COMUNE DI PALERMO
ESTRATTO Deliberazione del Consiglio Comunale
N.151 DEL 30/09/2020
Oggetto: Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione
sospensiva ai fini dell’I.M.U. 2020 - Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo
degli Enti locali

IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati:
1.- Approvare il Regolamento per le agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini
dell’I.M.U. 2020 - Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali ––, rimesso a corredo
della presente per farne parte integrante e sostanziale quale Allegato “D”;
2.- Stabilire che l’efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore
nuovo Regolamento per le agevolazioni straordinarie ai fini dell’I.M.U. 2020 - Art.11 L.R. n.9/2020 –
Fondo Perequativo degli Enti locali –– è strettamente subordinata alle seguenti condizioni sospensive,
che hanno riguardo sia all’an che al quantum dell’agevolazione tributaria:
a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure di
agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al
Comune di Palermo e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di
attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio
termine del 31.12.2020;
b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l’efficacia delle misure di
agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all’avvenuto
compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53- 64 del D.L.
n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;
3.- Stabilire che l’efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore
nuovo Regolamento per le agevolazioni straordinarie ai fini dell’I.M.U. 2020 - Art.11 L.R. n.9/2020 –
Fondo Perequativo degli Enti locali –– è strettamente subordinata all’ulteriore condizione sospensiva
che entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, a legislazione il
30.09.2020, sia approvata la proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto “IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020” – prot. 590736
del 08/05/2020;
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4.- Stabilire che dall’approvazione della presente deliberazione, che è soggetta all’avveramento della
condizione sospensiva di cui ai punti 2. e 3., non può sorgere a carico degli operatori economici
interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento;
5.- Dare atto che la stima della misura economica dell’agevolazione di cui alla presente deliberazione è
quella di cui al prospetto che si riporta, ed i cui ammontare definitivo sarà oggetto di rendicontazione
alla Regione Siciliana a seguito della verifica delle istanze presentate dai soggetti beneficiari, ed il cui
ammontare potrà subire modificazioni in maniera direttamente proporzionale alle effettive somme
trasferite dalla Regione Siciliana:

Tipologia
Imposta per Unità Immobiliari Individuate
Abbinamento TARI per
Indirizzo (escluso cat. A e D/2)
Imposta per Unità Immobiliari Individuate
Abbinamento TARI per
Estremi catastali (escluso cat. A e D/2)
Imposta per Unità Immobiliari Individuate
Abbinamento Codici Attività*
Imposta per Categoria D/6 (Impianti Sportivi) *
TOTALI

Importo Stimato di Rid/Es.
ex L.R. 9/2020
con € 2.734.157,98
con € 963.660,34
con € 1.846.831,64
€ 259.696,66
€ 5.804.346,62

6- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo
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