
CITTA' DIPIAZZAARMERINA 
(Provincia di Enna) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NJO / del Reg ...... . data 31-03-2017 

OGGETTO: Apprcva2.:ione del nuovo Regolamento per 1a Concessione di Benefici sotto il profilo di 

agevolazioni tributarie a favore di impre.se che intraprendono nuove attività nel centro storico della 

Città r}j P~azn Anuerica. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno, del mese di marzo, alle ore 18,00, e segg., nell'aula 

delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

Alla s1;>:conda se::1.uta di aggiornamento, pa1tecip.z:ta ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge, 

sòno pe:s.tnH al ,nc,rr~~r,10 dt·l:.a votazitme: 

CONSIGLIERI PRES, I ASS, I CONSIGLIERI 
--l---+--------------

1 ALBERGHINA FRANCESCO X ! I 11 NEGLI.A 
2DIGIORGI0 ------ALESSIA -1--_J_LJ 12 PICICUT_O ________ _ 

3 cnvrmo CJ\LOGERO I X I l?. LEN fINI 

PRES. ASS. 

TERESA X --
IVAN X 
MANUELA X 

4 SAFFILA _____________ LAURA _______ i_J _____ I 14 BETTO _____ _ ROSA X -
5 RIBlLOTIA "iEuDORO i X I i i.5 VITALI FILIPPO X 

~:Q,_}~I}~--- ________ CALOGERO j X _____ ! _____ lJ,.::6=-C=,A-=S~.::T:...:R:.:.:.0:::..G:::c· I,.::O:_V:...::A-=NN:...:::...:.I=--.:::..==:..===~-1-----
7 ALFAl~l\; SALVATORE j X i / 17 ARANCIO 

FEDERICA X 
CONCETTO X I 

8 MARCE/, ILEN!A I X : 18 TERRA."'TOVA IVANA X 

TOTALE 13 

Partecipa ii Vice Segreta1:'Ìo Generale f.f., dott. Paolo Gabrieli. Il Consiglierè Anziano, avv. Francesco 
Alberg\\:;;,, c:_,n~ .?(::re, ·1 rn.:2n:.ro legal::: dei presenti per la validità della seduta, che è pubblica, invita 
i Consiglieri a v·otarc~ 

J[L COì\S!GLIO COlVS:UNALE 

Vista l''Lnfrariportata proposta di deliberazione rispetto aHa quale sono stati espressi tutti i pareri; 
Ud. ' .. . 1 . ' " l ' I P . 1 • 1ta 1· m,:rcua2wne·~1:..,:1 2,rgmnento sv0 tn na _;_ resu:1emJ;, 
Visto 1n ~t:-:;J;-,:; 1.::1 ~';-:r,'im~., 

Visto ii viger.te Regolamento di fun..zìonamento del Consiglio Comunale; 
Vista Ia L.R. 30/20Dù; 

Di appr:rvare l'infra.riportata proposta di delibera.-:r:ione. 



i:JBtf;tdo sub ,iA" alla delliberazfone di Consiglio Comunale n. 30 del 31-

03-2017 "Apprnv:a:ri©Il!l: del nuovo Regolamento p~ir il.a Concessione di Benefici sotto il profilo 

di ag!l.'Volazimmi trit1Rh~:rie 21 favore dii impreM: tbe illtraprendono nuove attività nel centro 

storico della Città di Piazza Armerifil.a.'\ 

EsceH 

Il Presid.;;ntt; introduce l'argomento posto all'o.d.g., dando lettura della proposta di deliberazione e 

dei relativi pareri. Invita, quindi, l 'Ass. Marotta ad ìllustrare il provvedimento. 

Il Presidente rìforisce aH"Assemblea che darà lettura e porrà ai voti ogni singolo articolo del 

Regobrnent,;. 

Arte 1 

Il Presidente dà lettura e pone ai vmi l'art. l del l<.egoiamento. 

Esce fa Cm'ls. Zagara = P:re§enti n. 13 

Rego1a1nem.o. 

Art. 2 

Il Presidente dà lettura e pone ai voti l'art. 2 del Regolamento. 

Il C.C.. 13 Consi2lieri nresenti, all'unanimità, nelle consuete forme di legge, approva l'art. 2 del 
...; ., 

Regolamento. 

Art.3 

Il Pres1111;nle <là lettura e pone ai voti l'art. 3 del R.rigolrunento. 

ne.e, 13 e 
Rego};:-:r~'.'t".'', 

prçt::cnti,, all'unanimità, :1,;;:He ccnsuete forme di legge, approva l'art. 3 del 



Art. 4 

Il Presidente e ai voti I'mt 4 del Regolamento. 

Il C.C .. :ì.3 Co:nsigllen presenti, all'unanimità, neHe consuete forme di legge, approva l'art. 4 del 

Regolarnento. 

Art. 5 

Il Presidente dà lettura e ai voti l'art. 5 del Regolamento. 

Il C.C°' 13 Consiglieri presenti, all'unanimità, nelle consuete forme di legge, approva l'art. 5 del 

Regolamento. 

Art6 

Il Presidente dà lettura e p0ne ai ·voti l'art. 6 del Regolamento. 

Il e.e,. 13 \:onsiglien pri;:;senti, all'unanimità, nelle consuete forme dì legge, approva l'art. 6 del 

Regolamento. 

Art. 7 

Il Presu.1enk" :ettura e pone ai voti } 7 del J.{egolamento. 

Il CC . I 3 Consiglieri presenti, all'unanimità, nelle consuete forme di legge, approva l'art. 7 del 

Regolamento. 

Art.§ 

Il Presidente dà lettura e pone ai voti l'art. 8 del Regolamento. 

Il e.e", l3 Consiglieri presenti, all'unanimità, nelle consuete forme di legge, approva l'art. 8 del 

Regolamento. 

Art. 9 

Il Presid;tntr clà lettura r~ ai voti l'art. 9 del }:egolm:nento. 

ne.e., 13 Consiglieri presenti, all'unanimità, nelle consuete forme di legge, approva l'art. 9 del 

Regola:rnento. 



