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Prot. n. 6322 del 08/05/2020 

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana 

presidente@pec.governo.it 

 

 

All’ANCIM – Associazione Nazionale Comuni Isole Minori 

  segreteriaancim@gmail.com 

 

 

Oggetto: Richieste dei Comuni delle Isole Minori Siciliane per interventi normativi e 

finanziari per il rilancio economico e la salvaguardia delle attività produttive e della 

occupazione e per la gestione delle misure di contenimento della diffusione del virus 

Covid-19. 

 

Il presente documento si redige in forma congiunta con i Sindaci dei Comuni delle Isole 

Minori Siciliane che lo sottoscrivono, a completamento delle istanze già rappresentate 

con precedente nota prot.n. 5722 del 22 aprile 2020, ai fini di sottoporre al Governo 

Nazionale quelle proposte ritenute essenziali e urgenti per un reale sostegno alla propria 

economia e occupazione, a partire dalla considerazione per cui tali interventi di 

immediata applicazione per il triennio 2020-2022 siano condizione indispensabile 

per la realizzazione di qualsiasi strumento successivo e di più lungo periodo per 

la programmazione e il rilancio dell’economia dei territori insulari. 

La fase di lockdown e le misure di contenimento adottate hanno causato inevitabili 

conseguenti e gravissimi danni al tessuto socio economico dei Comuni delle Isole 

Minori, località a forte richiamo turistico che trovano in tale settore la propria e massima 

fonte di introito, dacché la quasi totalità delle attività è di tipo turistico/ricettivo o 

commerciale o, comunque, strettamente si connette direttamente o indirettamente ad 

esso e di conseguenza la gran parte dell’attività lavorativa assume carattere di 

stagionalità: drammatici, dunque, sono i risvolti dal punto di vista dei livelli occupazionali 

se si considera la componente di lavoro dipendente. 

Questo ultimo aspetto deve essere adeguatamente evidenziato e recepito; i nostri 

territori non hanno la possibilità di attendere l’applicazione e i benefici di 

interventi che non siano immediati: nelle Isole Minori Siciliane la mancata 

riapertura e/o attivazione del ciclo produttivo, esclusivamente stagionale, non 

potrà essere compensata con azioni di sostegno successive che, seppur utili, 

risulteranno ininfluenti ai fini della sopravvivenza delle nostre Isole, se non in 
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grado di condizionare e sostenere la capacità dei nostri operatori nel riattivare i 

servizi necessari alla ripresa immediata del ciclo produttivo. 

 Si premette, inoltre, che tutte le richieste qui rappresentate sono da riferirsi 

almeno alle annualità 2020, 2021 e 2022, in quanto è imprescindibile tenere conto, in 

una prospettiva ottimistica di ripresa economica, dei giusti tempi di programmazione 

necessari alle imprese del settore che, dunque, non possono comprendere la sola 

annualità in corso, già fortemente compromessa, ma devono estendersi 

ragionevolmente ai prossimi futuri 2 anni. 

Allo stesso tempo, a seguito del costante confronto tra i Sindaci e le Associazioni di 

categoria, imprenditori e comitati, è sostanziale ribadire che molte delle istanze 

sostenute dagli operatori economici locali fanno riferimento anche a tributi di 

competenza comunale e il cui accoglimento è condizionato all’ottenimento di alcune 

deroghe di tipo normativo che permettano agli Enti Locali di attuare eventuali 

agevolazioni o rateizzazioni, nel rispetto della legge e senza che siano per questo 

compromesse legittimità e credibilità dei propri bilanci comunali.  

 Per tutto quanto premesso, si elencano gli interventi richiesti per il rilancio 

economico e la sopravvivenza di attività produttive e dei livelli occupazione nelle Isole 

Minori, a tutela degli operatori economici aventi sede legale e/o operativa nei Comuni 

delle Isole Minori Siciliane, delle categorie di lavoratori e, più in generale, dell’intera 

cittadinanza, che necessitano di una forte e urgente risposta e un immediato sostegno 

economico concreto. 

 Prioritariamente si rappresenta la richiesta che sia definito nei tempi più 

celeri possibile l’iter per l’approvazione della Legge Quadro per lo sviluppo delle 

Isole Minori, all’approvazione del Parlamento, al fine di dare una reale e definitiva 

prospettiva di crescita ai territori insulari. Una Legge, questa, che se includerà 

anche quei sostenuti emendamenti all’esame della Camera di competenza, 

rappresenta una irrinunciabile occasione di ripresa economica, di sviluppo e 

rilancio, vera e propria chiave di volta per il futuro delle Isole per numerosissimi 

aspetti quali sanità, istruzione, trasporti e prospettive di fiscalità di sviluppo. 

