
COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana dì Catania

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con i poteri de! Consiglio Comunale
N. 12 DEL 30.06.2022

OGGETTO: Dissesto finanziario- Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 del
D.Lgs. n. 267/2000.

L'anno duemìlaventidue, il giorno trenta, del mese di giugno, alle ore 12,45 nella sede della residenza
municipale del Comune di Calatabiano (CT), e in modalità videoconferenza (mediante utilizzo di un
sistema di videochiamata multiutente sull'applicativo wathsapp), con l'osservanza delle misure
tecniche atte a garantire la regolarità della riunione previste giusta deliberazione con ì poteri del C.C.
della Commissione Straordinaria n. 6 del 29.03.2022, si è riunita la Commissione Straordinaria,
nominata con decreto Presidente della Repubblica 18 ottobre 2021, ai sensi degli artt. 143 e segg. del
D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI CARICA

Dott.ssa Alfonsa Caliò - Viceprefetto Presidente X

Dott. Cosimo Gambadauro - Viceprefetto Aggiunto X

Dott. Pasquale Crupi - Funzionario Amministrativo Componente a distanza, in modo
sincrono ed in tempo
reale

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Marta Emilia Diema, presente nella sede comunale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

unanimemente

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:
( ) aggiunte /integrazioni:
( ) modifiche/sostituzioni:
(X) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell'art. 12, 2° comma, delia L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate. N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso
allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario
verbalizzante.



COMUNE DI CALAIASIANO
(CITTA'METROPOLITANA DI CATANIA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DEL C.C. N. DEL

COMMISSIONE STRAORDINARIA

y? A- ~ ̂ ̂badauro C. - Crup! P.

IL RESP. DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Drssa/SfcAennino

Oggetto: Dissesto finanziario - Attivazione delle entrate proprie ai sènsi dell'art. 251 del d.Igs. n'

267/2000.

Premesso che:

con D.P.R. del 18/10/2022 agli Organi dell'ente sono state applicate le misure di rigore ai sensi

dell'art. 143 del d.Igs. n" 267/2000;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 05.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, è

stato approvato il Rendiconto della gestione 2019;

con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 11

del 30.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione (DUP)2021-2023;

con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 12

del 30.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-

2023;

Dato atto che:

con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del

26/05/2022, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune

di Calatabiano, ai sensi dell'art 246 del d.Igs. n. 267/2000;

Visto l'art. 251 del d.Igs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 4, che così dispongono:

nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni

dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi

dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente
dissestato, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe in

base nella misura massima consentita...

la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i

termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed

agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la

maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze

di bilancio;

Visto altresì il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione

per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno le delibere entro trenta
giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai

già menzionati commi ne consegue la sospensione dei contributi erariali;

Richiamato l'art. 243 commi 1-3 e 7 del d.Igs. n" 267/20200, che così dispongono:





1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al
controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parie della
Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente
In relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.

2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura
del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:

a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della
competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non
inferiore al 36 per cento, a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della

competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore alI'SO per cento;

c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa

almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.

3. 1 costi complessivi di gestione dei servizi di cui al comma 2 devono comunque comprendere gli

oneri diretti e indiretti di personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i
trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di

ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data

31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del
50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei casi in cui detti servizi

sono forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei costi complessivi di gestione sono

considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del

Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti
proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in

conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono

rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.

7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata

del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione

di cui al comma 2 e sono tenuti per I servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo

periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a);

Ritenuto pertanto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il

risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente

propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, dover provvedere alla

rideterminazione o alla conferma delle imposte, delle tasse locali nella misura massima consentita
dalla legge, così come evidenziato nelle tabelle allegate alla presente proposta di deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale della stessa;

Richiamato:

l'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011,
il quale testualmente recita: «A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate

al Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo perìodo è

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52,

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;





^ l'art. 251, comma 5 del d.Igs. n" 267/2000 In ordine alla decorrenza e durata delle prescrizioni
sull'attivazione delle entrate proprie;

Visto l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che
i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
Richiamato/a:

a) l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, di disciplina dell'Imposta

