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Comune di Troina
Provincia di Enna

02 SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO IMU

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
N. Settoriale: 49 Data di registrazione 30/08/2021

OGGETTO: Approvazione Modulistica per esenzioni IMU/TARI/TOSAP anno 2021 alle 
imprese colpite dall’emergenza sanitaria COVID-19.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il Decreto Sindacale n. 37 del 7 luglio 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di titolare di posizione 
organizzativa al Responsabile del II Settore di attività Economico Finanziari ed allo stesso sono state attribuite le 
funzioni dirigenziali al dott. Caputo Gabriele;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 14/05/2021 ad oggetto: “Ridefinizione dell’assetto organizzativo 
dell’Ente – Assegnazione personale – approvazione funzionigramma dei settori e dei Servizi.

VISTA la determinazione dirigenziale n. 33 del 25/06/2021 ad oggetto:” Attribuzione funzioni 
istruttorie di responsabile dei procedimenti attinenti ad attività gestionali incardinate nel 1° 
servizio del II settore”, con la quale nomina la Sig.ra Giambirtone Antonia, responsabile 
dell’Ufficio IMU; 

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre agevolazioni anche in relazione 
all’emergenza da virus COVID-19;

VISTO l’art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il “Fondo perequativo degli Enti 
locali”, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l’esenzione o la riduzione dei 
tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e 
associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito 
dell’emergenza sanitaria Covid-19;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 33 del 17/05/2021 ad oggetto: “Proroga pagamento prima rata IMU ed esenzione 
Tosap anno 2021 per le attività economiche colpite dal protrarsi dell’emergenza COVID-19”.

VISTA la nota prot. N. 7548 del 25/05/2021 con cui l’Assessorato Delle Autonomie Locali ha trasmesso il riparto delle 
risorse finanziarie disponibili per il fondo perequativo enti locali per l’anno 2021 sulla base del quale determinare le 
esenzioni e/o riduzioni di tributi locali; 
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VISTA la deliberazione del C.C. n. 44 del 30/07/2021 ad oggetto: “Approvazione delibera in deroga ai regolamenti ed 
alle aliquote tariffe IMU/TARI/TOSAP anno 2021-  esenzioni alle imprese colpite dall’emergenza sanitaria COVID-
19”;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 111 dell’11/08/2021 ad oggetto: “Fondo Perequativo Enti Locali di cui all’articolo 
11 comma 1 della Legge Regionale n. 9 del 12 maggio 2020. Approvazione scheda “Allegato 2” - per il riparto Fondo 
Perequativo anno 2021 e utilizzo congiunto del Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del Decreto Legge del 25 maggio 
2021 n. 73”.

DATO ATTO CHE il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, 
entro il 30/09/2021, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’Art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, (Allegato A), 
trasmettendola tramite protocollo generale dell’Ente o a mezzo Pec in cui il proprietario attesti, sotto la propria 
responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell’attività produttiva, rimasta sospesa a causa 
dell’emergenza Covid-19 e l’unità immobiliare non deve risultare locata.

RITENUTO opportuno concedere detta agevolazione anche ai soggetti passivi che hanno concesso l’unità immobiliare 
gratuita a favore dell’esercente.

CONSIDERATO che con riferimento a quanto sopra è stata definita la prevista intesa con la Regione siciliana 
finalizzata alla individuazione dei criteri di riparto e delle somme a disposizione di ciascun ente locale;

CHE le agevolazioni, determinate in applicazione dei criteri individuati nella Delibera C.C. del 30/07/2021 n. 44, 
dall’Ufficio Tributi determinano un ammontare dell’esenzioni/riduzioni alle attività economiche, maggiormente esposte 
alle conseguenze economiche della pandemia da Covid-19, in complessivi €. 350.499,26 così suddivisi:

1. quando ad €. 306.046,00 finanziati dal Fondo Perequativo degli enti locali, Art. 11 L.R. n. 
9/2020 da ripartire nel seguente modo:

 quanto ad €. 190.711,12 per esenzioni la TARI 2021 per l’attività non domestiche ad 
esclusione supermercati, farmacie, istituti di credito, case di riposo e panifici;

 quanto ad €. 27.335,00 per la TOSAP 2021 per esenzioni delle attività economiche 
(Bar; ristoranti, attività turistiche, ecc.);

 quanto ad €. 88.000,00 per esenzioni e/o riduzioni dell’IMU 2021, solo per le 
categorie A10, C1, C3, C2 e C6, per soggetti passivi che esercitano in detti immobili, 
direttamente, l’attività economica o concessi in comodato gratuito a favore di altro 
soggetto esercente attività economica.

2. quando ad €   44.453,26 dal fondo di cui all’art. 6, comma 1 D.L. n.73 del 25 maggio 2021, 
finalizzato esclusivamente ad una riduzione della TARI 2021 per le utenze non domestiche;  

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 27/08/2020 di approvazione dello schema di DUP e del Bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022 (Art. 11 D. Lgs n° 118/2011);

VISTO il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

VISTO l’Ord. EE. LL. vigente in Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale.

Premesso quanto sopra

PROPONE AL RESPONSABILE DI SETTORE

1. APPROVARE il Modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Allegato A), 
che costituisce parte integrante della presente determinazione, per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione 
sospensiva ai fini dell’I.M.U., TARI e TOSAP anno 2021, Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali e 
del fondo spettante al Comune di Troina ai sensi dell’art.6 comma 1 D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, destinato 
esclusivamente alle esenzioni della TARI 2021 delle attività non domestiche, in deroga alle vigenti disposizioni 
regolamentari valevoli esclusivamente per l’anno 2021 a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19;

2. PUNTUALIZZARE CHE l’efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria per le agevolazioni 
straordinarie ai fini dell’I.M.U., TARI e TOSAP anno 2021 è strettamente subordinata a pena di decadenza, entro il 
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30/09/2021, alla presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
(Allegato A), meglio specificata in premessa;

3. DARE ATTO che la stima della misura economica dell’agevolazione di cui alla presente deliberazione e quella il cui 
ammontare potrà subire modificazioni in maniera direttamente proporzionale alle effettive somme trasferite dalla 
Regione Siciliana.

SI ATTESTA:
- Che gli allegati inseriti su sicr@web, parte integrante e/o non parte integrante, del presente provvedimento sono 
conservati sulla medesima piattaforma;

- Si da atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all’albo pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va pubblicata, ai sensi del D.Lgs 33/2013, nell’area denominata “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale.
- che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi,
anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della L. 07/08/1990, n. 241 e art. 7 del

Data di Emissione: 30/08/2021

L’Istruttore Sig.ra Antonia Giambirtone

Il Responsabile del Procedimento
    Sig.ra Antonia Giambirtone
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IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Vista la Proposta del Responsabile del Procedimento
Visto lo Statuto
Visto l’OR.EE.LL

DETERMINA

La proposta avente ad Oggetto Approvazione Modulistica per esenzioni IMU/TARI/TOSAP 
anno 2021 alle imprese colpite dall’emergenza sanitaria COVID-19.

 

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
    CAPUTO GABRIELE / Namirial 

S.p.A./02046570426

  
     

   
   