 

 

 

 

1. RILANCIO DEL SETTORE TURISTICO  

 

a. Fondo per il rilancio economico delle Isole Minori  

1° Comma. Per favorire il rilancio economico delle Isole Minori, in cui l’economia 

è legata al turismo condizionato da una limitata stagionalità, è stanziato ed 

erogato un fondo di 100.000.000,00 di euro a valere sui finanziamenti comunitari 

delle Politiche di coesione 2014/2020 non  impiegati e non spesi. 

2° Comma. I fondi di cui al precedente comma, saranno ripartiti ed erogati con i 

criteri di cui all’art. 32-bis del decreto legge 8 aprile 2010 n 23, e saranno 

destinati a progetti pubblici e privati.  
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b. Sostegno economico a fondo perduto alle attività 

Sostegno economico alle attività aventi sede e/o operanti nel territorio delle Isole 

Minori alla data del 31/01/2020, per l'ottenimento di un finanziamento a fondo 

perduto da riconoscere e quantificare in relazione al fatturato ed al mantenimento 

del livello occupazionale del 2019.  

 

c. Fondo di salvaguardia per le attività produttive e professionali 

Prevedere un fondo di salvaguardia per le attività commerciali, professionali e le 

strutture ricettive che dovessero essere costrette a  chiudere per periodi anche 

temporanei a causa del riscontrarsi di casi  positivi all’interno dell’azienda e 

ancorché questo sia avvenuto nonostante  il rispetto dei protocolli sanitari 

previsti per l’esercizio della propria attività. 

 

d. Promozione turistica  

Dotare i territori di un significativo finanziamento, al fine di realizzare, 

un'adeguata campagna di valorizzazione e promozione strategica dei  territori 

delle Isole Minori Siciliane a lungo termine, attivabile da subito, attraverso 

strumenti pubblicitari e di marketing territoriale innovativi, efficaci e incentivanti 

che intercettino flussi turistici sia a livello nazionale che internazionale. 

 

 

2.  OCCUPAZIONE E FISCALITÀ DI SVILUPPO. 

 

a. Contratto speciale per le Isole Minori 

Ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali nelle Isole Minori si chiede 

l’istituzione di una nuova e specifica forma contrattuale denominata “Contratto 

speciale per le Isole Minori” destinata alle Aziende aventi sede legale e/o 

operativa in un Comune delle Isole Minori alla data del 31/01/2020, che prevede 

l’assunzione minima di mesi 6 con vincolo quinquennale allo stesso soggetto e 

che attribuisce a dette aziende gli stessi sgravi contributivi  per 24 mesi che 

erano previsti dalla Legge 208/15 del 28/12/2015 e ss.mm.ii; per l’anno 2020 non 

sia previsto il periodo minimo per la stipula del suddetto contratto. Gli stessi 

sgravi per i 24 mesi dovranno essere previsti anche nella continuazione dei 

contratti in essere. 

 

b. Esenzione quota IMU per immobili commerciali 

Gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, come individuati 

dal comma 753, art. 1, L. 160/2019, per il triennio 2020/2022 sono esentati dal 

versamento della correlata quota IMU pari allo 0,76% che  è riservata allo Stato. 
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c. Esenzione IRAP 

Estendere l’esenzione IRAP - in atto prevista solo per i primi 5 anni e all’apertura 

della attività – a tutte le attività e le imprese per un periodo  pari ad almeno 3 

anni.  

 

d. Fiscalità di vantaggio 

Al fine di garantire un più agevole rilancio delle già disagiate realtà delle Isole 

Minori, ribadendo le richieste presenti in questo documento per il triennio 

2020/2022 indispensabili alla sopravvivenza del relativo sistema produttivo, si 

chiede che siano valutate ulteriori e successive iniziative per una fiscalità di 

vantaggio (ZFU o Zone economiche speciali per le Isole Minori Siciliane) ritenute 

indispensabili affinchè a un primo intervento di sostegno immediato possa 

seguire un percorso di sviluppo e consolidamento della già fragile economia dei 

territori insulari. 

 

 

3. MISURE DI SOSTEGNO IMMEDIATE PER LA SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI 

E LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

a. Estensione indennità lavoratori stagionali 

Estendere l’indennità prevista per i lavoratori stagionali di cui all’art. 29 del 

Decreto “Cura Italia” ai mesi di maggio e giugno 2020, contemplando tra le 

categorie beneficiarie anche i lavoratori stagionali assunti nell’anno 2019 da 

aziende non aventi la caratteristica della stagionalità. Per questa categoria la 

decorrenza di tale indennità deve prevedere la copertura anche nel mese di 

marzo per non realizzare un dispari trattamento tra i lavoratori beneficiari. 