Municipale Unica (IMU) e il regolamento per l'applicazione della stessa approvato con

deliberazione di C.C. n.23 del 29.09.2020;

b) il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'Addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed il regolamento di istituzione e

disciplina approvato con deliberazione del C.C. n.22 del 30.10.1998;

c) l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017,
n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare

l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del d.Igs. 14 marzo 2011 n.23 e possono, istituire o
rimodulare l'Imposta di soggiorno in deroga all'art. Icomma 169 della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e il

regolamento di istituzione e disciplina di cui alla deliberazione consiliare n° 12 del 04/07/2018;

d) art. 1, commi 816-836 della legge n" 160/2019 di disciplina del Canone unico patrimoniale ed il
regolamento per l'istituzione e la disciplina dello stesso approvato con deliberazione del C.S.
con i poteri del C.C. n. 08 dei 31.05.2021;

e) la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del CC n° 07 del 31/05/2021 di
disciplina del canone di concessione per l'occupazione aree mercatali;

f) art. 17 della legge regionale n" 4/2003 come sostituito dall'art. 24 della legge regionale n"
25/1997 in materia di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione

g) la L.R. n. 16/2016 di recepimento del d.P.R. n. 380/2001, in ambito edilizio urbanistico, ha

introdotto nuove procedure e titoli abilitativi; CIL, CILA, SCIA, DIA, SCA e Permesso dì Costruire;
h) il D.P.R. n° 160/2010 in materia di Tariffe e diritti di istruttoria pratiche di competenza dello

Sportello unico Attività Produttive (SUAP);

1) la deliberazione di G.C. n. 86 del 09/10/2012 di individuazione dei valori di riferimento delle

aree fabbricabili per zone omogenee ai fini I.M.U.;
j) la deliberazione del C.C. n. 58 del 30.11.2019 di approvazione del Regolamento disciplinante i

procedimenti relativi all'accesso documentale ai sensi della L. n. 241/1990 e ss. mm. ed il. e
della L.R. n.7/2019, all'accesso civico e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 del d.Igs.
n. 33/2013 e ss. mm. ed il., con annessa tabella dei costi di riproduzione per il rilascio di copie
e diritti di ricerca;

k) la legge n. 604/1962 relativa all'applicazione dei diritti sul rilascio di certificazioni anagrafiche
ed il D.M. del 25/05/2016 di fissazione dei corrispettivi per il rilascio della CIE;

I) il Decreto Interministeriale del 18/12/1983 di Individuazione dei servizi pubblici locali a
domanda individuale e successive modificazioni;

Dare atto che:

con successivo e separato atto si provvederà alla disciplina della TARI di cui all'art. 1, comma

639 della legge n" 147/2013 e delle deliberazioni ARERA; con deliberazione di C.C. n. 46 del

29/10/2020 è stato approvato il piano economico finanziario (PEF) del servizio dei rifiuti urbani
ed assimilati per l'anno 2020 e con deliberazione n.28 del 29.10.2020 sono state confermate,
ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazione dalla L. n.

27/2020, per l'anno 2020, le tariffe TARI 2019 approvate con deliberazione di C.C. n. 18/2019;
con successivo e separato atto si provvederà alla disciplina della Tariffa Servizio Idrico di cui al

d.Igs. n° 152/2006 e della legge regionale n" 19/2015 nonché delle deliberazioni ARERA, con

particolare riferimento alla deliberazione n''665/2017/R/IDR (TICSI) dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in ordine all'articolazione tariffaria dei

corrispettivi del servizio idrico integrato; con deliberazione del C.C. n. 13/2018 è stata





approvata la proposta per la determinazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato anno
2018 ai sensi della deliberazione ARERA n.918/2017;

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ed ii.;

-  lo Statuto Comunale;

-  il regolamento comunale di contabilità;

SI PROPONE

per le motivazioni espresse nella parte motiva e che qui si intendono integralmente richiamate:
di approvare la misura massima delle imposte e tributi propri, ai sensi degli artt. 243 e 251

del d.Igs. n. 267/2000, comprese le eventuali variazioni al sistema delle

agevolazioni/riduzioni così come quantificate nei prospetti di seguito elencati allegati al

presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per il periodo di cui

all'art. 251, comma 5 del d.Igs. n° 267/2000:
a. IMU allegato 1

b. Addizionale IRPEF allegato 2

c. Imposta di soggiorno allegato 3
d. Canone unico patrimoniale allegato 4

e. Canone concessione occupazione mercati allegato 5

f. Permessi di costruire allegato 6
g. Diritti urbanistici allegato 7
h. Diritti SUAP allegato 8
I. Valori di riferimento delle aree fabbricabili per Z.T.O. ai fini I.M.U. allegato 9
j. Rimborso dei costi per il rilascio di copie e diritti di ricerca allegato 10

