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COMUNE DI SAN VITO LO CAPO 
Regione Siciliana 

   

 

Determinazione n. 429 del 19.05.2022 

 

OGGETTO AGEVOLAZIONI  TARI  ANNO 2021 UTENZE NON 
DOMESTICHE COLPITE DAL COVID-19          
       

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.06.2021 si è determinata 

l’esigenza anche per il 2021 di contenere l’impatto dell’emergenza COVID sul tessuto sociale, 

economico e produttivo del Comune, nel tentativo di sostenere le attività produttive già duramente 

colpite dalla crisi sanitaria;  

 

Rilevato che:  

- le misure di contenimento dell'emergenza COVID, con l’alternarsi di zone rosse e arancioni, 

hanno comportato anche per il 2021 la sospensione per lunghi periodi delle attività produttive 

soprattutto correlate all'esercizio delle attività di ristorazione (bar, ristoranti) e in generale di gran 

parte delle attività commerciali; 

 - il tessuto economico del Comune di San Vito Lo Capo è in gran parte legato alle presenze 

turistiche nel territorio comunale e che le norme inerenti il contenimento ha determinato per le 

attività produttive un periodo di notevole difficoltà economica, dovuta alla contrazione del fatturato 

con un forte impatto negativo sui ricavi;  

 

Visto l’art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il “Fondo 

perequativo degli Enti locali”, con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi 

alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l’esenzione o la riduzione dei 

tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori 

economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o 

soggette a limitazione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19; 

 

Considerato che con nota di cui al prot. Ente n.7548 del 25/05/2021 la Regione Sicilia - 

Assessorato Autonomie Locali e della Funzione pubblica - Dipartimento delle Autonomie Locali -  

Servizio 6 ha trasmesso il riparto delle somme assegnabili per l'anno 2021 in riferimento al fondo 

perequativo degli enti locali di cui alla legge regionale n.9/2020 art.11 comma 1, dando atto che le 

relative risorse finanziarie disponibili a favore del Comune di San Vito Lo Capo sono pari ad euro 

205.250,71, a condizione che il Comune trasmetta la delibera di approvazione delle riduzioni e che 
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la stessa venga trasmessa, unitamente alla scheda di riparto fondo perequativo anno 2021; 

Preso atto che gli adempimenti necessari, sopra richiamati, non erano temporalmente in linea con 

l’emissione della bollettazione TARI anno 2021;  

Vista la Delibera di C.C. n. 13 del 09.05.2022 con la quale è stato deliberato che tale contributo, a 

valere sull’anno 2021, è oggetto di riconoscimento a titolo di credito sull’imposta Tari 2022 per le 

utenze non domestiche e che potrà essere portato in detrazione sulla seconda e terza rata, stante la 

necessità di approvare preventivamente il rendiconto di gestione dell’anno 2021;  

Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto scritto sopra, riaprire i termini a favore delle 

utenze non domestiche per le richieste agevolative Tari mediante la presentazione entro il 

31/05/2022 di una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti della chiusura 

obbligatoria o delle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, o di una dichiarazione 

attestante il calo del fatturato di almeno il 30%, registrato tra il 1° semestre 2021 e il 1° 

semestre 2019, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19; 

Vista la Deliberazione del C.C. n 12 del 19 con la quale viene cassato il comma 2, art. 29 bis del 

Regolamento Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.34  del 14.10.2020 che 

recita “L’agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed 

agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche.”; 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 

18 agosto 2000 n. 267 ; 

Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.; 

Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 

118/2011 e s.m.i.; 

  Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

  Viste le risorse finanziarie assegnate; 

 

PROPONE  

Al Responsabile del SETTORE SECONDO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI 

 

1. Il riconoscimento, per le motivazioni espresse in premessa, delle misure agevolative della 

tariffa rifiuti fino a concorrenza della parte variabile a favore delle  utenze non domestiche, 

subordinatamente alla presentazione entro il 31/05/2022 di una dichiarazione sostitutiva 

che attesti il possesso dei requisiti della chiusura obbligatoria o delle restrizioni 

nell’esercizio delle rispettive attività, o di una dichiarazione attestante il calo del 
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fatturato di almeno il 30%, registrato tra il 1° semestre 2021 e il 1° semestre 2019, a 

seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19; 

 

2. di dare atto, che il contributo di cui al punto precedente, a valere sull’anno 2021, oggetto di 

riconoscimento a titolo di credito sull’imposta Tari 2022 per le utenze non domestiche, sarà  

portato in detrazione sulla seconda e terza rata, stante la necessità di approvare 

preventivamente il rendiconto di gestione dell’anno 2021. 

 
IL PROPONENTE 

FIRMATO 

 

Dott.ssa Giuseppa Giustiniani 

 

 

 
 

Il Responsabile del SETTORE SECONDO SERVIZI FINANZIARI E 
TRIBUTARI 

GIUSTINIANI GIUSEPPA 
 

VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento; 
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto; 
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza; 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
DI ACCOGLIERE ED APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta del 
Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente; 
DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e 
di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal 
Responsabile del Settore 2°; 
DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) della l. n. 190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in 
capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.  
San Vito Lo Capo, lì 19.05.2022 

Il Responsabile del SETTORE 
SECONDO SERVIZI FINANZIARI 

E TRIBUTARI 
  GIUSTINIANI GIUSEPPA 
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Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi degli articoli 153, comma 4, 147 bis, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, il 
visto di regolarità contabile 
 
 
 
San Vito Lo Capo, lì 19.05.2022 

Il Responsabile del SECONDO 
SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

E TRIBUTARI 
  GIUSTINIANI GIUSEPPA 
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