
 

 

COMUNE DI MASCALI  
Città Metropolitana di Catania 

Area 2  
Servizi Finanziari e Tributi 

 

RICHIESTA AGEVOLAZIONE STRAORDINARIA ART. 11 LEGGE REGIONALE 

9/2020, APPROVATE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 86 DEL 

17 DICEMBRE 2021  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA II 

 

 RENDO NOTO 

 
Premesso:  

 che 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. A favore 

dei soggetti esercenti l’attività di impresa sospesa e/o limitata per effetto di 

DD.PP.CC.MM. e Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia, emanate a 

seguito dell’emergenza covid-19 nel corso dell’anno 2020, il Comune di 

Mascali ha proceduto, con deliberazione di Consiglio Comunale ad approvare 

apposito regolamento comunale per l’applicazione delle agevolazioni 

straordinarie riguardanti le entrate comunali.  

 

 Che 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;  

 

 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17 dicembre 2021 

veniva approvato il regolamento comunale per le agevolazioni straordinarie di 

cui all’art. 11 della legge Regionale n. 9/2020;  

 

dato atto che il suddetto regolamento prevede: 

 

all’art. 1 Mlsure straordlnarle per IMU 2O21;  



È riconosciuta a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività 

economiche che in forza di prowedimenti Nazionali, Regionali o Comunali sono stati 

oggetto di chiusura o limitazione, un credito di imposta pari alla quota comunale 

dovuta a titolo di IMU per l'anno 2O2I per iI cespite immobiliare di cat. A10, Cl, C3 e 

D utilizzato per la suddetta attività, owero di categoria compatibile con I'esercizio 

dell'attività; la limitazione dell,attività verrà misurata in funzione della riduzione di 

fatturato nella misura del 30% su base annua, ponendo a confronto il fatturato 

registrato nell'anno 2019 con quello registrato nell'anno 2020  

 

Articolo 2. Misure straordinarie per la Tassa sul RifÌutl ' TARI 2021  

 

1 Per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle 

limitazioni nell'esercizio delle rispettive attività in forza di provvedimenti Nazionali, 

Regionali o comunali, qualora le predette limitazioni abbiano registrato un calo del 

fatturato nella misura del 30%, su base annua, ponendo a confronto il fatturato 

registrato nell'anno 2019 con quello registrato nell'anno 2020,  è riconosciuta un’ 

agevolazione pari al 100% della parte fissa e variabile della TARI 2021.  

 

Articolo 3.  Mlsure straordlnarie per Canone Unlco patrlmonlale  

 

Nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, è riconosciuta a favore dei 

soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per Io svolgimento di attività 

economiche che sono state oggetto di chiusura o limitazione, un credito di imposta a 

titolo di canone unico patrimoniale ( ex tosap- pubblicità -pubbliche affissioni) per 

concessione gratuita del suolo comunale aumento pari al 50% in più al fine di 

consentire il rispetto delle distanze per emergenza COVID 19.   

 

Per quanto sopra premesso,  

Per quanto sopra premesso, gli esercenti attività commerciale che hanno subito limitazioni o 

chiusure nel corso dell’anno 2020, possono presentare istanza per richiedere l’agevolazione 

straordinaria di cui all’art. 11 della legge regionale n. 9/2020 e da regolamento comunale, 

ANNO 2020 entro e non oltre il termine del 10.09.2022, 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:  

 

ufficio tributi del comune di Mascali  

 

Modalità di presentazione della domanda: 

 presentata brevi manu all’Ufficio Protocollo dell’Ente sito in Piazza Duomo - 95016 

Mascali (CT) 



 Inviata tramite lettera raccomandata al seguente indirizzo: Direzione Ufficio Tributi, 

Piazza Duomo - 95016 Mascali (CT) da far pervenire entro e non oltre il termine delle 

ore 12.30 del 10/09/2022. 

 

 protocollo@pec.comune.mascali.ct.it indicando nell’oggetto la seguente causale 

“RICHIESTA AGEVOLAZIONE STRAORDINARIA ART. 11 LEGGE” 

 

Non saranno ammesse le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e 

quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente 

avviso. 

 

Non saranno ammesse le domande: 

 presentate anteriormente alla pubblicazione del presente avviso;  

 le domande presentate successivamente al termine di scadenza, farà fede il 

timbro postale e la data di invio della PEC;  

 le domande prive di sottoscrizione, le domande prive dell’allegata copia del 

documento di riconoscimento. 

 

Per ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione delle istanze di agevolazioni 

gli interessati potranno formulare apposite richieste di chiarimenti al seguente indirizzo: 

tributi@comune.mascali.ct.it. 

 

Responsabile del Procedimento è il responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di 

Mascali 

 

Il Presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, nè fa sorgere a favore 

dei contribuenti che hanno presentato istanza alcun diritto. 

 

 Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, 

in qualsiasi momento della procedura, l’esclusione della graduatoria per difetto dei prescritti 

requisiti, per la mancata, incompleta presentazione della documentazione  prevista, o in esito 

alle verifiche richieste dalla medesima procedura 

 

L’Amministrazione si riserva analoga facoltà, disponendo di non procedere o di 

revocare la procedura in caso di accertata mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti 

richiesti. 

Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale - Catania entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni dalla stessa data 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA II 
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

(Dott. Maurizio Vito Scifo) 
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