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RAPPORTO
Ai fini dell’istruttoria dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio 2019-2023 redatto a
seguito di dissesto, ai sensi delle disposizioni contenute nella parte II, titoli I-VIII, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come
novellato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.
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PREMESSE

L’ITER che ha condotto alla deliberazione di dissesto

La condizione economico nanziaria del omune di atania al momento dell’insediamento della nuova
Amministrazione giugno 2018 , fermo restando i piani di ammortamento trentennale per i mutui, e per
l’anticipazione di liquidit da l.35 e Dl. 78 e quello decennale per la restituzione del reddito minimo di
inserimento, cos si compendiava
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
DEBITI COMUNE CATANIA AL 15 GIUGNO 2018
Oggetto

Importo

Anticipazione tesoreria

167.474.445,20 €

Debiti v/Banca Sistema

23.135.837,58 €

Interessi

366.660.002,96 €

273.354.066,96 €

187.292.476,63 €

55.229.681,84 €

Reddito minimo di inserimento

18.924.618,56 €

2.881.000,00 €

ultima erogazione 2006 scadenza 2042
erogazione 2014-2015 - scadenza
2043
erogazione 1998-2002 scadenza 2027

Anticipazione Art.11 L.R.6/2009

32.992.391,25 €

1.319.695,66 €

erogazione 2010 - scadenza 2024

Fondo Rotazione
Passività per Contenzioso
(rischio alto)
Passività per Contenzioso
(rischio medio)

53.658.152,96 €
95.390.894,05 €

Debiti fuori bilancio

75.677.005,02 €

Debiti v/partecipate

46.893.299,83 €

Debiti verso terzi

63.386.069,11 €

Transazioni

2.874.090,78 €

Mutui (quota capitale)
Anticipazione D.L.35 e D.L.78

Ruoli esattoriali
Totale

erogazione 2014 - scadenza 2044

87.449.875,60 €

25.485.000,00 €
1.247.294.159,53 €

332.784.444,46 €

1.580.078.603,99 €
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Va evidenziato come la voce “debiti verso partecipate” si riferisca a un contenzioso con SIDRA e alla
situazione debiti/crediti non conciliata rimessa a un collegio arbitrale e oggi alla valutazione da parte
della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

Anno

Mutui

RATE MUTUI ED ANTICIPAZIONI COMPRENSIVE DI INTERESSI DAL 2018 AL 2045
Art.11
F.do
D.L.35
D.L.78
Reddito M. I.
L.R.6/2009
Rotazione