 

b.  Sostegno economico immediato alle attività  

Sostenere una immediata ripresa delle attività produttive operanti nelle Isole 

Minori Siciliane, assicurando la necessaria liquidità attraverso l’erogazione di 

prestiti riconosciuti al 25% del fatturato del 2019, immediatamente concedibili e 

garantiti dallo Stato, indipendentemente dalle difficoltà, anche certificate, delle 

aziende e da rimborsare in anni dieci. 

 

 

c. Proroga Cassa Integrazione Ordinaria, in Cassa Integrazione Deroga e 

Fondi integrazione salariale  

Estendere la Cassa Integrazione Ordinaria, la Cassa integrazione in deroga ed i 

Fondi integrazione salariale a tutto il 2020 e per tutte le categorie, come 

sostegno ai lavoratori delle imprese, che data la crisi economica e le prevedibili 

significative contrazioni di fatturato e ricavo cui conseguiranno difficoltà per la 

gran parte delle aziende di mantenere i livelli occupazionali per l’anno in corso e 

scongiurare possibili ed estesi licenziamenti. 
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d. Credito d’imposta a copertura dei costi di affitto delle attività produttive 

delle Isole Minori Siciliane  

Voler riconoscere alle attività con sede nelle Isole Minori Siciliane un credito di 

imposta pari al valore dei canoni dovuti per gli affitti di immobili ad uso 

commerciale e professionale e per gli affitti di azienda per il periodo intercorrente 

tra marzo 2020 e dicembre 2020.  

 

4.   INTERVENTI NORMATIVI PER I COMUNI DELLE ISOLE MINORI SICILIANE  

 

a. Capacità dei Sindaci delle Isole Minori.  

I Sindaci dei Comuni delle Isole Minori, in virtù della specificità territoriale che 

garantisce un maggior controllo del territorio anche in termini di accessi e 

spostamenti, sono autorizzati, ai fini di affrontare specifiche esigenze locali, 

integrando, rimodulando o  derogando le disposizioni nazionali e regionali, ad 

attuare protocolli di contenimento ovvero di allentamento delle misure di 

contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19, coerentemente coi pareri resi 

dalle ASP di riferimento per quel che riguarda le considerazioni di tipo scientifico 

e l’andamento epidemiologico all’interno dei relativi  territori. 

 

b. Riequilibrio della erogazione dei trasferimenti conseguenti alla 

determinazione del Fondo di Solidarietà.  

1° Comma. Per le annualità 2020, 2021 e 2022 l’imposta IMU, riscossa nei 

Comuni delle Isole Minori, resta nella disponibilità di suddetti Comuni per far 

fronte alle mancate entrate a causa delle misure anti Covid-19 e per equilibrare il 

divario negativo tra il versato e l’erogato a titolo di fondo di solidarietà.  

2° Comma. Il SOSE è impegnato a rivedere, per i Comuni delle Isole Minori di cui 

al precedente comma, i fattori soggetti a pesatura per l’erogazione del fondo di 

solidarietà tenendo conto anche della consistente popolazione stanziale, seppur 

non residente. 

 

c. Tariffa del servizio idrico integrato 

Al comma 1 dell’art. 154 del DLgs. 152/2006, dopo le parole “Tutte le quote della 

tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.” sono aggiunte le 

seguenti parole “Per le annualità 2020, 2021 e 2022, in considerazione della 

pandemia COVID 19, che determinerà contrazioni di entrata, gli Enti di 

Governo/Amministrazioni Pubbliche hanno facoltà di prevedere e/o mantenere le 

tariffe anche non a totale copertura del costo del servizio integrando l’opportuna 

quota parte mancante con altre entrate proprie o trasferimenti regionali e statali. 

 

d.  Sospensione annualità 2020, 2021 e 2022 FCDE e FRC.  

Al fine di fronteggiare la contrazione delle entrate che non consentiranno ai 

Comuni delle Isole Minori di ottenere la quadratura dei relativi bilanci e il 

mantenimento degli equilibri  stessi, per le annualità 2020, 2021 e 2022, i 
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medesimi Enti hanno facoltà di non appostare nei  propri bilanci di previsione il 

FCDE (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità) e il FRC (Fondo Rischi Contenzioso) 

contemplati dall’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011. 

 

  

Con la certezza di trovare favorevole ascolto,      

  

Distinti saluti 

 

F. to  

Sindaco del Comune di LIPARI 

Marco Giorgianni  

 

Sindaco del Comune di FAVIGNA  

Giuseppe Pagoto 

 

Sindaco del Comune di LAMPEDUSA E LINOSA 

Salvatore Martello 

 

Sindaco del Comune di MALFA 

Clara Rametta 

  

Sindaco del Comune di PANTELLERIA 

Vincenzo Vittorio Campo 

 

Sindaco del Comune di USTICA 

Salvatore Militello    


