Palazzolo Acreide, Agevolazioni sul pagamento della Tosap per gli operatori
economici che adeguano gli
arredi dei “dehors”
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La Giunta comunale di Palazzolo
Acreide, dopo l’approvazione in
Consiglio comunale del
regolamento sui “dehors” ha
deliberato le agevolazioni per il
pagamento della Tosap agli
operatori economici.
Il regolamento disciplina
l’occupazione temporanea e
permanente di suolo pubblico per
spazi di ristoro all’aperto annessi
ai locali di pubblico esercizio di somministrazione e prevede agevolazioni sui tributi locali
per coloro che si adeguano alle prescrizioni previste. La Giunta ha così stabilito di
riconoscere la riduzione del 50 % sulla Tosap agli operatori economici concessionari di
autorizzazioni per dehors, stagionali o permanenti, che dimostreranno con fatture o altri
documenti fiscali di avere acquisito nuovi arredi per adeguarsi a quanto previsto dal
regolamento.
L'agevolazione sarà riconosciuta e applicata a decorrere dalla data di presentazione
dell’istanza di agevolazione, allegando anche le fatture che dimostrano l’acquisto di nuovi
arredi. La durata della riduzione della Tosap è proporzionale alla spesa effettuata per
l’adeguamento dei dehors: per tre anni consecutivi se la spesa complessiva sia non
inferiore a mille euro e fino a 1.500 euro. Inoltre ci saranno agevolazioni per quattro anni
consecutivi quando la spesa sarà superiore a 1.500 euro e fino a 2.500 euro e infine per
cinque anni consecutivi quando la spesa supererà i 2.500 euro. Le agevolazioni partiranno
dal 2015, ma l’istanza si può già presentare.
"Con questa delibera – spiega il sindaco Carlo Scibetta – l’amministrazione comunale
intende venire incontro agli operatori economici che adegueranno gli arredi dei dehors, in
base a quanto previsto dal regolamento il cui obiettivo principale è di valorizzare gli spazi
pubblici del centro abitato e in particolare del centro storico. E’ importante però che

l’adeguamento sia avviato rispettando l’assetto cromatico dell’edificio adiacente all’attività
e l’ambiente circostante".
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Agevolazioni per il pagamento Tosap. Le ha deliberate la giunta comunale, dopo
l’approvazione in consiglio comunale del regolamento sui “dehors”.
Il regolamento disciplina l’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto
annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione e prevede agevolazioni sui
tributi locali per coloro che si adeguano alle prescrizioni previste. Il Comune ha deciso di
ridurre del 50 per cento la Tosap agli operatori economici concessionari di autorizzazioni
per dehors, stagionali o permanenti, che dimostreranno con fatture o altri documenti fiscali
di avere acquisito nuovi arredi per adeguarsi a quanto previsto dal regolamento. La durata
della riduzione della Tosap è proporzionale alla spesa effettuata per l’adeguamento dei
dehors: per tre anni consecutivi se la spesa complessiva sia non inferiore a mille euro e
fino a 1.500 euro. Inoltre ci saranno agevolazioni per quattro anni consecutivi quando la
spesa sarà superiore a 1.500 euro e fino a 2.500 euro e infine per cinque anni consecutivi
quando la spesa supererà i 2.500 euro.L’istanza può essere presentata da subito, ma le

agevolazioni partiranno dal 2015. “Con questa delibera – spiega il sindaco Carlo Scibetta
– l’amministrazione comunale intende venire incontro agli operatori economici che
adegueranno gli arredi dei dehors. L’obiettivo è valorizzare gli spazi pubblici del centro
abitato e in particolare del centro storico.”

Palazzolo Acreide, per gli operatori
economici che adeguano gli arredi dei
“dehors” agevolazioni sul pagamento della
Tosap.
— 31 ottobre 2014
A seguito dell’approvazione in Consiglio comunale del regolamento sui “dehors” la Giunta comunale di Palazzolo
Acreideha deliberato le agevolazioni per il pagamento della Tosap agli operatori economici.
Il regolamento disciplina l’occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi
ai locali di pubblico esercizio di somministrazione e prevede agevolazioni sui tributi locali per coloro che si adeguano alle
prescrizioni previste.
Sarà dunque riconosciuta una riduzione del 50 % sulla Tosap agli operatori economici concessionari di autorizzazioni
per dehors, stagionali o permanenti, purchè dimostrerino con fatture o altri documenti fiscali di avere acquisito nuovi
arredi per adeguarsi a quanto previsto dal regolamento.
L’agevolazione sarà riconosciuta e applicata a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di agevolazione,
allegando anche le fatture che dimostrano l’acquisto di nuovi arredi. La durata della riduzione della Tosap è
proporzionale alla spesa effettuata per l’adeguamento dei dehors: per tre anni consecutivi se la spesa complessiva sia
non inferiore a mille euro e fino a 1.500 euro. Inoltre ci saranno agevolazioni per quattro anni consecutivi quando la
spesa sarà superiore a 1.500 euro e fino a 2.500 euro e infine per cinque anni consecutivi quando la spesa supererà i
2.500 euro. Le agevolazioni partiranno dal 2015, ma l’istanza si può già presentare.
“Con questa delibera – spiega il sindaco Carlo Scibetta – l’amministrazione comunale intende venire incontro agli
operatori economici che adegueranno gli arredi dei dehors, in base a quanto previsto dal regolamento il cui obiettivo
principale è di valorizzare gli spazi pubblici del centro abitato e in particolare del centro storico. E’ importante però che
l’adeguamento sia avviato rispettando l’assetto cromatico dell’edificio adiacente all’attività e l’ambiente circostante”.

Palazzolo, Tosap ridotta del 50% per chi ha investito sui
"dehors"
Inviato da desk1 il 31 Ottobre, 2014 - 14:27

Dovranno essere dimostrate le spese per l'acquisto di nuovi
arredi. La giunta comunale di Palazzolo Acreide, dopo l’approvazione in Consiglio comunale del
regolamento sui “dehors” ha deliberato le agevolazioni per il pagamento della Tosap agli operatori
economici. Il regolamento disciplina l’occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico per
spazi di ristoro all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione e prevede
agevolazioni sui tributi locali per coloro che si adeguano alle prescrizioni previste. La giunta ha così
stabilito di riconoscere la riduzione del 50 per cento sulla Tosap agli operatori economici
concessionari di autorizzazioni per dehors, stagionali o permanenti, che dimostreranno con fatture o
altri documenti fiscali di avere acquisito nuovi arredi per adeguarsi a quanto previsto dal
regolamento. L’agevolazione sarà riconosciuta e applicata a decorrere dalla data di presentazione
dell’istanza di agevolazione, allegando anche le fatture che dimostrano l’acquisto di nuovi arredi.
La durata della riduzione della Tosap è proporzionale alla spesa effettuata per l’adeguamento dei
dehors: per tre anni consecutivi se la spesa complessiva sia non inferiore a mille euro e fino a 1.500
euro. Inoltre ci saranno agevolazioni per quattro anni consecutivi quando la spesa sarà superiore a
1.500 euro e fino a 2.500 euro e infine per cinque anni consecutivi quando la spesa supererà i 2.500
euro. Le agevolazioni partiranno dal 2015, ma l’istanza si può già presentare. “Con questa delibera
– spiega il sindaco Carlo Scibetta – l’amministrazione comunale intende venire incontro agli
operatori economici che adegueranno gli arredi dei dehors, in base a quanto previsto dal
regolamento il cui obiettivo principale è di valorizzare gli spazi pubblici del centro abitato e in
particolare del centro storico".