·Art. 1Lti 

Il Presidente dà lettura e pone ai voti P art 10 del Regolamento. 

presenti, all'unanimità, nelle consuete forme di legge, approva l'art. 10 del 

Regolarnent,J. 

Art. il 

Ilp ·ct + ··,1 .. ,, 1 ld. "R 1 res1 ,en·:.e da ~ettura e pone m voti 1 art 1 el ego amento. 

Il C.C, 13 Consiglieri presenti, all'unanimità, nelle consuete forme di legge, approva l'art. 11 del 

Regolamento. 

Art. 1t2 

Il Pres:dente dà lettura e pone ai voti l'mi, 12 del Regolamento. 

Il CC., n Consiglieri presenti, all'unanimità, neHe consuete forme di legge, approva l'art. 12 del 

Rego! P.JYr?n.t:J, 

Art.B 

Il PresJdFntf; dà ]ettura e pone ai voti l'a.11:. 13 del Regolamento~ 

Il C.C .. 1 · Consiglieri presenti, all'unanimità, nelle consuete forme di legge, approva l'art. 13 del 

Rego ~; ~~ ~11:e:nto. 

Il P . ' res1aentc aì V0ii la proposta di delibcnuione nelìa sua interezza. 

Il C.C., 12 Consiglieri presenti, all'unanimità, nelle consuete forme di legge, 

Delibera 

Di appmvmi;:; J.a ;xoposta di deliberazione nella sua interezza. 



CITT A' DI PIAZZA ARMERINA 
-Provincia di Enna-

6A SETTORE - POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI - TRIBUTI E SUAP 
3A SERVIZIO : TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: : APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI SOTTO IL 
PROFILO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DI IMPRESE CHE INTRAPRENDONO NUOVE ATTIVITA' 
NEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI PIAZZA ARMERINA -

Responsabile del Settore: Dott.Paolo Gabrieli 
Spesa occorrente: ------------
Fonte di finanziamento: ------------------------

Si propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 12, 
comma 2°, della L.R. n. 44/91, stante la necessità ed urgenza di ottemperare ai termini 
imposti dall'art.11, comma 4, del Decreto Legge n.8/2017 - . 

Allegati: 
a) Delibera di G.C. n.31 del 20/02/2017 
b) Regolamento per per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito 

della notifica di ingiunzioni di pagamento; 

/ 
IL RESPONSABILE DEL SE /TORE 

(Dott. Paolo Ga rie/i) I 

o 

---11+---;--<lt--,il!h 

Approvata nella seduta del ________ immediatamente esecutiva : SI o NO 

\ 



CITT A' DI PIAZZA ARMERINA 
-Provincia di Enna-

6A SETTORE - POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI - TRIBUTI E SUAP 
3A SERVIZIO: TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI SOTTO IL 
PROFILO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DI IMPRESE CHE INTRAPRENDONO NUOVE ATTIVITA' 
NEL CENTRO STORICO DELLA CITT A' DI PIAZZA 

IL RESPONSABILE DEL SA SETTORE 
- POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI - TRIBUTI E SUAP 

JA SERVIZIO: TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE 
(Dott. Paolo Gabrieli) 

Premesso che : 
>- L' Amministrazione Comunale, al fine di rivitalizzare il centro storico cittadino intende, con il 

presente atto, favorire la nascita di imprese di specifica tipologia che intendono avviare la 
loro attività all'interno del medesimo centro storico; 

>- A tale scopo è stato predisposto apposito regolamento contenente disposizioni per la 
concessione di agevolazioni fiscali e tributarie, nell'ambito della fiscalità locale; 

Visto a tal fine il Regolamento per la concessione dei benefici alle nuove attività che si insediano 
nel centro storico del Comune di Piazza Armerina , che si compone di n.13 articoli, allegato al 
presente atto per formarne parte integrante e sqstanziale; 

Visto l'art.11, comma 4, del Decreto Legge n.8/2017 (recante nuovi interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), pubblicato nella G.U. n.33 del 9 
febbraio u.s., con il quale il termine per l'adesione alla definizione agevolata delle ingiunzioni di 
pagamento, introdotta nell'ordinamento dal citato O.I. 193/2016, risulta prorogato al 31 marzo 
2017 per tutti gli enti locali, termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'esercizio 2017; 

Ritenuto che il presente atto assume valore di regolamentazione delle proprie entrate; 

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché 
entro tale termine, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento; 



Richiamata la generale potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio Comunale in materia di 
entrate comunali, sulla base dell'esposte disposizioni di legge; 

Richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale n.45 del 13/03/2017 con oggetto 
"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI SOTTO IL PROFILO DI 
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DI IMPRESE CHE INTRAPRENDONO NUOVE ATTIVITA' NEL CENTRO 
STORICO DELLA CITTA' DI PIAZZA ARMERINA " 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1 ° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabili dell'area competente; 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n ...... del ........... ; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 
2000 n.267, nel quale, fra l'altro, all'art.42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei 
Consigli Comunali; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il parere delle Commissioni consiliari; 

Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE 
Al Consiglio Comunale , per i motivi esposti nella premessa che formano parte integrante della 
presente deliberazione, di adottare la seguente deliberazione: 

1) DI APPROVARE l'allegato " REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI SOTTO IL 
PROFILO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DI IMPRESE CHE INTRAPRENDONO NUOVE 
ATTIVITA' NEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI PIAZZA ARMERINA" il quale si compone di 
n.13 articoli; 

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione, e l'Allegato Regolamento Comunale, 
saranno pubblicati entro quindici giorni dall'approvazione definitiva da parte del Consiglio 
comunale, sul sito internet istituzionale del Comune; 

3) DI DEMANDARE Al Responsabile del 6A Settore - 3A Servizio : Tributi e Fiscalità Locale, 
la predisposizione della necessaria modulistica , necessari all'attivazione delle procedure 
amministrative correlate alla richiesta di agevolazioni di cui al citato regolamento; 

4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134 - comma 4. del D.lgs. 267/2000; 

