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Prot.n. 704877 del 01/06/2021 

 

 Al Dirigente del Settore Tributi 

n.q. di Dirigente ad interim del Servizio TARI 

Dott.ssa M. Mandalà 

Ai Sigg.ri Dirigenti 

E,  p.  c.  Al Sig. Assessore al Bilancio 

Ing. S. Marino 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. S. Orlando 

Al Segretario Generale 

A. Le Donne 

Al Sig. Avvocato Capo 

Avv. G. Natale 

Al Ragioniere Generale 

Dott. B. Basile 

Al Collegio dei Revisori 

 

      

Oggetto: art.11, L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli enti locali – trasmissione ipotesi di 

riduzione imposte locali – atto di indirizzo politico – rif. nota prot. n. 7548 del 

25.05.2021 del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali. 

 

  

Come noto, l’art.11 della L.R. n.9/2020 ha istituito, presso l'Assessorato regionale delle 

autonomie locali e della funzione pubblica, il Fondo di cui all’oggetto, destinato alla 

compensazione delle minori entrate dei Comuni che: 

“a) dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali dovuti da operatori economici, 

prioritariamente alberghi e strutture ricettive, nonché per le concessioni di suolo pubblico 

destinate all'esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche; 
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b)  dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali nonché canoni di utilizzo dovuti 

da operatori economici, enti e associazioni per l'uso di immobili destinati a sale 

cinematografiche e teatri pubblici e privati o per l'uso di strutture ed impianti sportivi pubblici 

e privati; 

c)  concedono gratuitamente ai soggetti di cui alla lettera a) un aumento pari al 50 per 

cento del suolo pubblico al fine di consentire il rispetto delle distanze derivante dalle misure di 

contenimento dell'emergenza Covid-19”. 

La norma in parola dispone che le superiori agevolazioni siano applicate “per il periodo 

in cui le suddette attività risultino sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza 

sanitaria Covid-19”, e con la nota n. 7548 del 25.05.2021 di cui all’oggetto (Allegato 1), il 

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali , ha comunicato agli enti locali il riparto delle 

risorse finanziarie disponibili per il fondo perequativo per l’anno 2021, che nel caso del Comune 

di Palermo ammontano ad € 20.911.976,39. 

 Tenuto conto della riunione tecnica celebratasi il 31 maggio u.s., con riferimento al 

tributo TARI, si è convenuto di utilizzare le medesime modalità già approvate dal Consiglio 

comunale nel corso del 2020, riconoscendo i benefici di cui all’art.11 cit. ai soli operatori 

economici che è possibile individuare attraverso i cc.dd. codici ATECO indicati espressamente 

nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno disposto la chiusura temporanea 

delle rispettive attività. La misura della riduzione si ritiene debba assumere il valore complessivo 

di € 20.000.000,00, la cui percentuale effettiva potrà essere determinata solo dopo la 

presentazione del PEF TARI 2021.  

Ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono    – nelle more che la Regione 

Siciliana adotti l’apposito Decreto di finanziamento, che seguirà l’attività di riprogrammazione 

delegata al Governo della Regione ai sensi dell’art.5 della medesima L.R. n.9/2020 e che 

costituirà il Comune di Palermo creditore della correlativa partita di entrata –   , che la riduzione 

vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al 

ricorrere della condizione sospensiva, sia nell’an che nel quantum, dell’approvazione e notifica 

al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del detto Decreto di finanziamento e solo 

sotto forma di credito che sarà compensato con il tributo dovuto per l’anno 2021 o successive. 

Sicché, ove il detto Decreto non fosse adottato entro l’anno corrente, la riduzione 

tributaria non potrà spiegare alcuna efficacia, né risultare idonea affinché in capo a ciascun 

operatore economico sorgano diritti soggettivi e/o interessi legittimi, ovvero legittimi 

affidamenti. 
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Ad incremento delle riduzioni disposte a valere sul fondo perequativo regionale 2021, 

con distinta proposta di deliberazione, si provvederà ad utilizzare il fondo di cui all’art.6 del 

D.L. n.73/2021, che, rubricato “Agevolazioni TARI”, al fine di attenuare l’impatto finanziario 

sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 

nell’esercizio delle rispettive attività, la cui quota spettante al Comune di Palermo sarà 

pubblicata nei prossimi giorni a cura del Ministero dell’Interno. 

Le modalità di riconoscimento delle ulteriori riduzioni da imputare al fondo di cui 

all’art.6 cit. dovranno essere le medesime individuate per il fondo perequativo regionale, con 

l’unica differenza che quelle imputabili al fondo statale non saranno assoggettate alla descritta 

condizione sospensiva. 

Le superiori misure, se considerate congiuntamente, garantiranno una riduzione 

estremamente significativa da riconoscersi alle attività produttive, finalizzata alla attenuazione 

dell’impatto finanziario della pandemia ancora in corso, e dovranno essere sottoposte 

all’approvazione del Consiglio comunale unitamente alla mera presa d’atto del PEF TARI 2020 

ed all’approvazione delle tariffe TARI valevoli per il 2021. 

All’Avvocato Capo la presente è inviata affinché invii una relazione dettagliata che 

illustri lo stato del contenzioso giudiziale già instaurato con la Regione Siciliana relativamente 

ai c.dd. extra costi sostenuti dalla partecipata RAP spa nel 2019 e nel 2020 a causa della 

mancata attivazione, ancora ad oggi, della VII vasca presso Bellolampo, con riserva 

dell’Amministrazione attiva di approvazione di ulteriori forme di agevolazione ai fini TARI 

all’esito dei detti giudizi ove le ragioni del Comune di Palermo fossero giudizialmente 

riconosciute. 

Alla presente si dispone sia data attuazione attraverso la proposizione al Consiglio 

comunale di peculiare regolamento agevolazioni Covid ex L.R. n.9/2020, che in tanto potrà 

esserlo in quanto il Consiglio comunale abbia preso atto del PEF TARI 202e ed approvato quello 

relativo all’annualità 2021, cui seguirà l’approvazione delle relative tariffe tributarie sulle quali 

applicare le riduzioni a valere sui descritti fondo perequativo regionale e fondo nazionale ex 

art.6 ci.t 

Tenuto conto che la citata previsione di cui all’art.11 della L.R. n.9/2020 destina il Fondo 

Perequativo anche con riferimento alle misure finalizzate alla esenzione e/o alla riduzione dei 

canoni di utilizzo dovuti dai medesimi operatori economici, nonché enti e associazioni per l’uso 

di immobili destinati a sale cinematografiche e teatri pubblici e privati o per l’uso di strutture 

ed impianti sportivi pubblici e privati, ovvero alla concessione di un aumento pari al 50 per 
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cento del suolo pubblico al fine di consentire il distanziamento imposto dalla perdurante 

emergenza COVID-19, i Sigg.ri Dirigenti responsabili ratione materiae promuoveranno 

l’adozione dei necessari provvedimenti amministrativi affinché si riconosca, sotto la medesima 

condizione sospensiva, a beneficio dei soggetti ut supra, un credito da compensare con i canoni 

e/o gli obblighi tributari del 2022.  

A tal fine, il riscontro dovrà avvenire secondo le indicazioni vorrà al riguardo fornire il 

Ragioniere Generale. 

 Cordiali saluti. 

  

         

Leoluca Orlando 
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