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Unimpresa Sicilia scrive ai Sindaci della Regione:  
sospendere i tributi locali 
 

Politino: Ci appelliamo al Sindaci e a tutte le Amministrazioni comunali affinché sia 

disposto quanto prima un generalizzato rinvio dei tributi locali gravanti sulle 

imprese della Regione Sicilia 

E’ necessario sostenere le realtà produttive operanti nei comuni della Regione Sicilia attraverso la 

sospensione del pagamento dei tributi comunali. Lo sostiene il Presidente di Unimpresa Sicilia Salvo 

Politino in merito all’emergenza economica che si è creata in seguito all’ epidemia da Coronavirus. 

Unimpresa ha inviato una nota ai sindaci della Regione Sicilia, nella quale manifesta alcune 

preoccupazioni ed evidenzia la necessità di agevolare le categorie produttive, commerciali e 

professionali che avranno sicuramente dei danni. La limitazione della circolazione e degli spostamenti 

induce molte persone a limitare i consumi con ripercussioni negative sulle attività locali.                                                      

L’emergenza ha comportato – dichiara il Presidente di Unimpresa Sicilia Salvo Politino – un sensibile 

calo dei consumi e delle attività sui territori comunali con ripercussioni anche sul versante 

dell’occupazione; è opportuno la necessità di un parziale beneficio nella sospensione di tasse e tributi 

comunali allo scopo di contribuire a sostenere l’economia del nostro territorio.                                                                                         

Posticipare i pagamenti della tassa rifiuti, dell’imposta di soggiorno e dei canoni di occupazione di 

suolo pubblico è la prima azione concreta che i Comuni possono intraprendere per aiutare le piccole e 

medie imprese.                                                                                     

Le piccole e medie imprese dei comuni sono in grande difficoltà e molte attività sono in procinto di 

chiudere definitivamente, pertanto – aggiunge Politino – chiediamo la vicinanza dei comuni alle nostre 

imprese.                                                                                   

 Invitiamo le amministrazioni e i consiglieri comunali  - conclude il Presidente Politino - a  porre in 

essere tutte le azioni di propria competenza per predisporre, un provvedimento urgente e straordinario 

di sospensione del pagamento di tutti i tributi locali  

 

 

                                                                                                          Il Presidente regionale 

                                                                                                                Salvatore Politino  
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