Piazza Armerina lì 15/Marzo/2017 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI SOTTO IL 
PROFILO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DI IMPRESE CHE INTRAPRENDONO NUOVE ATTIVITA' 
NEL CENTRO STORICO DELLA CITT A' DI PIAZZA ARMERINA 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile del 6A Settore 
-Dott. Paolo Gabrieli-

CONST A TATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla 
materia specifica e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente 
proposta di deliberazione; 
VERIFICATA la completezza dell'istruttoria; 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere: favorevole in ordine alla reg arità 
tecnica della superiore proposta di deliberazione. 
Addì, 15/marzo/2017 · 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della L.R. 48/91, come modificata dalla 
L.R. 30/2000, esprime parere: Favorevole in ordine alla regolarità ontabile della 
superiore proposta di deliberazione. \.. 
Addì, A' S - O 3- Z,tJ..f ':/ 

Il Responsabile dell' ea Finanziaria 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.55, 
comma 5°, della L.142/90 e della L.R. 48/1991, attesta la copertura finanziaria della 
spesa occorrente: 

Addì, ________ _ 

Il Responsabile dell'Area Finanziaria 



' -'.,·~!\------------------

I ."' ,. 

,. 

. CITTA' DI PIAZZA ARMERINA 
(Provincia Regionale di Enna) 

Verbale del Registro delle Deliberazioni della Giunta Comunale 
N. 46 Reg. Data 13/03/2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE D[L NUOVO REGOLAMENTO PF.R LA CONCESSIONE DI BENEFICI 
SOTTO IL PROFILO DI AGEVOLAZIONJ TRIBUTARlF.. A FAVORF. DJ IMPRESE CHF. 
INTRAPRENDONO NUOVE ATTIVITA' NEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI PIAZZA i 
ARMERINA- : 
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE DEFINITIVA -

p I A 
' 

MIRODDI FILIPPO SINDACO X 
MATTIA GIUSEPPE VICESINDACO __ X 
GAGUANO CARMELO ASSESSORE lx 
MAROTTA ILENIA RITA ASSESSORE iX 
NICOTRA VALENTINA ASSESSORE ,' 

i X 

14 1 

L'anno duemiladiciassette il giorno .. ...1.3. .......... del mese di /{A.R.è.o .. alle ore ... J.f1.?tJ ....... . 
e segg., nell'aula delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano: 
Partecipa il Vice Segretario FF Dott. Paolo Gabrieli con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del T.U. 18.08.2000, 
approvato con D.lgs. 267/2000. 

Il Sindaco Dott. Filippo Miroddi, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica assegnata 
all'ordine del giorno. 

La Giunta Comunale 

Premesso che sulla proposta che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, sono stati espressi tutti i pareri previsti dalle norme vigenti. 

Visto L'ordinamento regionale degli enti locali 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Con voti unanimi espressi nelle forme prescritte; 

Delibera 

·-

~ Di Approvare integralmente la proposta allegata al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale, corredata del parere su di essa espresso. 



Proposta Registrata in Segreteria 

li ogto ~1?.D ,} al n. 

IL RE O SABILE DEL PR 
Ufficio Deliberazioni di ~iunta 

CITTA' DI PIAZZAARMERINA 
-Prm·incia di Enna-

6" SETTORE- POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI -TRIBUTI E SUAP 
JA SERVIZIO : TRIBUTI E FISCAUTA' LOCALE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI 

SOTTO IL PROFILO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DI IMPRESE CHE INTRAPRENDONO 
NUOVE ATTIVITA' NEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI PIAZZA ARMERINA • 
PROPOSTAAL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE DEFINITIVA-

Responsabile del Settore : Dott. Paolo Gabrieli 

Spesa occorrente: Prevista in sede di formazione del Bilancio di previsione annuale -

Fonte di preleYamento: Bilancio Comunale -

Si propone alla Giunta Municipale il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 
t 2, comma 2°, deHa L.R. n. 44191 

Piazza Armerina, ~/03/ Jo( f 
Il Respo abile e1 

Dot E. 

L'assessore Al Bilancio e Fiscalità Locale 
Doli. ssa ~ialenlir:a Nicotra _ t t. w,. Jleni Ri ttla r 

, A Q1 , \· ' ~~ 1 
-~ ~\ebro \ .. ~w I-?::.\}-)~ ·, 

Approvata nella seduta del / 3_03 / }- immediatamente esecuti~O 1 , 

Allegati alla presente: REGOLAMENTO PER LA CONCESSJONE DI BENEFICI SOTTO IL PROFILO 01 
AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DI IMPRESE CHE INTRAPRENDONO NUOVE ATTIVITA' NEL 

CENTRO STORICO DELLA CITTA' 01 PIAZZA ARMERINA -



~-------------· -· 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

ll RESPONSABILE DEL 6" SETTORE - POLIZIA LOCALE - SERVtzl 
DEMOGRAFICI - TRIBUTI E SUAP 

3A SERVIZIO: TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE 

Premesso che ; 
)o L' Amministrazione Comunale, al fine di rivitalizzare il centro storico cittadino intende, 

con il presente atto, favorire la nascita di imprese di specifica tìpologia che intendono 
avviare la loro atUvità all'interno del medesimo centro storico; 

>- A tale scopo è stato predisposto apposito regolamento contenente disposizioni per la 
concessione di agevolazioni fiscali e tributarie, nell'ambito della fiscalìtà locale; 

Visto a tal fine il Regolamento per la concessione dei benefici alle nuove attività che si 
insediano nel centro storico del Comune di Piazza Armerina , che si compone di n.13 articoli, 
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

Visto l'art.11, comma 4, del Decreto Legge n.812017 (recante nuovi interventi urgenti in 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), pubblicato nella G.U. 
n.33 del 9 febbraio u.s., con il quale il termine per l'adesione alla definizione agevolata delle 
ingiunzioni di pagamento, introdotta nell'ordinamento dal citato D.I. 193/2016, risulta 
prorogato al 31 marzo 2017 per tutti gli enti locali, termìne previsto per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'esercizio 2017; 

Ritenuto che il presente atto assume valore di regolamentazione delle proprie entrate; 

Richiamata la generale potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio Comunale in materia 
di entrate comunali, sulla base dell'esposte disposizioni di legge; 