k. Costi rilascio atti e certificati allegato 11
di approvare le tariffe dei servizi a domanda individuali previsti nel rispetto dei livelli minimi di

copertura del costo del servizio così come quantificate nei prospetti di seguito elencati ed

allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per il periodo
previsto dall'art. 251, comma 5 del d.Igs. n" 267/2000:

a) Servizio cimiteriale illuminazione votiva allegato 12
b) Servizio refezione scolastica allegato 13
c) Trasporto scolastico allegato 14
d) Diritti matrimoniali civili allegato 15
e) Utilizzo cine- teatro comunale "Nuovo Cinema Paradiso" allegato 16

^ di dare atto che:

a) l'impianto sportivo comunale "Campo di calcio G. Calanna", risultano affidati in

gestione per anni 9, con canone complessivo per tutta la durata dell'affidamento di

euro 9.900,00, giusta DRS n° 86 del 26.02.2021;

b) l'immobile adibito a caserma dei carabinieri risulta concesso in comodato d'uso

gratuito, giusta D.G.M. n" 62 del 26/06/2016, con scadenza il 28/11/2022;
di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati

allegati sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in
essi contenuti;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle

finanze per il tramite del portale ww\a/.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
2011 (L n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
dì trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti
locali presso II Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 251, comma 6, del d.Igs. n" n. 267/2000;
di dotare la deliberazione di approvazione del presente atto della clausola di immediata

eseguibilità, stante l'urgenza e l'indifferibilità degli interventi disposti.
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Oggetto: Dissesto finanziario - Attivazione delle entrate proprie ai sensi deirart. 251 del d.Igs.
n'267/2000.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:

•  all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.l42, recepito dall'art. 1, co.l, lett. I) della legge

regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.lZ della legge regionale 23

dicembre 2000, n.30;

•  all'art.? del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con

deliberazione del consiglio comunale n.l3 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità tecnica e contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Il Resp. Dell'Area Economico - Finanziaria

Calatabiano lì, 23.06.2022

1t VP
,-oA *•••• /

dnfsa^^Rosàfba Pennino





I.M.U. 2022

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Proprio (Nuova I.M.U.)
approvato con deliberazione di C.C. n. 23/2020

Aliquote IMU approvate con deliberazione di C.C. n. 19 del 15.07.2020

Aliquote e detrazioni

CATEGORIA

Abitazione principale

[soltanto categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile);
A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti
pregi artistici o storici)] e relative pertinenze [categorie

catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle,
scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o

aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate]

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità

immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e

risiede anagraficamente.

Altri immobili (incluse aree fabbricabili)

Altri fabbricati (cat. da DI a D9)

DETRAZIONIALIQUOTA

6 per mille Fino a concorrenza

dell'ammontare

dell'imposta:

€ 200,00 rapportati

al periodo dell'anno

durante il quale si

protrae tale

destinazione

Terreni agricoli:

Terreni agricoli esenti :

dal foglio dì mappa 1 al foglio di mappa 11 e dal foglio di

mappa 16 ai foglio di mappa 22

(Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015
n. 208 - legge di stabilità 2016/ lettera h) del comma 1 art.7,

comma, lett. h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992

n.504 in quanto ricadenti in aree montane o di collina

delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre
1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalia circolare

del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,

pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta

Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993);

❖ posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali (lAP) di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla

previdenza agricola, comprese le società agricole di cui

all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del

2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

❖ a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà
collettiva indivisibile e inusucapibile

10,6 per mille

7,6 per mille (Stato)

3,0 per mille (Comune)



ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

2022

Aliquote approvate con deliberazione di C.C. n. 27 del 19.07.2012

Aliquota
(aliquota massima 0,8% D. Lgs. n. 360/1998)

CATEGOR A ALIQUOTA

0,8%ALIQUOTA UNiCA



IMPOSTA DI SOGGIORNO

2022
Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 04.07.2018

TARIFFE

Categoria di struttura ricettiva

Euro 2,00

Euro 2,00

Euro 2,00

Euro 2,00

Euro 2,00

Euro 2,00

alberghi a 1 stella

alberghi a 2 stelle

alberghi a 3 stelle

alberghi a 4 stelle

alberghi a 5 stelle

strutture ricettive all'aria aperta — campeggi ed aree attrezzate
per la sosta temporanea

residenze turistico - alberghiere

bed and breakfast

case e appartamenti vacanze

affittacamere

case per ferie

cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai
punti precedenti.



