
 
 

 

 

 

 
                COMUNE MEZZOJUSO 

(CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO) 

 
 

AVVISO AGEVOLAZIONE STRAORDINARIA ART.11 LEGGE REGIONALE 
9/2020, A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE – COVID-19 

 

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 

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 e 2021, il Comune di Mezzojuso ha proceduto, con deliberazioni della Commissione 

Straordinaria con i poteri della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 

del 30/09/2020 , n. 27 del 29/10/2020 e   n. 28 del 23/07/2021, ad approvare apposito regolamento 

comunale per l’applicazione delle agevolazioni straordinarie riguardanti le entrate comunali. 

Con le deliberazioni di cui sopra, sono state previste le seguenti agevolazioni: 

1. per le attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M 

disponenti la chiusura/limitazioni delle rispettive attività, un credito di imposta pari alla quota 

dovuta a titolo di IMU per l’anno 2020, riferite alle categorie A/10, C/1, C/3. e D.  Per l'anno 

2021 le agevolazioni saranno rapportate proporzionalmente ai giorni di chiusura/limitazioni 

delle attività. 

2.  per i soggetti passivi della TARI la tassa è ridotta con una diminuzione del 75% della quota 

fissa e variabile per le categorie di utenze non domestiche individuate tra quelle indicate a cui è 

stata imposta la sospensione/limitazione della propria attività, a causa dell’emergenza sanitaria 

COVID/19. Per l'anno 2021 le agevolazioni saranno rapportate proporzionalmente ai giorni di 

chiusura/limitazioni delle attività. 

3.  per i soggetti passivi del Canone Unico Patrimoniale (Cosap, Imposta di Pubblicità) per lo 

svolgimento di attività economiche di cui ai codici ATECO, indicati espressamente nei 

D.P.C.M.  disponenti la chiusura/limitazioni  delle rispettive attività, un credito di imposta pari 

ai 10/12 all’importo dovuto a titolo di COSAP e Imposta di pubblicità per l'anno 2020. Per 

l'anno 2021 le agevolazioni saranno rapportate proporzionalmente ai giorni di 

chiusura/limitazioni delle attività. 

Tutte le attività individuate dal D.P.C.M. del 8, 9,11  e 22 marzo 2020 e del 01, 10 e 26 aprile 2020 

identificabili da codice ATECO sottoposti a periodi di sospensione/limitazione necessaria a 

fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, possono presentare  istanza per richiedere le 

suindicate agevolazioni. Le istanze, come da modelli allegati, dovranno indicare il periodo di 

sospensione/limitazione dell’attività correlata al COVID-19, distinti per l’anno 2020 e 2021. Le istanze 

dovranno  essere presentate entro e non oltre il 06/09/2021, all'ufficio protocollo dell'Ente o a m/pec: 

comunemezzojuso@pec.it 

Il Comune effettuerà le dovute  verifiche  sulla veridicità dei dati comunicati nelle istanze. 

La Commissione Straordinaria  

Inzerilli - Gaspari - Cacciola 

 