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede· che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno dì 
riferimento; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/0812000 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 
agosto 2000 n.2:67, nel quale, fra l'altro, all'art.42 sono indicati glì atti rientranti nella 
competenza dei Consigli Comunali; 

VISTO l'Ordinamento degli EE.LL. in Sicilia; 

Visto lo statuto dell'Ente; 

Tutto ciò premesso 

PROPONE DI DELIBERARE 
Per i motivi esposti in premessa, di adottare l'aHegato nuovo schema di Regolamento 
per la concesgione di agevolazioni fiscali e tributarie a soggetti che intendano 
realizzare attività imprenditoriali di specifica tipologia con sede operativa e/o unità 
locale nel centro storico del Comune di Piazza Armerina e di proporre al Consiglio 
Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 del T.U.E.L. la seguente deliberazione: 

1) DI APPROVARE l'allegato " REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI SOTTO IL 

PROFILO 01 AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DI IMPRESE CHE INTRAPRENDONO NUOVE 
ATTIVITA' NEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' 01 PIAZZA ARMERINA" il quale si compone di ,;, 



" 
~ 

" 

-

I -~ 

2) 
~ 

.... 

3) 

01 DARE ATTO che /a presente deliberazione, e l'Allegato Regolamento Comunale, 
saranno pubblicati entro quindici giorni dall'approvazione definitiva da parte del 
Consiglio comunale, sul sito internet istituzionale del Comune; 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente 
dell'art.134 - comma 4 . del D.lgs. 267/2000; 
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 

BENEFICI SOTTO IL PROFILO DI 

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ED INCENTIVI A 

FAVORE DI IMPRESE CHE INTRAPRENDONO 

NUOVE ATTIVITA1 NEL CENTRO STORICO 

DELLA CITTA' DI PIAZZA ARMERINA 

Approvato con delibera der Consigrio Comunale n •. __ del __ _ 

Reaolamento per le agevolazioni tributarie olle attività produttive nel centro storico 1 

I 
I 

• I 
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ARTICOLO 1 - FINALITÀ 

li Comune di Piazza Armerina, al fine di incentivare la creazione di nuove attività, nonché 
la rivitalizzazione del centro storico cittadino, con il presente Regolamento intende 
disciplinare la concessione di agevolazioni fiscali e tributarie a soggetti che intendano 
reaJizzare attività imprenditoriali di specifica tipologia con sede operativa e/o unità locale 
nel centro storico del Comune di Piazza Armerina, intendendo per esso J'area 
urbanisticamente perimetrata e classificata come "tessuto del centro storico" di cui al 
vigente Regolamento urbanistico del comune di Piazza Armerina -

ARTICOLO 2 - BENEFICIARI 

Sono sostenute con le agevolazioni fiscali e tributarie previste dal presente regolamento le 
imprese e/o le unità locali di nuova costituzione, intese come quelle che risultano avviate 
da non più di tre mesi. Le stesse debbono avere la sede operativa nel perimetro del centro 
storico del Comune di Piazza Armerina classificato come indicato all'art.1. 
Le imprese devono essere costituite con una delle seguenti tipologie giuridiche: 

0 SNC - società in nome collettivo; 

0 SAS- società in accomandita semplice; 

0 SRL - società a responsabilità limitata; 

"SPA - società per azioni 

0 SAPA- società in accomandita per azioni; 

0 Società Cooperativa; 

0 0NLUS e associazioni di volontariato; 

"Singoli imprenditori. 

ARTICOLO 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ 

Possono presentare domanda di agevolazione i titolari o rappresentanti legali delle 
imprese e/o unità locali come individuate agli articoli 1 e 2 esistenti che, alla data di 
presentazione della domanda, hanno avviato o intendano avviare una attività nel centro 
storico o aperto una unità locale. 
Essi devono 

a) essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese ove dovuto per legge; 
b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di 

fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 
liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

c) non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della 
Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli 
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; 
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Sono esclusi dalle agevolazioni: 

d) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di 
società o imprese in genere, esercitano attività produttive che hanno per oggetto lo 
svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento 
meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper), automatici, 
semiautomatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi), nonché del gioco delle 
carte o mediante apparecchiature ''VL T", slot machines o altri strumenti per il gioco 
d'azzardo; 

e) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di 
società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune 
di Piazza Armerina e coloro i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune 
stesso per tributì, imposte o entrate patrimoniali. 

f) i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei 
confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assìcurativi, 
secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

g) Attività svolte da Caf, Associazioni etc. che hanno per finalità la prestazioni di 
servizi nei confronti delle aziende e/o di persone e/o altri soggetti; 

h) Attività formative svolte da scuole, associazioni ed altri soggetti; 
i) Attività svolte da altri professionisti (medici, paramedìci, commercialisti, consulenti 

del lavoro, avvocati, etc.); 

ARTICOLO 4- INJZIATIVE AMMISSIBILI E SETTORI DI INTERVENTO 

Ai fini della concessione dei benefici sono ammissibili le iniziative finalizzate alla 
creazione di nuove attività imprenditoriali nei seguenti settori: 

, Artigianato, con esclusione delle attività officine meccaniche di riparazione auto e 
moto, officine di carrozzeria, officine di elettrauto ed attività similari; 

, Fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali, della mobilità sostenibile e 
dell'ambiente; 

).>- Commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande; 

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

Tutti i requisiti di cui all'articolo "3" devono essere posseduti per l'intero periodo di 
erogazione delle agevolazioni. 
Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni avranno l'obbligo di tenere in esercizio 
l'attività imprenditoriale nei locali ubicati nella zona di cui all'articolo 21" del presente 
regolamento, con divieto di trasferire o cedere a qualsiasi titolo l'azienda, per almeno 3 
anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni, pena la revoca e 
restituzione al Comune di Piazza Armerina dell'intera somma dovuta per i tributi, imposte 
ed altre entrate patrimoniati esentati. 
Non incorre nella revoca delle agevolazioni il soggetto che nel suddetto periodo trasferisce 
l'esercizio in altri locali all'interno della zona classificata come "tessuto del centro storico" 
così come definito dal vigente regolamento urbanistico del comune di Piazza Armerina" o 
che cessi t'attività per cause di forza maggiore quali: incendio, decesso senza 
prosecuzione dell'attività da parte degli eredì, sopravvenuta inidoneità assoluta a qualsiasi 
impiego e mansione certificata dalla struttura sanitaria competente. 
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Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni non potranno installare nel proprio 
esercizio apparecchiature "VL T". slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, 
pena la revoca e la restituzione dell'intera somma dovuta per i tributi essenziali. 