CANONE UNICO PATRIMONIALE

2022

Regolamento approvato con deliberazione del C.S. con i poteri del C.C. n. 08

del 31.05.2021

MODIFICHE AL REGOLAMENTO:

l'art.32 "occupazioni non assoggettate al canone" al punto 14) viene sostituito come

segue:

"le occupazioni temporanee effettuate da bar, gelaterie, ristoranti e pizzerie con

allestimenti (tavolini, sedie, ombrelloni, piccoli gazebo, luci, fioriere, ecc) purché l'area

occupata non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati".

l'art.33 "riduzione del canone" viene sostituito come segue;

lett.e) "per le occupazioni di spazi sottostanti e soprastati la tariffa standard è ridotta

dello 0% (zero per cento)":

lett fi "per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia in

tariffa ordinaria è ridotta dello o% (zero per cento)":

lett.g) "per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e

divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta

del 20% (venti per cento)".



?^LL.

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE

E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO 0 AL

PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI

REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

2022

Regolamento approvato con deliberazione del C.S. con i poteri del C.C. n. 07

del 31.05.2021

MODIFICHE AL REGOLAMENTO:

all'art.11 '^determinazione del canone'' il punto 2) viene sostituito come segue:

"per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere continuativo o con cadenza

settimanale è applicata una riduzione del 20% (venti per cento) sul canone annuo

complessivamente determinati".

.'-.5
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ONERI DI URBANIZZAZIONE anno 2022

INSEDIAMENTI RESIDENZiAU

Au,

Zona "A" ,"Al", "Bl",

"82", "CI", "a" di

P.R.G.

Zona "A","A1","BI",

"B2","a","a"di

P.R.G.

[Per ristrutturazione, restauro,

risanamento conservativo,

demolizione e ricostruzione,

ampliamento, sopraelevazione]

Aliquota contributo per me

di costruzione fuori terra

v.p.p.

Aliquota contributo per me

di costruzione fuori terra

Zona "A","Al", "Bl",

"B2", "CI", "C2" di

P.R.G.

[Urbanizzazione secondaria]

Aliquota contributo per me

di costruzione fuori terra

v.p.p.

Zona "C3" [Ed. Res.

Econ. Pop.] di P.R.G.
[Art. 14 LR. 70/81]

Aliquota contributo per me

di costruzione.Pori terra

Zona "E" di P.R.G. [Insediamenti nel verde agricolo]
Aliquota contributo per me

di costruzione fuori terra

INSEDIAMENTI COMMEROAU E DIREZIONAU

Z0NED.2DIP.R.G.
Insediamenti commerciali e

direzionali

Aliquota contributo per mq

di superficie lorda costruita

Zona "A" ,"AI", "81",

"B2", "a","a"di P.R.G.
Insediamenti commerciali e

direzionali

Aikmaar contributo permq

di superficie lorda costruita

Zona "A","Al","Br',

"B2", "a","a"di P.R.G.

Insediamenti commerciali e

direzionali in edifici a carattere

residenziale aventi cubatura

inferiore al 25% del volume

complessivo Et

Aliquota contributo per me

di costruzione Pori terra

Zona "A" ,"A!", "Bl",

"132","a","a"diP.R.G.

Insediamenti commerciali e

direzionali per ristrutturazione,
demolizione e ricostruzione,

ampliamento e sopraelevazione

Aliquota contributo per mq

di superficie lorda costruita

Zona "A","Al", "81",

"B2", "a","a"di P.R.G.

Insediamenti commerciali e

direzionali in edifici a carattere

residenziale aventi cubatura

inferiore al 25% del volume

complessivo Et per
ristrutturazione, demolizione e
ricostruzione, ampliamento e

sopraelevazione

Aliquota contributo per me di

costruzione fuori terra
v . p . p .



INSEDIAMENTI ARTIGIANAU

Zona "DI" di P.R.G. [Edifici per attività artigianali]
[per mq di superficie

insediamento]

Zona "E" di P.R.G.
[Insediamenti artigianali

disciplinati dail'art.22111.71/78]

[per mq di superficie di

insediamento, riferito

alla superficie delle

costruzioni, aumentata

del 50%]

INSEDIAMENTI TURISTICI

Zona "A","Al", "111",

"B2","a","a""C4"di

P.R.G.

