COMUNE DI GALATI MAMERTINO
Città Metropolitana di Messina

RICHIESTA AGEVOLAZIONE STRAORDINARIA ART. 11 LEGGE REGIONALE 9/2020, APPROVATA

CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 30 SETTEMBRE 2020, INTEGRATA
CON LA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 28/10/2020

COMUNICAZIONE
Come noto l’art. 11 della Legge Regionale n. 9 del 12/05/2020, pubblicata sul n. 78 della Gurs del
14/05/2020, ha istituito, presso l’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali, un Fondo Perequativo
con una dotazione di 263,5 milioni di euro destinato alla compensazione delle minori entrate dei comuni.
Il Comune di Galati Mamertino ha proceduto, con deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 23 del
30/09/2020 e 26 del 28/10/2020, ad approvare apposito regolamento per l’applicazione delle agevolazioni
straordinarie riguardanti le entrate comunali, a favore dei soggetti esercenti l’attività di impresa sospesa
e/o limitata per effetto di DD.PP.CC.MM., Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia e Sindacali,
emanate a seguito dell’emergenza covid-19 nel corso dell’anno 2020,.
Tale Regolamento prevede:
- un credito di imposta pari alla quota comunale dovuta a titolo di IMU per l’anno 2020 per il cespite
immobiliare di cat. A10, C1, C3 e D utilizzato per la suddetta attività, ovvero di categoria compatibile
con l'esercizio dell'attività;
- una diminuzione del 75% del coefficiente kd per la determinazione della quota variabile della TARI,
per le categorie di utenze non domestiche, a cui è stata imposta la sospensione o limitazione della
propria attività a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del Covid-19;
- a favore dei soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività
economiche, a cui è stata imposta la sospensione o limitazione della propria attività a causa
dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del Covid-19, un credito di imposta pari
all’importo dovuto a titolo di TOSAP per l’anno 2020, per le occupazioni di suolo pubblico relative
alle suddetta attività;
- a favore dei soggetti passivi dell’imposta di pubblicità un credito di imposta pari ai 10/12 dell’importo
dovuto per l’anno 2020 a causa del depotenziamento dell'effetto pubblicitario causato dalla limitata
visibilità degli impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie disposti con
D.P.C.M.
Con nota prot. 16947 del 31/12/2020 il Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale
Siciliano, ha dato indicazioni sugli elementi principali dell’intervento finanziario riguardante il Fondo
perequativo per gli Enti Locali;
Per quanto sopra premesso,
Le istanze, per chiedere l’agevolazione straordinaria di cui all’art. 11 della legge regionale n. 9/2020 e da
regolamento comunale, vanno presentate entro e non oltre il termine del 31/07/2021, come da modello
allegato alla presente comunicazione.
Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute con segnalazioni alle
competenti autorità giudiziarie in caso di false dichiarazioni.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione delle istanze di agevolazioni gli interessati
potranno formulare apposite richieste di chiarimenti al seguente indirizzo:
ufficiotari@comune.galatimamertino.me.it;
Galati Mamertino, lì 25/06/2021,
.
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