ARTICOLO 6- RINVIO A NORMATIVA E REGOLAMENTI DI SETTORE 

Le attività imprenditoriali oggetto del presente Regolamento dovranno essere svolte nel 
totale rispetto della normativa di settore e dei Regolamenti comunali. 

ARTICOLO 7 - AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Sono concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per la sede 
operativa nella quale si svolge J'attivita per un periodo di tempo pari ai primi 3 (tre) anni di 
esercizio della stessa: 

>- Esenzione dal tributo dovuto per il servizio rifiuti (TARI); 
>" Esenzione della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico - TOSAP ~; 
> Esenzione dall'Imposta Comunale sulla pubblicità e dal Diritto sullè Pubbliche 

Affissioni; 
I benefici derivanti dal presente regolamento per ogni singolo contribuente non possono in 
ogni caso superare un tetto massimo di 3.000,00 (tremila/00) euro annui. 
Le agevolazioni decorrono dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e 
comunque da quella successiva all'effettivo inizio della nuova attività insediata nel centro 
storico, desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e/o da qualsiasi 
altra documentazione rilasciata ai sensi di legge. 
Le misure delle agevolazioni previste sono concesse fino all'ammontare stabilito negli 
stanziamenti che annualmente il Comune prevederà ai sensi dell'articolo "12" del presente 
regolamento. 

ARTICOLO 8 - CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

Il Comune provvederà alla concessione delle agevolazioni per gli importi ammessi nei 
limiti di bilancio di cui all'articolo "12" e verrà data adeguata pubblicità dell'elenco dei 
beneficiari attraverso gli strumenti preposti. 

ARTICOLO 9 - CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI 

Le agevolazioni descritte al precedente articolo "6" sono cumulabili con altre agevolazioni 
disposte da leggi nazionali, regionali, comunitarie o concesse da Enti o istituzioni 
pubbliche a condizione che tali agevolazioni non riguardino o non siano espressamente 
riferibili alla medesima iniziativa, avviamento di una nuova attività o di nuova unità locale in 
centro storico, per la quale vengono concesse con ìl presente Regolamento. 

ARTICOLO 10 - PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI 

L'applicazione delle agevolazioni deve essere richiesta dagli interessati con apposita 
istanza indirizzata all'Ufficio " Commercio ed attività Produttive del Comune di Piazza 
Armerina'' ,utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune di Piazza Armerina e 
pubblicata sul sito istituzionale. L'istanza può essere presentata al Protocollo del Comune 
e/o inoltrata attraverso il servizio postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC), entro 
sei mesi dal verificarsi delle condizioni che danno diritto alle agevolazioni stesse. 
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Le domande saranno esaminate dall'ufficio secondo l'ordine cronologico di presentazione. 

Il Servizio Attività Produttive del Comune , sottopone l'istanza ad istruttoria tecnica anche 
con il supporto di altri uffici comunali (Ufficio Tributi e Fiscalità Locale - Ufficio Tecnico 
Comunale) e verifica la regolarità della richiesta. 
Accertati i requisiti che danno diritto alle agevolazioni, il servizio "Attività Produttive del 
Comune di Piazza Armerina" procederà al riconoscimento delle agevolazioni, previo 
riscontro in ordine alla regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa 
nel corso dei tre anni previsti nonché dell'assenza delle condizioni di esclusione di cui al 
citato art. "3" -

ARTICOLO 11 - REVOCHE 

Il Comune di Piazza Armerina procede alla revoca delle agevolazioni, autonomamente, 
previo accertamento ispettivo delle inadempienze da parte dei soggetti ammessi ai 
benefici. La revoca avviene con effetto immediato,attivando il recupero di eventuali 
benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare che non sono · 
più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle 
agevolazioni. 
La variazione dell'attività da parte del beneficiario, prima del compimento del periodo di tre 
anni, può essere consentita solo nei settori individuati all'articolo "4". 

ARTICOLO 12 - NORMA FINANZIARIA 

La specifica previsione di spesa per la concessione delle agevolazioni di cui al presente 
regolamento è contenuta negli atti di programmazione finanziaria del Comune o loro 
variazioni. Sarà, quindi, assicurata con fondi del bilancio comunale, disposta annualmente 
in sede di approvazione del bilancio comunale stesso e nei limiti consentiti dagli equilibri 

• dello stesso. 

ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line del Comune di Piazza Armerina. 
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PARERE DI REGOLARITA'TECNICA 
IL RESPONSABILE DEL 6"' SETTORE - POLIZIA LOCALE - SERVIZI 

DEMOGRAFICI -TRIBUTI E SUAP 
3,.... SERVIZIO : TRIBUTI E FISCALITA' LOCALE 

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla 
materia specifica e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prcvi~ia dalla presente proposta 
di deliberazione; 
VERIFICATA la completezza dell'istruttoria; 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L 142/90 e della L.R 48/91. come modificata dall'art. 
12 della L.R. 30/2000, esprime parere: favorevole 

P. A . l' 08 D~ ,rin 1azza rmenna 1 • .. . . . • • . • .~. ~T 

IL. RESP SABI 

in ordine alla regolarit1· tec1ica della superiore proposta di delibe. razione. 

- Dott. a lo Gabneli -

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direltame te né indirettamente, · 
oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle 
vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si 
risolverebbe in un atto inutile. 

Addì~ _______ _ 

Il Responsabile 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.142/90 e della LR. 48/91, come modificata dalla 
L.R. 30/2000, e~p_rime parere: 
::i BJ}o7J.J DV 

in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione. 