Zona "A","Al","Bl",

"B2" di P.R.G.

Zona "C4*" di P.R.G.

[Per ristrutturazione,

demolizione e ricostruzione,

ampliamento, sopraelevazione]

[Agrituristica]

Aliquota contributo

[per me di costruzione

fuori terra v.p.p.]

Aliquota contributo

[per me dì costruzione

fuori terra v.p.p.)

Aliquota contributo

[per me di costruzione

fuori terra v.p.p.]

INSEDIAMENTI PER IMPIANTI SPORTIVI

Insediamenti Sportivi

convenzionati

Insediamenti Sportivi non

convenzionati

[Impianto coperto]

[Impianto scoperto]

Aliquota contributo

[per me di costruzione fuori
terra v.p.p.)

Aliquota contributo

[per me di costruzione fuori
terra v.p.p.)

Aliquota contributo

[per mq d'insediamento

effettivamente interessato ]

INSEDIAMENTI PERCOSTRUZIONINELIE AREE OMITERIAU

Zona "Cimiteriale" di P.R.G.

Aliquota contributo

[per me di costruzione fuori
terra v.p.p.)



Zona "A";'AI'V'B!", "B2",

"a","a""C4"diP.R.G.
Urbanizzazione secondaria

Aliquota contributo al me

Vp.p. fuori terra di

costruzione da realizzare

Zona "A";'AI"/'BI", "B2",

"a"/'a""C4"d[P.R.G.

C0^rTmrT0RaA1M)ALCOSTO DI CX)STRUZIONE(ediEzia abhativa)

Aggiornato agli indici ISTAT Marzo

2022 = 117,9

CO^^HStm^ RELATIVOALCOSrO DI OOSmUZXDNE(ediziandustrìaleedrezi^^

Zona"D" diP.R.G.
Aggiornato agli indici ISTAT Marzo

2022 = 126,4

COMTRIBLnD RELATIVOALCOSTD DI ESPROPRIO

Opere dìurbanizzazìone

secondaria fuori dalla

lottizzazione le stesse verranno

monetizzate a costo di esproprio

Aggiornato agli indici ISTAT Marzo

2022

Edilizia abitativa

Edilizia Industiale

Edilizia Direzionale

COIsnRIBLnO RELATIVOALCOSTD PER COMPIHAMEMTOOPERE

Rispetto al computo metrico

estimativo presentato
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DIRITTI DI SEGRETERIA ATTI URBANISTICO-EDILIZI

Tipologia atto Nuove Tariffe

CERTIFiCATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

€ 51,64 a particella acui si aggiungono

€5,16 per ulteriori particelle richieste

nell'ambito della medesima istanza

PERMESSO DI COSTRUIRE, ACCERTAMENTO DI

sino a 500 me € 100,00

da 500 a 1000 me € 150,00

CONFORMITÀ', SANATORIA EDILIZIA
da 1000 a 2000 me € 200,00

Oltre 2000 me €516,46

SCIA € 120,00

CILA € 85,00

RINNOVI E PROROGHE di permessi di costruire 50% importo permesso di costruire

NULLA OSTA AD ESEGUIRE LAVORI SU SUOLO PUBBLICO

(sottoservizi)

€ 120,00

CERTIFICATO DI ABITABILITÀ' E AGIBILITA'(SCA)

sino a 500 me € 120,00

da 500 a 1000 me € 180,00

Da 1000 a 2000 me C 240,00

Oltre 2000 me € 516,46

SCIA, PERMESSO DI COSTRUIRE, ACCERTAMENTO DI

CONFORMITÀ' per la realizzazione di opere di

urbanizzazione primaria e secondaria da parte di

soggetti diversi dal Comune, depositi ed attività

produttive all'aperto, impianti di telefonia mobile

€ 516,46

VOLTURA € 60,00

PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA DEI PRIVATI € 51,64

PIANI PARTICOLAREGGIATI, INCLUSI 1 PIANI

LOTTIZZAZIONE, DI INIZIATIVA DEI PRIVATI

€ 516,46

AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ' ESTRATTIVE €516,46

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO per U.l. fino a 5 € 65,00

per ogni altra U.l. € 20,00

ISTANZA PER SOPRALLUOGHI IN MATERIA EDILIZIO-

URBANISTICA

€51,64

EDILIZIACIMITERIALE(tombe e monumenti funerari) €100,00

EDILIZIA CIMITERIALE(cappelle gentilizia) € 300,0C

DEPOSITO TIPO FRAZIONAMENTO € 40,00

ALTRI CERTIFICATI ed ATTESTAZIONI €51,64

NULLA OSTA insegne, passi carrai, ecc. € 70,00

ATTESTAZIONE SANATORIA EDILIZIA € 70,00

w/T^ Y' '
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DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORI DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ

PRODUTTIVE.