Rata Annuale

2018

30.536.198,66

8.639.135,25

983.102,86

2.180.561,86

5.043.122,66

1.916.363,60

49.298.484,89

2019

29.709.608,48

8.639.135,25

983.102,86

2.180.561,86

4.995.990,68

1.916.363,60

48.424.762,73

2020

29.696.981,77

8.639.135,25

983.102,86

2.180.561,86

4.948.858,69

1.916.363,60

48.365.004,03

2021

28.645.885,08

8.639.135,25

983.102,86

2.180.561,86

4.901.726,70

1.916.363,60

47.266.775,35

2022

26.480.648,50

8.639.135,25

983.102,86

2.180.561,86

4.854.594,71

1.916.363,60

45.054.406,78

2023

26.469.399,30

8.639.135,25

983.102,86

2.180.561,86

4.807.462,73

1.916.363,60

44.996.025,60

2024

26.054.935,38

8.639.135,25

983.102,86

2.180.561,86

4.760.330,74

1.916.363,60

44.534.429,69

2025

26.053.457,59

8.639.135,25

983.102,86

2.180.561,86

1.916.363,60

39.772.621,16

2026

25.909.463,87

8.639.135,25

983.102,86

2.180.561,86

1.916.363,60

39.628.627,44

2027

25.908.059,99

8.639.135,25

983.102,86

2.180.561,86

1.916.363,60

39.627.223,56

2028

25.906.728,34

8.639.135,25

983.102,86

1.916.363,60

37.445.330,05

2029

25.905.038,14

8.639.135,25

983.102,86

1.916.363,60

37.443.639,85

2030

25.903.412,99

8.639.135,25

983.102,86

1.916.363,60

37.442.014,70

2031

25.902.706,56

8.639.135,25

983.102,86

1.916.363,60

37.441.308,27

2032

25.899.981,86

8.639.135,25

983.102,86

1.916.363,60

37.438.583,57

2033

25.898.033,50

8.639.135,25

983.102,86

1.916.363,60

37.436.635,21

2034

25.896.058,11

8.639.135,25

983.102,86

1.916.363,60

37.434.659,82

2035

25.757.868,80

8.639.135,25

983.102,86

1.916.363,60

37.296.470,51

2036

25.757.868,80

8.639.135,25

983.102,86

1.916.363,60

37.296.470,51

2037

25.757.868,80

8.639.135,25

983.102,86

1.916.363,60

37.296.470,51

2038

25.757.868,80

8.639.135,25

983.102,86

1.916.363,60

37.296.470,51

2039

25.757.868,80

8.639.135,25

983.102,86

1.916.363,60

37.296.470,51

2040

25.757.868,80

8.639.135,25

983.102,86

1.916.363,60

37.296.470,51

2041

14.345.129,48

8.639.135,25

983.102,86

1.916.363,60

25.883.731,19

2042

14.345.129,48

8.639.135,25

983.102,86

1.916.363,60

25.883.731,19

8.639.135,25

983.102,86

1.916.363,60

11.538.601,71

983.102,86

1.916.363,60

2.899.466,46

2043
2044
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2045
Totale

983.102,86
640.014.069,88

224.617.516,50

27.526.880,08

1.916.363,60
21.805.618,60

34.312.086,91

2.899.466,46

53.658.180,80 1.001.934.352,77

Il 23 luglio 2018 erano trasmesse all’Ente le deliberazioni della Corte dei Conti n° 153 e 154 del 04 maggio
2018, con le quali la Corte dei Conti da un lato ha disposto ( con la deliberazione 154) che il Comune di
Catania adottasse le relative misure correttive ai rendiconti 2015-2016 entro il termine di 60gg dalla
predetta comunicazione, dall’altro

con la deliberazione 153 , ha definito indifferibile, nell’interesse

generale, una previsione di risanamento dell’ente nelle forme disciplinate dall’art. 244 del TUEL in
quanto esito “indilazionabile e necessitato”, accertando, quindi, in conformità a quanto previsto dagli
artt. 243 quater, comma 7 e 244 del TUEL, la ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di dissesto
del Comune di Catania. In ossequio a quanto disposto dalla orte dei onti, l’Amministrazione, il 19
settembre 2018 ha adottato la deliberazione C.C. n. 27 con cui vengono approvate le misure correttive
(riepilogate nella tabella successiva con i rimandi alle pagine della deliberazione della Corte) richieste
dalla Corte dei Conti con la deliberazione n.154 , qui di seguito rappresentate:
MISURE CORRETTIVE DELIBERAZIONE CORTE CONTI N.154 DEL 23 LUGLIO 2018
Rilievo Corte
Disavanzo 2011 (pag.17-20)

Competenza

Importo

Totale

2017

3.000.000,00 €

2018

14.000.000,00 €

2019

20.000.000,00 €

2020

33.000.000,00 €

2021

35.000.000,00 €

2022

35.000.000,00 €

* Passività per Contenzioso (rischio alto) 100%

2017

90.809.505,26 €

* Passività per Contenzioso (rischio medio) 50%

2017

43.724.937,80 €

134.534.443,06 €

Accantonamento Fondo perdite partecipate (pag.23-24)

2017

5.500.000,00 €

5.500.000,00 €

Sanzioni Patto stabilità 2014 (pag.25-26)