Addì~ /::, ·- D '3, - 2 0) :+-
IL RESPONSABll,E 

-Dott.ssa Mari~i 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

LSETTORE 
Pascolato 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti delrart.55, 
comma 5°. della L.142/90 e deJla L.R. 48/1991, attesta la copertura finanziaria della spesa 
occorrente: 

Somma da impegnare Euro _____ Cap. _______ Competenza/Residui 

Addì, _______ _ 
IL RESPO~SARILE DELL'AREA FINANZIARIA 

-Dott.ssa Maria Rosa Pascolato-
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE I \, 

Il sottoscritto Segretario Comunaie, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, su conforme 
attestazione del Responsabile del Procedimento ;'Ufficio Deliberazioni di Giunta Municipale", 
CERTIFICA che il presente atto è statouubhlicato aH' Alb~ Pretorio on-lìne di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi dal \4. :0.;/.wJ:f:. al ?.& P:3/:?.o.\t (art. 11, comma 1°) L.R. 
44/91 e art 32 della legge 69/2009 es. . ed L nonché del R.c/. approvato con delibera di GM. 
n. 279 del 28.12/20 l O. 

Piazza Armerina. lì -----

IL RESPONSABILE DEL 
PROCED MENTO 

UFFICIO DE}.j 
GIUNTA 

GIOVAN 

IL SEGRETARJO COMUNALE 

___ J 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il giorno 13 ,i).:>, _ 20 l f 
Art. 12, comma l O (essendo trascorsi \O ,iomi dalla data di inizio della Pubblicazione ON-
LINE) /' 

Art. 12 comma 2° L.R. 44/91 (delibera i.rnmediatamenie esecutiva). 

Piazza Annerina t 7-

E. copia confonne all'originale 

Lì. ......... : ............... -............. . 

! 
l 

I~ SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Salvatore Marco Puglisi ) 
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ARTICOLO 1 - FINALITÀ 

11 Comune di Piazza Armerina, al fine di incentivare la creazione di nuove attività, nonché 
la rivitalizzazione del centro storico cittadino, con il presente Regolamento intende 
disciplinare la concessione di agevolazioni fiscali e tributarie a soggetti che intendano 
realizzare attività imprenditoriali di specifica tipologia con sede operativa e/o unità locale 
nel centro storico del Comune di Piazza Armerina, intendendo per esso l'area 
urbanisticamente perimetrata e classificata come "tessuto del centro storico" di cui al 
vigente Regolamento urbanistico del comune di Piazza Armerina -

ARTICOLO 2 - BENEFICIARI 

Sono sostenute con le agevolazioni fiscali e tributarie previste dal presente regolamento le 
imprese e/o le unità locali di nuova costituzione, intese come quelle che risultano avviate 
da non più di tre mesi. Le stesse debbono avere la sede operativa nel perimetro del centro 
storico del Comune di Piazza Armerina classificato come indicato all'art.1. 
Le imprese devono essere costituite con una delle seguenti tipologie giuridiche: 

0 SNC - società in nome collettivo; 

0 SAS - società in accomandita semplice; 

0 SRL - società a responsabilità limitata; 

0 SPA - società per azioni 

0 SAPA- società in accomandita per azioni; 

0 Società Cooperativa; 

0 0NLUS e associazioni di volontariato; 

0 Singoli imprenditori. 

ARTICOLO 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ 

Possono presentare domanda di agevolazione i titolari o rappresentanti legali delle 
imprese e/o unità locali come individuate agli articoli 1 e 2 esistenti che, alla data di 
presentazione della domanda, hanno avviato o -intendano avviare una attività nel centro 
storico o aperto una unità locale. 
Essi devono 

a) essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese ove dovuto per legge; 
b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di 

fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, 
liquidazione coatta amministrativa o volontaria; 

c) non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della 
Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli 
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; 
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Sono esclusi dalle agevolazioni: 

d) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di 
società o imprese in genere, esercitano attività produttive che hanno per oggetto lo 
svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento 
meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper), automatici, 
semiautomatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi), nonché del gioco delle 
carte o mediante apparecchiature "VL T", slot machines o altri strumenti per il gioco 
d'azzardo; 

e) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di 
società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune 
di Piazza Armerina e coloro i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune 
stesso per tributi, imposte o entrate patrimoniali. 

f) i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei 
confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, 
secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC). 

g) Attività svolte da Caf, Associazioni etc. che hanno per finalità la prestazioni di 
servizi nei confronti delle aziende e/o di persone e/o altri soggetti; 

h) Attività formative svolte da scuole, associazioni ed altri soggetti; 
-~ i) Attività svolte da altri professionisti (medici, paramedici, commercialisti, consulenti 

del lavoro , avvocati, etc.); 

ARTICOLO 4- INIZIATIVE AMMISSIBILI E SETTORI DI INTERVENTO 

Airini della concessione dei benefici sono ammissibili le iniziative finalizzate alla 
creazione di nuove attività imprenditoriali nei seguenti settori: 

~ Artigianato, con esclusione delle attività officine meccaniche di riparazione auto e 
moto, officine di carrozzeria, officine di elettrauto ed attività similari; 

~ Fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali, della mobilità sostenibile e 
dell'ambiente; 

~ Commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande; 

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

Tutti i requisiti di cui all'articolo "3" devono essere posseduti per l'intero periodo di 
erogazione delle agevolazioni. 
Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni avranno l'obbligo di tenere in esercizio 
l'attività imprenditoriale nei locali ubicati nella zona di cui all'articolo ~1" del presente 
regolamento, con divieto di trasferire o cedere a qualsiasi titolo l'azienda, per almeno 3 
anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni, pena la revoca e 
restituzione al Comune di Piazza Armerina dell'intera somma dovuta per i tributi, imposte 
ed altre entrate patrimoniali esentati. 
Non incorre nella revoca delle agevolazioni il soggetto che nel suddetto periodo trasferisce 
l'esercizio in altri locali all'internq della zona classificata come "tessuto del centro storico" 
così come definito dal vigente regolamento urbanistico del comune di Piazza Armerina" o 
che cessi l'attività per cause di forza maggiore quali: incendio, decesso senza 
prosecuzione dell'attività da parte degli eredi, sopravvenuta inidoneità assoluta a qualsiasi 

~ impiego e mansione certificata dalla struttura sanitaria competente. 
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Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni non potranno installare nel proprio 
esercizio apparecchiature "VL T", slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, 
pena la revoca e la restituzione dell'intera somma dovuta per i tributi essenziali. 