Procedimento

Comunicazione per il subingresso nella concessione e nell'autorizzazione
all'esercizio del commercio su aree pubbliche tipo A

Domanda di rilascio concessione per occupazione suolo pubblico (sia
permanente che temporanea)

Domanda per il rilascio di autorizzazioni / concessioni / licenze di
competenza comunale

Richiesta collaudo o attivazione commissioni di vigilanza pubblico
spettacolo

Scia inizio attività di carattere temporaneo - inferiore ai 30 giorni -
(somministrazione, temporary shop, ecc.)

Scia inizio attività / subentro per esercizi di somministrazione e per
strutture alberghiere

Scia inizio attività / subentro per sala giochi

Scia e comunicazioni per inizio attività / subentro in altre attività

Comunicazioni per variazioni in attività (variazioni strutturali / soggetti in
possesso requisiti professionali / composizione sociale ecc.)

Comunicazioni di cessazione attività / ferie / orari attività /

Procedimenti avviati da soggetti senza fine di lucro

Richiesta numero di matricola ascensori /montacarichi /piattaforme
elevatrici

Altre casistiche non ricomprese nell'elenco sopra riportato

Procedimenti di natura edilizia / paesaggistica

Importo

25,00 €

25,00 €

50,00 €

150,00 €

25,00 €

100,00 6

150,00 6

50,00 €

25,00 e

non dovuto

non dovuto

25,00 e

50,00 6



I.M.U. 2022
INDIVIDUAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI PER

ZONE OMOGENEE

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA P.R.G. VALORE UNITARIO

Z.T.O. B1 Centro abitato 358€/mq

Z.T.O. B2 Frazione Lapide Pasteria 257€/mq

Z.T.O. B2 frazione Lapide Pasteria con vincolo P.A.I. R4 34 € /mq

Z.T.O. CI 1
1

61 € /mq

Z.T.O. DI Artigianale 39 € /mq

Z.T.O. D2 Commerciale 45 € /mq



RIMBORSO DEL COSTI DI RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA

TABELLA DEI COSTI

Copie fotostatiche:

Per riproduzione formato (UNI A4); a facciata Euro 0;40

Per riproduzione formato (UNI A3); a facciata Euro 0;80

Per il rilascio di specifici documenti con

caratteristiche tali da non rendere possibile la

loro riproduzione con le attrezzature esistenti

presso gli uffici comunali

Il costo sarà determinato in relazione alle

spese effettivamente sostenute

Copie su supporti di memorizzazione:

Per rilascio di copia della documentazione

mediante il trasferimento degli atti su supporto
di memorizzazione (CD)

Euro 5;00

Spese di ricerca:

Per documenti sino ad un anno Euro 3;00

Per documenti relativi all'ultimo decennio Euro 15,00

Per ogni documento oltre il decennio Euro 20,00

Spese di inoltro documentazione:

Per la trasmissione di documentazione a mezzo

posta

sono a carico del richiedente le spese

occorrenti per la spedizione

Per la trasmissione di documentazione a mezzo

posta elettronica mediante scansione di

documenti cartacei

si applicano i costi delle copie fotostatiche

Per la trasmissione di documentazione a mezzo

posta elettronica di documenti già archiviati in

formato elettronico e/o informatico

è dovuto il solo diritto di ricerca



SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE COSTI RILASCIO ATTI E CERTIFICATI

{L 604/1962 art.40Tab. D)

Certificazioni anagrafiche Euro 0,52

Certificati e attestati redatti a mano, con ricerche

di archivio, rilasciati anche per la determinazione

dell'albero genealogico

Euro 5,16

Per ogni nominativo

Certificati e attestati informatizzati, rilasciati

anche per la determinazione dell'albero

genealogico

Euro 5,16

Autenticazione di sottoscrizione Euro 0,52

Autenticazione di copie

(ovvero copia dichiarata conforme all'originale)