2019

20.879.000,00 €

4.175.800,00 €

2017

33.752.605,87 €

33.752.605,87 €

2017

54.749.948,26 €

54.749.948,26 €

* residui vincolati per copertura di Dfb

2017

5.479.873,13 €

* Dfb da finanziarie comunicati a luglio 2017

2017

49.481.689,84 €

* Revoca ripiano non più trentennale

140.000.000,00 €

Accantonamenti Fondo contenzioso (pag.20-22):

Accantonamento fondo passività potenziali partecipate
(Sidra) (pag.39)

Storno al conto patrimonio residui attivi con anzianità
superiore ai 5 anni e mancata riduzione Fcde (pag.29)
Debiti fuori bilancio (pag.37)
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* Dfb da finanziare emersi da luglio 2017 a dicembre 2017

2017

20.838.317,09 €

* Ato 2

2017

959.533,60 €

Totale valore misure correttive

76.759.413,66 €
449.472.210,85 €

onsiderato quanto sopra, l’amministrazione aveva ritenuto di poter adottare una strategia di
risanamento che optando per una rimodulazione ventennale del piano di riequilibrio potesse
scongiurare il dissesto se pur nel rispetto di quanto prescritto dalla Corte dei Conti. Le misure correttive
adottate, infatti, sono state acquisite nell’ambito del Rendiconto 2017

elibera n.35 del 3/12/2018 del

Coniglio Comunale ) e il maggior disavanzo scaturito, sarebbe stato ripianato nel piano di riequilibrio
rimodulato a venti anni stante l’opportunit fornita dal Legislatore con il DL n. 91 del 25 luglio 2018
art. 1 commi 2 quater e 2 quinquies - convertito nella legge di n. 108 del 21 settembre 2018
:“ quater. Nelle more della complessiva riforma delle procedure di risanamento contemplate dal titolo VIII
della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, qualora sia stato presentato o approvato, alla data del 30 novembre 2018, un piano
di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo unico, rimodulato o
riformulato ai sensi dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 243-bis e dell'articolo 1, comma 714, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 243-quater del predetto testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 sul raggiungimento degli obiettivi intermedi è effettuata all'esito
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 227,
comma 2, del citato testo unico. A isoli fini istruttori, rimane fermo l'obbligo dell'organo di revisione di
provvedere alla trasmissione della relazione di cui al comma 6 del citato articolo 243-quater nei termini e
con le modalità ivi previsti. Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui
alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni di cui al
citato articolo 243-bis, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i
creditori di cui al piano riformulato o rimodulato.
In altre parole, l’amministrazione comunale, ritenendo che l’istituto del riequilibrio con i piani previsti
dal legislatore e un contributo straordinario per ovviare alla mancanza di liquidit potessero essere una
valida alternativa al dissesto, ha intrapreso un percorso articolato volto a dare riscontro alla
magistratura contabile della volont dell’Ente di sanare le criticit evidenziate e di adeguarsi alle
prescrizioni della Sezione di Controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti.
In quest’ottica, il 21 settembre

stato depositato alle ezioni Riunite in speciale composizione il ricorso

avverso le deliberazioni della Corte che accertavano il 4 maggio 2018 la ricorrenza delle condizioni per la
dichiarazione di dissesto del Comune di Catania dichiarando di volere aderire alla facoltà offerta dal Dl
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n. 91 di rimodulare il piano di riequilibrio in 20 anni cos come deliberato dalla iunta omunale nella
seduta del 02/11/2018 n. 147 “ Atto di indirizzo per la valutazione della congruit e della sostenibilit della
rimodulazione del piano di riequilibrio pluriennale secondo quanto previsto dall'art. 1 commi 2 quater 2
quinquies del DL 25 luglio 2018 n.91 come introdotto dalla legge di conversione n. 108 del 21 settembre
2018 “
Il 7 novembre la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale, in speciale
composizione, ha rigettato il ricorso presentato dal Comune relativo alla dichiarazione di dissesto
ritenendo

z

v

z

E

q

del d.l.n.91 del 25/7/2018, conv. dalla l. n. 108 de

q
v

z
v

z

“

q

q
zz

q
v

riformulato il piano

”;

