
 

COMUNE DI MONREALE 
Città Metropolitana di  Palermo  

AREA GESTIONE RISORSE 

 

COMUNICATO 

 

Si comunica che il Consiglio comunale, nella seduta del 28/09/2020 con deliberazione n 51 avente ad oggetto 

“agevolazioni straordinaria IMU 2020 soggette a condizione sospensiva finanziate con il fondo perequativo degli enti 

locali”, ha previsto la possibilità - per gli operatori economici che hanno subito la sospensione e/o la riduzione della loro 

attività durante il periodo della pandemia da covid-19 – di usufruire dell'agevolazione della riduzione del 75% dell’IMU 

2020 a condizione che il proprietario dell'immobile in cui si svolge l'attività economica sia anche il gestore della stessa. 

Si precisa che, al fine di avere accesso al super beneficio, gli operatori economici esercenti una delle attività 

elencate nella tabella sottostante hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la 

coincidenza della proprietà degli immobili in cui si svolge l’attività economica con il soggetto gestore della stessa. 

 

Categorie di attività potenzialmente beneficiarie dell’agevolazione 

Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto 

Cinematografo, teatro 

Campeggi,(…) , impianti sportivi 

Stabilimento balneare 

Esposizione, autosaloni 

Alberghi con ristorante 

Alberghi senza ristorante 

Uffici, agenzia, 

Banca ed istituto di credito, studi professionali 

Negozi di abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria (…) 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

Banchi di mercato di beni durevoli 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

Attività industriali con capannoni di produzione 

Attività artigianali di produzione di beni specifici 

Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub 

Mensa; amburgheria 

Bar; caffè, pasticceria 

Ipermercati di generi misti 

Banchi di mercato generi alimentari 

Discoteca, night club 

 

Pertanto, al fine di agevolare il superiore adempimento, il competente ufficio comunale provvederà a recapitare 

ai potenziali beneficiari - individuabili in base ai dati già in possesso del Comune - la superiore dichiarazione sostitutiva 

già precompilata, mentre ai restanti gestori delle superiori attività interessate verrà recapitato un questionario per il 

rilevamento dei dati della proprietà dell’immobile nonché una copia della superiore dichiarazione sostitutiva. E’ fatta, 

comunque, salva la facoltà - per chiunque abbia interesse – di contattare l’ufficio IMU per verificare il diritto al 

riconoscimento dell’agevolazione tributaria (tel. 091 6564413 - sezione.tributi@pec.monreale.gov.it). 

Resta inteso che In ultimo è necessario ribadire che tale agevolazione si riterrà concretizzata solo al verificarsi 

delle seguenti condizioni sospensive: 

1. notifica al Comune di Monreale 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; 

2. 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. 

 

   L’Assessore al Bilancio        Il Sindaco  
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