Euro 0,52

Per ogni "foglio" dell'originale inteso come

4 facciate

Legalizzazione di fotografia Euro 0,52

DETERMINAZIONE COSTI RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ'

Carte d'identità elettroniche:

rimborso spese di produzione e spedizione

(D.M. del 25.05.2016 art. 1)

Euro 16,79

(da versare allo Stato)

Diritto fisso Euro 5,16

€ 10,32 nel caso di rilascio di duplicato

Diritti di segreteria

(L 604/1962 art.40Tab. D)

Euro 0,26

Carte d'identità cartacea:

Diritto fisso Euro 5,16

€ 10,32 nel caso di rilascio di duplicato

Diritti di segreteria

(L. 604/1962 art.40Tab. D)

Euro 0,26



COMUNE DI CALATABIANO (PROV. DI CT)
ILLUMINAZIONE VOTIVA - PREVISIONE 2022

Voci

Proventi

tariffa euro

utenti

Tit.3 - Tipologia ICQ Gap. 740

Illuminazione votiva dei cimitero comunale

previsione dettaglio delle voci

Totale Proventi

Costi

Personale

Personale a tempo determinato

Acquisto beni di consumo
Prestazioni di servizio

Interessi passivi

Imposte e tasse
Altri Oneri

Ammortamenti di esercizio

Totale costi

30.200,00

30.200,00

31.760,50

Totale Costo soggetto a copertura con la tassa

Percentuale copertura costi

31.760,50

95,09

Importi in €. % di

Personale

dipendente comunale B1

dipendente comunale resp. del servizio

Acquisto Beni di Cons.

Serv.llluminaz.cimitero com.le

Prestazioni di Servizi

Fomìtura energia elettrica (430,00 circa mensili)

spese generali

Serv. Illum. Votiva

Totale

Interessi Passivi

Imposte e Tasse

Ammortam. di esercizio ( Vedi Prosp.Ec.)

Totale Generale dei costi V"

Importi in €.

àisktkiM 13.511,37

13.310,5433.276,34

Tota e

Totale

5.160,00

575,67

2.580,00

575,67

3.155,67

IRAP su retribuzione 1.793,03 50 896,52 1
IRAP su retribuzione 2.216,03 40 886,41 1

Totale 1.782,93

Altri Oneri

31.760,50



COMUNE DI CALATABIANO (PROV. DI CT;
REFEZIONE SCOLASTICA - PREVISIONE 2022

All. aV)

Voci

Proventi

uota di compartecipazione compreso IVA euro
n. pasti previsti per esercizio finanziario
Tit.3 - Tipologia 100 Gap. 485/1 Compartecipazione servizio refezione
scolastica al netto del contributo MIUR (per 11.520 pasti )

E

Dettaglio delle voci Importi in €. % di Importi in €.

Totale Costo Incid. Costoso

11520

Totale Proventi

Totale Costo soggetto a copertura con la tassa
percentuale di copertura

^ l3|

34.560.00

34.560,00

Personale -

dipendente B1 25.346,23 | 10

Personale

Personale a tempo determinato

Acquisto beni di consumo
Prestazioni di servizio

Interessi passivi

Imposte e tasse

Altri Oneri

Ammortamenti di esercizio

47.426,40

170,07
1.330,72

Tota e costi 51.461,81

Totale

Acquisto Beni di Cons.

51.461,81

67,16 Altri Oneri |
ammortamento di esercizio

quata ammortamento annuo scuole elementari
V.Veneto

quote ammortamento attrezzature (interamente
ammortizzate)

Totale

Totale Generale del Costi

13.307,15 10

2.534,62

2.534,62

1  I I - 1
Totale -

Prestazioni di Servizi -

Spese per la refezione scolastica pasti 12,000 al
netto di 480 pasti insegnanti) 11.520 46.080,00 1 100 46.080,00
energia elettrica evolvere mensile (900,00) 10.800,00 ! 6 648,00
gas (gala 970 mensili 11.640,00 6 698,40 :

1  I I
Totale 47.426,40

Interessi Passivi -

- -

Imposte e Tasse -

irap su retribuzione 1.700,73 10 170,07

Totale 170,07 1

1  I I

1.330,72

1.330,72

51.461,81



COMUNE DI CALATABIANO (PROV. DI CT)
TRASPORTO SCOLASTICO PREVISIONE 2022

Altri Oneri

Ammortamenti di esercizio

Totale costi

Totale Costo soggetto a copertura con la tassa
percentuale dì copertura

14.237,40

32.301,15

32.301,15

36,78

Prestazioni di Servizi

compenso agenzia interinale

assicurazione 2 scuolabus (600,00 semestrale

720,00 I 100

2.400,00

irap attività lavorativa interinale

tasse di circolazione

480,00 100

643,75 100

100

Voci 1  1 Previsione dettaglio delle voci Importi in €. % di 1 Importi in €. |
Proventi 1  1 Totale Costo Incid. Costo sogq.

