Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 15 GIUGNO 2022

OGGETTO: Presa atto nota prot. n. 2220 del 14 febbraio 2022 - Legge regionale n. 9 del 12

maggio 2020 art. 11 comma 1 Fondo perequativo degli Enti locali - Presa atto e
approvazione risultanze riduzioni TARI attività economiche e produttive ed esenzioni
canone occupazione suolo pubblico, concesse nell’anno 2021- Ratifica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA

1-di prendere atto della nota prot. 2176 dell’11 febbraio 2022 acquisita la prot. generale dell’Ente
al n. 2220 del 14 febbraio 2022 con la quale l’Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione
pubblica, ai fini della liquidazione del saldo annualità 2021 del Fondo perequativo anno 2021 di cui
alla L.r. n. 9 del 12 maggio 2020 art. 11, richiedeva la delibera di Consiglio comunale relativa alla
ratifica delle esenzioni/concessioni effettivamente operate nell’anno 2021 (allegato A);
2-di prendere atto che questo Comune ha proceduto nei termini assegnati a trasmettere alla
Regione siciliana la scheda giusta nota prot. n. 16497 del 31.12.2020, per il riparto Fondo
perequativo per l’anno 2021 (allegato B), quale dotazione destinata a compensazione delle minori
entrate dei Comuni che hanno disposto esenzione, o riduzione, dei tributi locali, o la concessione
di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti ed associazioni, per uso
di immobili destinati a attività varie per il periodo in cui le stesse sono state sospese, o soggette a
limitazioni a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.
3-di ratificare e confermare le risultanze finali delle esenzioni effettivamente concesse e operate
nell’anno 2021 - a valere sulle somme di cui Fondo perequativo 2021 assegnato per euro
30.665,54 - per un ammontare complessivo di riduzione ed esenzione concessa per euro
47.914,85 come di seguito in dettaglio:
- euro 43.498,30 per n. 136 operatori economici aventi diritto, per le riduzioni TARI nella misura
del 95% alle attività economiche e produttive espressamente elencate all’art. 18 del vigente nuovo
Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) giusta bollettazione Tari 2021 emessa;
- euro 4.416,55 per n. 6 operatori economici per le esenzioni totale 100% effettivamente
concesse per la suddetta fattispecie per n. 6 operatori economici (bar, ristoranti etc..), giusta
deliberazione del Commissario straordinario assunta con i poteri di Consiglio comunale n.23 del 30
giugno 2021;
5-di trasmette la presente ratifica delle risultanze finali di conferma al competente Assessorato
regionale per la liquidazione della quota spettante del Fondo perequativo anno 2021.
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