
COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 
 L’anno 2021 il giorno 23 del mese di Giugno  alle ore 10.00  nei locali comunali ha avuto 

luogo la riunione della Commissione Consiliare in materia di Bilancio – Programmazione 

Finanziaria e Tributi, giusta convocazione prot. 14152  del  21/06/2021,  per discutere sul seguente 

o.d.g.:   

 
1. Disposizioni regolamentari da applicare, (in deroga alle disposizioni ordinarie) 

limitatamente all’esercizio 2021 per le attività economiche sottoposte a chiusure/limitazioni 
per emergenza Covid 19; 

2. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i consiglieri: 

Scrivano Girolamo                            Vice   Presidente 

Di Maggio Salvina   Componente 

Maltese Marina     “ 

Risultano assenti  il Presidente della Commissione, S. Cucinella e la cons. Abbate 

 

Assiste, con le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra D’Anna Francesca, dipendente del 

Comune.  

 

Il Vice Presidente Scrivano apre la seduta introducendo il 1° punto all’o.d.g  ed invita la cons. 

Maltese ad esporre la proposta. 

 

La Consigliera Maltese evidenzia che trattasi di disposizioni regolamentari TARI da applicare per 

le attività economiche sottoposte a chiusura per emergenza Covid 19. Tali disposizioni consentono 

ai comuni di effettuare consistenti riduzioni della TARI a favore delle tipologie di attività di utenze 

dettagliatamente indicate con provvedimenti governativi. 

Trattasi di risorse economiche che verranno ripartite dalla Regione agli Enti Locali anche se, allo 

stato odierno, la Regione non ha fatto alcun  impegno spesa. 

Le disposizioni in argomento obbligano i comuni all’adozione dell’atto amministrativo di impegno 

relativo al contributo in argomento entro il 30 giugno 2021.  

Va comunque evidenziato che trattasi di importanti abbattimenti della TARI che si aggira anche ad 

una percentuale di circa l’80% della tassa gravante sulle attività imprenditoriali. 

 

 

La consigliera Di Maggio, come già evidenziato in conferenza di capigruppo, reitera la necessità di 

trovare anche un contributo per quei cittadini che si trovano in particolari situazioni economiche 

causata dalla pandemia.   

 

La Commissione, all’unanimità, esprime parere favorevole sulla proposta. 

 

 

Il Vice Presidente, alle ore 10.30 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Il  Vice Presidente della Commissione    Il Segretario verbalizzante 

   Scrivano Girolamo                    F. D’Anna 


