






 
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 
CONTABILITA’ FINANZIARIA di cui all’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011; 
   
Ritenuto  che  gli  oneri  finanziari  complessivi  connessi  alle  agevolazioni straordinarie , stimati  
in € 219.000,00 trovano 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. 53 del D. L. N. 73 del 25.05.2021; 
 
RITENUTO necessario approvare le agevolazioni di cui in narrativa per l'anno 2021 per  tutti i 
contribuenti  le cui attività hanno subito misure restrittive da parte del Governo a causa  
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; 
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; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. Approvare l’agevolazione tariffaria in materia di Tari a favore delle utenze domestiche 
applicandola a coloro che hanno fatto domanda di buoni alimentari nell’anno 2020 sulla parte 
fissa del tributo fino alla concorrenza di € 219.000,00 ; 
 
2. Dare atto che le agevolazioni tariffarie da concedere, stimate in  € 219.000,00 trovano 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.53 del D.L. n. 
73 del 25.05.2021 il cui importo complessivo è di € 438.939,00; 
 
3) approvare le necessarie variazioni al  bilancio di previsione 2021 con l’istituzione, in 
applicazione dell’art 250 TUE, di una nuova in entrata per l’intero valore dell’assegnazione di € 
438.939,00 nel  titolo 2 tipologia  101 categoria 1 capitolo 1023 Fondo di solidarietà alimentare 
allargato oneri affitti utenze - articolo 53 del dl “Sostegni-bis (dl n. 73 del 2021);  in uscita nella 
missione 11 programma 01 titolo 1 macroaggr 10  Capitolo 7404 Fondo di solidarietà alimentare 
articolo 53 del dl “Sostegni-bis (dl n. 73 del 2021) per € 219.000; 
 
                                                              PROPONE ALTRESI’ 
 
Di Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 
n. 44/1991; 
             
                                                                                       Il Responsabile del Servizio 
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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 Responsabile del servizio  
 
 
 
 
 
 
 
 

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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COMUNE  DI  LENTINI 

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 

VERBALE N. 52 

 

In data 20 luglio2021, in audioconferenza, il Collegio dei revisori dei conti, nominato con delibera 
Consiliare n. 5 del 27/02/2020, nelle persone dei Sigg.ri: 
 
Dott. Vincenzo Salvato    Presidente  

Dott. Vincenzo Calogero Catalano  Componente  

Dott. Biagio Cicerone    Componente  

a seguito richiesta parere trasmessa in apri data dal Coordinatore del 5° Settore, Dott. Salvatore 
Sarpi, procede all’esame della seguente Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n. 05 
del 20/07/2021 avente ad oggetto: “Attuazione art. 53 del D.L. “Sostegni bis” (D.L. n. 73/2021) - 
Solidarietà alimentare”. 

Il Collegio dei revisori dei conti 
 

Premesso  
-che con atto di indirizzo del 22/06/2021 il Sindaco ha richiesto all’Ufficio Tributi di predisporre 
una proposta di deliberazione per il riconoscimento di quanto previsto dal nuovo Decreto “Sostegni 
bis” in favore della popolazione colpita dall’emergenza Covid-19; 
-richiamata la proposta di deliberazione di C.C n.3 del 24/06/2021 “Approvazione delle tariffe della 
tassa sui rifiuti per l’anno 2021 - Piano Economico Finanziario e del Piano Tariffario 2021 in corso 
di approvazione; 
-atteso che la nuova formulazione dell’articolo 53 del D.L. “Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 2021) 
consente l’adozione non solo di “misure urgenti di solidarietà alimentare, ma anche l’adozione di 
misure di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento delle utenze 
domestiche, compresa la TARI sulle utenze domestiche; 
-preso atto che, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 il comune di Comune 
di Lentini intende dare attuazione a quanto previsto all’art. 53 del D.L. n. 73 del 2021 relativamente 
ad agevolazioni TARI per l’anno 2021, e che dette agevolazioni che si intendono adottare avranno 
efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a dare supporto alle utenze che versano in stato 
di bisogno e che hanno fatto domanda di assegnazione di buoni alimentari nell’anno 2020 mediante 
una riduzione della tassazione di quota fissa del tributo Tari e fino alla concorrenza dell’importo 
assegnato; 
-rilevato che lo stanziamento previsto per il Comune di Lentini, secondo quanto pubblicato 
dall’IFEL il 16/06/2021 è di € 438.939,00, dato che, pur non essendo ufficiale, in quanto il relativo 



decreto (Min. Interno di concerto con il Mef) è in via di emanazione, è coerente con il dettato 
normativo e con l’esame intervenuto nella seduta della Conferenza Stato-Città del 10 giugno u.s.; 
-preso atto, così come riportato in proposta dal Coordinatore del 5°Settore, che l’Amministrazione 
intende riconoscere i benefici di cui all’art. 53 del D.L. n. 73/2021 alle utenze domestiche fino alla 
concorrenza di € 219.000,00 in favore di coloro che hanno fatto domanda di assegnazione di buoni 
alimentare nel 2020 e che gli oneri finanziari complessivi connessi alle agevolazioni straordinarie 
trovano copertura con le risorse destinate ai Comuni per il sostegno alle minori entrate afferenti ai 
tributi comunali, previste dalle attuali disposizioni normative sopra richiamate; 
Tutto ciò premesso,  
il Collegio dei revisori dei conti, 
per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole 
all’approvazione dell’agevolazione tariffaria in materia di Tari a favore delle utenze domestiche 
così come proposta, e alle necessarie variazioni al bilancio di previsione 2021 con l’istituzione, in 
applicazione dell’art 250 del TUEL, di una nuova entrata per l’intero valore dell’assegnazione di € 
438.939,00 nel titolo 2 tipologia 101 categoria 1 capitolo 1023 “Fondo di solidarietà alimentare 
allargato oneri affitti utenze - articolo 53 del D.L. n. 73 del 2021” e di una uscita nella missione 11 
programma 01 titolo 1 macroaggr 10 Capitolo 7404 Fondo di solidarietà alimentare articolo 53 del 
D.L.“Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 2021) per € 219.000,00.  
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Collegio dei revisori dei conti 

 

Dott. Vincenzo Salvato 

Dott. Vincenzo Calogero Catalano  

Dott. Biagio Cicerone 

 

CICERONE BIAGIO
2021.07.20 16:46:30

CN=CICERONE BIAGIO
C=IT
2.5.4.4=CICERONE
2.5.4.42=BIAGIO

Firmato digitalmente da
Vincenzo Calogero Catalano
CN = Vincenzo Calogero Catalano
C = IT




