
 
COMUNE DI AGRIGENTO 

UFFICIO TRIBUTI 

 
AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE IN MATERIA DI IMU  ANNO 2020 

Art. 11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti Locali 

 
Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 24/09/2020 sono state disposte 

riduzioni e agevolazioni in materia di IMU Imposta Municipale propria per i contribuenti danneggiati 

dall’emergenza sanitaria da COVID 19 come previsto dal seguente articolo del regolamento comunale:: 

 

Art. 1. Misure straordinarie per IMU valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva 
finalizzate all’utilizzo del Fondo perequativo di cui all’art. 11 della L.R. n./2020 

 
1. E’ riconosciuta a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche  di cui ai codici ATECO, 

indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari alla 

quota comunale dovuta a titolo di IMU per l’anno 2020 per il cespite immobiliare di cat. A10, C1,C3 e D utilizzato 

per la suddetta attività; 

2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 

31/03/2021, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la 

propria responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell’attività economica, rimasta 

sospesa a causa dell’emergenza Covid e che la categoria catastale sia conforme alla destinazione d’uso prevista 

dall’utilizzo dell’immobile; 

3. L’agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al 

medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l’anno 2021; 

4. Nel caso in cui l’effettivo trasferimento regionale di cui all’art.11 L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti 

locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al 

superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all’importo del trasferimento stesso. 

 

   Si invitano pertanto i contribuenti, aventi i requisiti di cui al suddetto articolo 1 del 

regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 24/09/2020, 

a presentare istanza entro il termine del 31 03 2021  per l’accesso al beneficio di agevolazione del 

tributo IMU inviando la richiesta tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

tributi@pec.comune.agrigento.it  secondo il modello pubblicato nel sito istituzionale del Comune. 
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