ARTICOLO 6-RINVIO A NORMATIVA E REGOLAMENTI DI SETTORE 

Le attività imprenditoriali oggetto del presente Regolamento dovranno essere svolte nel 
totale rispetto della normativa di settore e dei Regolamenti comunali. 

ARTICOLO 7 - AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Sono concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per la sede 
operativa nella quale si svolge l'attività per un periodo di tempo pari ai primi 3 (tre) anni di 
esercizio della stessa: 

~ Esenzione dal tributo dovuto per il servizio rifiuti (TARI); 
~ Esenzione della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico - TOSAP -; 
~ Esenzione dall'Imposta Comunale sulla pubblicità e dal Diritto sulle Pubbliche 

Affissioni; 
I benefici derivanti dal presente regolamento per ogni singolo contribuente non possono in 
ogni caso superare un tetto massimo di 3.000.00 (tremila/00) euro annui. 
Le agevolazioni decorrono dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e 
comunque da quella successiva all'effettivo inizio della nuova attività insediata nel centro 
storico, desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e/o da qualsiasi 
altra documentazione rilasciata ai sensi di legge. 
Le misure delle agevolazioni previste sono concesse fino all'ammontare stabilito negli 
stanziamenti che annualmente il Comune prevederà ai sensi dell'articolo "12" del presente 
regolamento. 

ARTICOLO 8 - CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

II Comune provvederà alla concessione delle agevolazioni per gli importi ammessi nei 
limiti di bilancio di cui all'articolo "12" e verrà data adeguata pubblicità dell'elenco dei 
beneficiari attraverso gli strumenti preposti. 

ARTICOLO 9 - CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI 

Le agevolazioni descritte al precedente articolo 'J" sono cumulabili con altre agevolazioni 
disposte da leggi nazionali, regionali, comunitarie o concesse da Enti o istituzioni 
pubbliche a condizione che tali agevolazioni non riguardino o non siano espressamente 
riferibili alla medesima iniziativa, avviamento di una nuova attività o di nuova unità locale in 
centro storico, per la quale vengono concesse con il presente Regolamento. 

ARTICOLO 10 - PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI 

L'applicazione delle agevolazioni deve essere richiesta dagli interessati con apposita 
istanza indirizzata all'Ufficio " Commercio ed attività Produttive del Comune di Piazza 
Armerina" ,utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune di Piazza Armerina e 
pubblicata sul sito istituzionale. L'istanza può essere presentata al Protocollo del Comune 
e/o inoltrata attraverso il servizio postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC), entro 
sei mesi dal verificarsi delle condizioni che danno diritto alle agevolazioni stesse. 
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Le domande saranno esaminate dall'ufficio secondo l'ordine cronologico di presentazione. 

11 Servizio Attività Produttive del Comune , sottopone l'istanza ad istruttoria tecnica anche 
con il supporto di altri uffici comunali (Ufficio Tributi e Fiscalità Locale - Ufficio Tecnico 
Comunale) e verifica la regolarità della richiesta. 
Accertati i requisiti che danno diritto alle agevolazioni, il servizio "Attività Produttive del 
Comune di Piazza Armerina" procederà al riconoscimento delle agevolazioni, previo 
riscontro in ordine alla regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa 
nel corso dei tre anni previsti nonché dell'assenza delle condizioni di esclusione di cui al 
citato art. "3" -

ARTICOLO 11 - REVOCHE 

Il Comune di Piazza Armerina procede alla revoca delle agevolazioni, autonomamente, 
previo accertamento ispettivo delle inadempienze da parte dei soggetti ammessi ai 
benefici. La revoca avviene con effetto immediato,attivando il recupero di eventuali 
benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare che non sono 
più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle 
agevolazioni. 
La variazione dell'attività da parte del beneficiario, prima del compimento del periodo di tre 
anni, può essere consentita solo nei settori individuati all'articolo "4". 

ARTICOLO 12 - NORMA FINANZIARIA 

La specifica previsione di spesa per la concessione delle agevolazioni di cui al presente 
regolamento è contenuta negli atti di programmazione finanziaria del Comune o loro 
variazioni. Sarà , quindi, assicurata con fondi del bilancio comunale, disposta annualmente 
in sede di approvazione del bilancio comunale stesso e nei limiti consentiti dagli equilibri 
dello stesso. 

ARTICOLO 13- ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo 
Pretorio on line del Comune di Piazza Armerina . 
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I I A e ommissione Consiliare 

Programmazione-Bilancio-Patrimonio e Demanio 

Verbale della JIA Commissione Consiliare del 24.03.2017. 
Programmazione-Bilancio-Patrimonio e D,emanio 

Argomenti all'o.d.g.: 

• Approvazione nuovo regolamento per la concessione di benefici sotto il 
profilo di agevolazioni tributarie a favore di imprese che intraprendono 
nuove attività nel Centro~t<:>_r-ico della Città di Piazza Armerina.Parere / 