Quota di compartecipazione mensile base 22,00 Personale -

utenti per esercizo finanziario 540 attività lavorativa Interinale 11.820.00 100

titolo 3 Tipologia 100 servizio di scuolabus 11.880.00 100 _

■lE&l .

Totale Proventi 1  1 11.880,00 lOOi 1

Costi 1  1 Totale 11.820,00
Personale 11.820,00 _

Personale a tempo determinato 1  1 -

Acquisto beni di consumo 2.000,00 -

Prestazioni di servizio 3.120,00 Acquisto Beni di Cons. -

Interessi passivi 1  1 carburante 100 2.000,00 ,
Imposte e tasse 1  1 1.123,75

2.000,00

720,00
2.400,00

100
-

Totale 1  1 1 3.120,00 1
Interessi Passivi 1 -

- -

Imposte e Tasse -

480,00
643,75

1.123,75
Altri Oneri

Ammortam. di esercizio |
Totale Generale dei Costi

Si provvederà a dfferenziare la tariffa in relazione alle fasce chilometriche ed al numero dei componenti del nucleo familiare che usufruiranno del servizio.

14.237,40 I Tool 14.237,40
32.301,15



CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E E LA COSTITUZIONE

DELLE UNIONI CIVILI

2022

Regolamento approvato con deliberazione della C.S. con i poteri del C.C. n. 07
del 31.05.2021

TARIFFE

Fra residenti o fra nubendi uno solo dei quali è residente

In orario di sersàzio Euro 250,00

Fuori orario di servizio Euro 300,00

Fra non residenti

In orario di servizio Euro 450,00

Fuori orario di servizio Euro 550,00



COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)

UTILIZZO DEL CINE TEATRO COMUNALE "NUOVO CINEMA PARADISO"

TARIFFE ANNO 2022

NOLEGGIO SALA SENZA L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ' DELL'ENTE

TIPOLOGIA DI UTILIZZO TARIFFA GIORNALIERA

per spettacoli o manifestazioni di compagnie, gruppi, associazioni o

istituzioni non locali, effettuati con ingresso a pagamento
€ 200,00 + IVA di legge

per spettacoli o manifestazioni di compagnie, gruppi ecc. locali,

effettuati con ingresso a pagamento
€150,00 +IVA di legge

per spettacoli o manifestazioni di compagnie, gruppi ecc. locali e non

locali, effettuati con ingresso gratuito
€100,00+IVA di legge

NOLEGGIO SALA CON L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ' DELL'ENTE

TIPOLOGIA DI UTILIZZO TARIFFA GIORNALIERA

per spettacoli o manifestazioni di compagnie, gruppi, associazioni o

istituzioni non locali, effettuati con ingresso a pagamento
€250,00+IVA di legge

per spettacoli o manifestazioni di compagnie, gruppi ecc. locali,

effettuati con ingresso a pagamento
€ 200,00 + IVA di legge

per spettacoli o manifestazioni di compagnie, gruppi ecc. locali e non

locali, effettuati con ingresso gratuito
€150,00 +IVA di legge

Eventuali esenzioni o riduzioni saranno disciplinate dall'apposito regolamento comunale.
Si rappresenta altresì, che in assenza di una gestione pregressa le superiori tariffe vengo applicate

in via sperimentale con successive ed eventuali variazioni sulla.base delle richieste/esigenze che

verranno rappresentate. \



presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

/ LA commissioneIstfìaordìnaria
dott.SE a A. Calìò -dott. C.jdarnbedauro - dott. P.Crupi

IL SEGRETARIO COMUNALE

ddttl.ssa Marfò EmiliaiDierna

il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal
al , con il n.
Pubblicazioni.

del Registro

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla
data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed iì.,
dal al
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalia Residenza Municipale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ( ) ai sensi dell'art. 12, comma><- 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ìi..
(1) Cancellare ciò che non interest.

Dalla Residenza Municipale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per

l'esecuzione all'Ufficio:

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria


