










- le agevolazioni TARI per le utenze non domestiche 2021 (ex art. 6 DL 73/2021) relative alle “categorie 
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive 
attività”, per estensione del concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” alle condizioni 
di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, 
anche in assenza di dirette disposizioni restrittive (nota IFEL 16 giugno 2021), possano riguardare anche 
le categorie sotto indicate esclusivamente per l’anno 2021: 

                     1   - SCUOLE, ASSOCIAZIONI 
1A - CINEMATOGRAFI E TEATRI 
4   - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 
6   - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 
7   - ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
8   - ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
11 - UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI 
13 -  NEGOZI (ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIE,CARTOLERIE) 
15 -  NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA, TESSUTI, ANTIQUARIATO) 
17 -  ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI ETC. 
18 -  ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAMERIA, IDRAULICI ETC. 
19 -  CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 
20 -  ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONE DI PRODUZIONE 
22 -  RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 
23 -  MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 
24 -  BAR, CAFFETTERIA, PASTICCERIA 

e che le agevolazioni previste, quantificabili per l’anno 2021 in € 178.568,30 (parte fissa + parte variabile), 
trovano copertura per € 106.161,00 nel piano di riparto collegato al cosiddetto decreto “Sostegni bis” (DL 25 
maggio 2021 n. 73), e per € 72.407,30 nelle somme stanziate nel Fondo perequativo a favore del Comune di 
Lentini; 

RITENUTO concedere con riferimento alla TOSAP la esenzione del tributo per tutte le attività che 
occupano suolo pubblico per l’esercizio della propria attività, ivi compresi gli ambulanti del mercato 
settimanale, determinando una esenzione totale di  12/12  del tributo dovuto  per complessive € 132.861,00, 
nonché per la Tosap conglobata sull’ex imposta pubblicità una esenzione totale di  12/12  del tributo dovuto  
per € 52.297,00 solo per l’anno 2021; 
 
DATO ATTO che le agevolazioni IMU mediante esenzione per l’anno 2021 per gli operatori economici di 
cui all’art. 11, comma 2, lett. a) della L.R. 12.05.2020 n. 9, sono stimate pari ad euro 160.000,00 e che alle 
stesse viene data copertura nel limite massimo del riparto 2021 comunicato dalla Regione Sicilia a 
condizione sine qua non che entro il mese di luglio c.a. con delibera di Giunta Comunale venga trasmessa ai 
competenti uffici regionali la scheda allegata alla comunicazione di cui alla nota prot. n. 7548 del 
25/05/2021; 
 
DATO ATTO CHE 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 Lentini 
creditore della correlativa partita di entrata –, che la riduzione vada riconosciuta 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 eventualmente compensato con il tributo dovuto per i successivi anni;; 
 
VISTA la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell’accertamento delle entrate e relativa imputazione 
contabile contenuta nel il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui 
all’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011; 
 
RITENUTO, pertanto, che ai fini dell’accertamento all’entrata del bilancio comunale del contributo 
spettante al Comune di Lentini  a valere sul Fondo Perequativo di cui all’art.11 della L.R. n.9/2021 occorre 
che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle procedure previste all’art. 5, 



comma 2, della medesima L.R. n.9/2020, lo specifico “atto amministrativo di impegno relativo al contributo” 
de quo; 
 
DATO ATTO che al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale conseguente 
al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» - Temporary Framework, cui è 
stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del D.L. 34/2019, e che il predetto regime impone 
l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei 
registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa 
(Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a carico degli enti nell'ambito del riconoscimento di aiuti, a 
valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli operatori economici; 
 
DATO ATTO che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all’art.11 cit. sono a 
carico della Regione Siciliana e che non risultano ancora stati adottati, con ciò determinando l’inefficacia 
delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa,  sino 
a quando l’adempimento non sarà assicurato dalla Regione siciliana; 
 
RITENUTO, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell’efficacia della presente 
deliberazione in merito alle riduzioni derivanti  dall’art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 
istitutivo del “ Fondo Perequativo degli Enti Locali per l’anno 2021, alla seguente duplice condizione 
sospensiva dell’agevolazioni tributarie:  
a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure di agevolazione 
tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune  di Lentini e/o 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota 
spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo; 
b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure di agevolazione 
tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all’avvenuto adempimento a 
carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente 
configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato; 
  
RITENUTO di dovere stabilire che dall’approvazione della presente deliberazione, soggetta ad una duplice 
condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo 
e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento, se non all’avverarsi delle condizioni sospensive di cui 
alle superiori lettere sub a) e b) e che, nel caso in cui l’effettivo trasferimento dovesse essere diverso da 
quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione sarà rideterminata in 
misura direttamente proporzionale all’importo del trasferimento stesso; 
 
VISTI i D.P.C.M. dell’ 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del 10 e 26 aprile 2020 con i quali sono state individuate 
le attività da codice ATECO sottoposte a periodi di sospensione necessaria a fronteggiare l’emergenza 
sanitaria da Covid-19; 
 
RITENUTO ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” di cui 
all’ex art. 6 DL 73/2021, alle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente 
connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive (nota IFEL 16 giugno 
2021); 
 
DARE ATTO che le misure economiche delle agevolazioni di cui alla presente deliberazione per l’anno 
2021 sono quelle di cui al prospetto che di seguito si riporta: 
 
 
TARI utenze non domestiche – esenzione al 100% (parte fissa + variabile) anno 2021: €    72.407,30 
Ex TOSAP Canone unico – esenzione al 100% anno 2021:             €  132.861,00 
Ex TOSAP ex pubblicità – esenzione al 100% anno 2021:    €    52.297,00 
IMU – esenzione al 100% anno 2021:       €  160.000,00 
        TOTALE SGRAVIO   € 417.565,30 
  



 
DATO ATTO  che con deliberazione C.C. n. 47 del  29.10.2020 questa Amministrazione ha già approvato 
le agevolazioni straordinarie previste dall’art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 istitutivo del  
“Fondo Perequativo degli Enti Locali a valere per l’anno 2020”; 
 
RITENUTO  che  gli  oneri  finanziari  complessivi  connessi  alle  agevolazioni straordinarie, stimati  in € 
257.565,30  (DDG 492 del 31.12.2020)  possano trovare copertura con le risorse destinate ai Comuni per il 
sostegno alle minori entrate afferenti ai  tributi  comunali, previste dalle attuali disposizioni normative sopra 
richiamate precisamente dall’art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 istitutivo del “ Fondo 
Perequativo degli Enti Locali  a valere anche per l’anno 2021”; 
 
RITENUTO necessario approvare le agevolazioni di cui in narrativa per l'anno 2021 per  tutti i contribuenti  
le cui attività sono state soggette a chiusura, anche se temporanea, o interessate dalle restrizioni nell’esercizio 
delle rispettive attività, a seguito  dell'emergenza da COVID-19; 
 
VISTO l'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/1991; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione: 
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere 
favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
- il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del 
presente provvedimento; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare nella seduta del ______________; 
 
PROPOSTA l’eseguibilità immediata della presente delibera ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
n.267/00; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 

 
Richiamata la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. APPROVARE l’agevolazione tariffaria in materia di TARI a favore delle imprese presenti sul territorio 
“interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività”, a causa della 
situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 da concedersi nella misura del 100% sia 
sulla parte variabile del tributo che sulla parte fissa del medesimo tributo e solo per l’anno 2021 per le 
categorie di cui all’elenco di seguito riportato: 

1    - SCUOLE, ASSOCIAZIONI 
1A - CINEMATOGRAFI E TEATRI 
4   - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 
6   - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 
7   - ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
8   - ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
11 - UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI 
13 - NEGOZI (ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIE,CARTOLERIE) 
15 - NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA, TESSUTI, ANTIQUARIATO) 
17 - ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI ETC. 
18 - ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAMERIA, IDRAULICI ETC. 
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 
20 - ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONE DI PRODUZIONE 
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 



24 - BAR, CAFFETTERIA, PASTICCERIA 
 
2. APPROVARE una agevolazione tariffaria in materia di TOSAP mediante l’esonero di 12/12 del tributo 
per il solo anno 2021 a favore delle imprese di pubblico esercizio titolari di autorizzazioni di occupazione 
suolo pubblico presenti nel territorio, compresi gli operatori del mercato settimanale, costretti a sospendere la 
propria attività o a esercitarla in forma ridotta causa pandemia COVID-19 per complessive € 132.861,00, 
nonché la Tosap conglobata sull’ex imposta pubblicità per € 52.297,00; 
 
3. APPROVARE le agevolazioni IMU, mediante esenzione per l’anno 2021 per gli operatori economici di 
cui di cui all’art. 11, comma 2, lett. a) della L.R. 12.05.2020 n. 9,  stimate pari ad euro 160.000,00, e che alle 
stesse viene data copertura nel limite massimo del riparto 2021 comunicato dalla Regione Sicilia a 
condizione sine qua non che entro il mese di luglio c.a. con delibera di Giunta Comunale venga trasmessa ai 
competenti uffici regionali la scheda allegata alla comunicazione di cui alla nota prot. n. 7548 del 
25/05/2021; 
 
4. DARE ATTO che le misure economiche delle agevolazioni di cui alla presente deliberazione per l’anno 
2021 verranno finanziate con le entrate assegnate dalla Regione Sicilia ai sensi della L.R. n. 9 del 12.5.2020, 
art. 11, mediante l’istituzione del “Fondo perequativo”, sono quelle di cui al prospetto che di seguito si 
riporta: 
 
 
TARI utenze non domestiche – esenzione al 100% (parte fissa + variabile) anno 2021: €    72.407,30 
Ex TOSAP Canone unico – esenzione al 100% anno 2021:             €  132.861,00 
Ex TOSAP ex pubblicità – esenzione al 100% anno 2021:    €    52.297,00 
IMU – esenzione al 100% anno 2021:       €  160.000,00 
        TOTALE SGRAVIO   € 417.565,30 
  
 
5. DARE ATTO che compatibilmente verrà effettuato specifico regolarizzo contabile prevedendo apposito 
accertamento dell’entrata connessa all’effettivo trasferimento delle somme assegnate dalla Regione Sicilia ai 
sensi della LR. N. 9 del 12.5.2020, art.11; 
 
6. DARE ATTO che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell’efficacia della presente deliberazione 
in merito alle riduzioni derivanti  dall’art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 istitutivo del 
“Fondo Perequativo degli Enti Locali” a valere per l’anno 2021 alla seguente duplice condizione sospensiva 
dell’agevolazioni tributarie;  
a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure di agevolazione 
tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Lentini e/o 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota 
spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo; 
b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure di agevolazione 
tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all’avvenuto adempimento a 
carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente 
configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di Stato; 
 
7. DARE ATTO altresì che la agevolazione vada riconosciuta 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 eventualmente compensato con il tributo dovuto per i successivi anni; 
 
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 
n. 44/1991; 
        

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 
 



Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità TECNICA del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 49 comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni rilascia: 
PARERE FAVOREVOLE 
                                                                                                        Il Coordinatore del 7° Settore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ  CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,  rilascia:  
PARERE FAVOREVOLE 
 
                                                                                             Il Responsabile del Servizio  Finanziario 
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