Inizio dei lavori alle ore 10,00 

Fine dei lavori alle ore 11,30 

Addi, 24 , mese di Marzo, anno 2017, alle ore 10,00 s1 e aggiornata la 
JIACommissione Consiliare-Bilancio, nella sala delle riunioni, per discutere I' argomento 
posto all'o.d.g. e rilasciare il parere. 
Alle ore 10,00 sono presenti: 
Neglia - Consigliere Componente 
Ribilotta - Consigliere Componente. 
Alle ore 10,30 giunge il componente consigliere Alfarini. 
Apre la seduta, in seconda convocazione, il consigliere Neglia ( ff. Presidente), dal 
momento che sono assenti sia il Presidente che il V.Presidente. 
E' presente il Rag. Baiunco perché invitato a dare chiarimenti sull'argomento. 
Il Presidente ff. Neglia dà lettura degli articoli del nuovo regolamento posto all'o.d.g. 
Art. 1 - finalità-
Art. 2 - beneficiari-
Art. 3 - requisiti per essere ammessi- il Rag. Baiunco fa presente che in questo articolo 
sono elencate le imprese di supporto al turismo, come è intendimento 
dell'Amministrazione Comunale-
Art. 4 - iniziative ammissibili e settori di intervento-
Art. 5 - obblighi del beneficiario- cassare 2 e sostituire con " ( piccolo errore di 
battitura)-
Art. 6 - rinvio a normativa-
Art. 7 - agevolazioni concedibili-
Art. 8 - concessioni delle agevolàzioni-
Art. 9 - cumulabilità con altre agevolazioni- correggere 6 con 7-
Art. 10- procedura per il riconoscimento -
Art. 11- revoche-

Comune di Piazza Armerina _ Atrio Fundrò _ 94015 Piazza Armerina (En) 
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I I A e ommissione Consiliare 
Programmazione-Bilancio-Patrimonio e Demanio 

Art. 12- norma finanziaria - intervento del Rag. Baiunco occorre la previsione della 
spesa in un capitolo in bilancio-
Art. 13 - entrata in vigore-
La Commissione esprime, all'unanimità dei presenti, parere favorevole alla proposta del 
"nuovo regolamento per la concessione di benefici sotto il profilo di agevolazioni 
tributarie a favore di imprese che intraprendono nuove attività nel centro storico di 
Piazza Armerina. 
La Commissione si aggiorna a Lunedì, 27 Marzo in orario da concordare, per trattare gli 
altri argomenti fissati all'o.d.g. del Consiglio Comunale del 29 Marzo 2017. 
Informare i componenti assenti e invitare a partecipare il Responsabile del Settore Tributi 
Dott. P. Gabrieli. 
Il Presidente ff. chiude il verbale alle ore 11,30. 
Il verbale viene confermato e sottoscritto. 
Verbalizza 
f.to L. Tigano ··-- Il Presidente f.f. 

f.to Teresa Neglia 
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COMUNE DI PIAZZA ARMERINA 

Provincia di Enna 

"" , L Comune Piazza Armerina 
Al Sindaco 

Al Responsabile settore finanziario 

Al Responsabile del VI settore 

Al Presidente del Consiglio 

/-.~,!' 

Prot n. 0009572 del 29-03-2017 

Interno 

PARERI DELL'ORGANO DI REVISIONE 

Sulla proposta di regolamento per la concessione di benefici sotto il profilo di 
agevolazioni tributarie ed incentivi a favore di imprese che intraprendono 

nuove attività nel centro storico della Città di Piazza Armerina 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Dr. Marco Mazzurco 

Dr. Mario Barbarotto 

Dr. Alvaro Placa 

-
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Verbale n. 3 

Comune di Piazza Armerina 

i Collegio d-ei r~visorf 

del27/03/2017 

Il Collegio dei Revisori 

Si riunisce a Piazza Armerina, alle ore 20:00 presso lo studio del Dott. Marco Mazzurco per esprimere 
il proprio parere sulla proposta di regolamento relativo alla concessione di benefici sotto il profilo di 
agevolazioni tributarie ed incentivi a favore di imprese che intraprendono nuove attività nel centro 
storico della Città di Piazza Armerina 

Il Collegio, 

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del 6A settore - polizia locale 
- servizi demografici - tributi e suap - 3A servizio : tributi e fiscalità locale Dott. Paolo 
Gabrieli; 

Letto il regolamento che prevede la concessione di agevolazioni rispetto ai tributi comunali 
dovuti per la sede operativa nella quale si svolge l'attività per un periodo di tempo pari ai 
primi 3 (tre) anni di esercizio della stessa ed in particolare: 

A) Esenzione dal tributo dovuto per il servizio rifiuti (TARI); 
B) Esenzione della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico -TOSAP -; 
C) Esenzione dall'Imposta Comunale sulla pubblicità e dal Diritto sulle Pubbliche Affissioni; 
Rilevato che i benefici derivanti dal presente regolamento per ogni singolo contribuente non 
possono in ogni caso superare un tetto massimo di 3.000,00 (tremila/00) euro annui. 

Considerato 

Che questo Collegio ritiene che le facilitazioni concesse ai contribuenti possano, anche se di 
importi non elevati, contribuire all'insediamento di attività produttive "non invasive" 
all'interno del centro storico; 
Che, di converso, è necessario che nel bilancio di previsione 2017-2019 si tenga conto delle 
nuove previsioni di spesa legate al mancato incasso di tributi; 

Che questo Collegio ritiene ancora che le agevolazioni concesse rientrino nella c.d. norma del 

de minimis per cui i beneficiari dovranno dichiarare gli importi eventualmente già ricevuti a 
titolo di de minimis pena la decadenza dei benefici. 

Tutto quanto visto e considerato 
. ESPRIME 

Parere favorevole all'approvazione del regolamento per la concessione di benefici sotto il profilo di 
/ agevolazioni tributarie ed incentivi a favore di imprese che intraprendono nuove attività nel centro 

storico della Città di Piazza Armerina t~ · 
Il pr~sente verbale viene chiuso alle ore 21~.00 
DOTT. MAZZURCO MARCO DOTT. ' . · BAR RIO 

~~ \ .~ 
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Il Consigliere Anziano  Il Presidente del C.C.  Il Segretario Comunale 

       FIRMATO          FIRMATO          FIRMATO 

___________________  _____________________  ________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n.44 su conforme attestazione del Messo 

Comunale, CERTIFICA che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 07-04-2017 al 22-04-2017 (art 11, comma 1°) L.R.44/91.

Piazza Armerina, lì 07-04-2017

Responsabile dell’Istruttoria 

“Supporto al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari” 

MARIO NOTO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________ 

________________________  _________________________________ 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno______________________ 

Art 12, comma 1° (essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione) 

Art 12, comma 2° L.R. 44/91 (delibera immediatamente esecutiva) 

Piazza Armerina, lì______________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

______________________________ 