Dato atto di quanto sopra, il 12 dicembre 2018, pertanto, il Consiglio Comunale, con Deliberazione C.C.
n.37, ha dichiarato il dissesto.
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INTRODUZIONE

1.1 Un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato quinquennale
Le recenti modifiche normative sull’istituto del dissesto, che hanno definito l’obbligo, per l’Ente locale
che entra nella procedura di cui all’art. 244 del TUEL –DLGS 267/2011 e ss. mm.ii, di farsi carico
dell’importo relativo all’anticipazione di tesoreria non rimborsata nell’anno precedente al primo anno
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, hanno determinato per il

omune di

atania un

aggravio pari a € – 120.922.737,61 della condizione deficitaria di partenza,già assai gravosa.
Tale importo da sommarsi ai residui da mutui il cui debito al 01/01/2019 al valore capitale ammonta a €
354.957.246 ed al lordo degli interessi ad € 609.477.87 che restano di competenza del Comune, al
fondo pluriennale vincolato e ai fondi a gestione vincolata da rifinanziare nonché alle minori entrate per
tributi anni precedenti di competenza della Commissione di liquidazione. Il quadrodescritto congiunto
aldeficit strutturale connesso alla bassa capacità di riscossione e conseguentemente a una forte
incidenza sul bilancio del Fondo Crediti di dubbia esigibilità, fa si che il Comune non sia nelle condizioni
di chiudere un bilancio stabilmente riequilibrato nel rispetto delle disposizioni ordinarie, di cui al Dlgs
118/2011, per le quali deve essere conseguito l’equilibrio annuale.
valutazione del quadro da risanare

Non meno importante, nella

l’analisi dei debiti fuori bilancio sorti nel corso del 2018 a causa del

sopraggiungere di condizioni esterne non imputabili alla gestione ( es: incremento del costo di energia
elettrica o aumento dei disabili tutelati da Asp o tribunale che necessitano di assistenza) che non
possono non essere considerate al momento degli stanziamenti di spesa.
Quanto sopra per sottolineare come una riduzione delle spese rispetto al 2018 ai fini del risanamento, in
molti casi non sia immediata e come al contrario il risanamento a volte richieda un aumento di
stanziamento.

L’ente deve contemperare,attraverso una

riorganizzazione dei servizi e una

rinegoziazione dei contratti in essere, la necessità di garantire le spese obbligatorie per legge e quelle
dei servizi essenziali da un lato e quella di ridurre i costi dall’altro. ’altro canto va evidenziato come le
obbligazioni giuridiche pluriennali in atto, nonché le convenzioni Consip non siano sempre
immediatamente risolvibili a causa di implicazioni giuridiche o sociali che a volte possono passare anche
attraverso lunghi percorsi di concertazione con le sigle sindacali. Stante quanto detto, il Comune ha
ritenuto, per definire la propria ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di potersi avvalere della
procedura delineata dall’art. 259 comma 1 ter del lgs 267/2000.“N

q

del bilancio

12

sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei
servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi
incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro
l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli
organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il
”In questa sede non appare superfluo evidenziare, del resto,

come il comma 1 ter

dell’articolo259 alla luce delle suddette modifiche normative, concernenti l’anticipazione di tesoreria
che resta a carico del omune in dissesto,acquisisca maggiore valenza laddove il risanamento dell’Ente
attraverso “riduzione di spese o razionalizzazione di partecipate” non può avvenire nell’anno successivo
al dissesto necessitando “della riorganizzazione dei servizi” di cui parla l’articolo stesso in deroga alle
disposizioni vigenti in condizioni ordinarie.

L’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Catania, pertanto, non presenta un
equilibrio annuale, ma in deroga a quanto prescritto dal Dlgs 118/2011, così come previsto dal comma 1
ter dell’art. 259 di cui sopra, ha una proiezione quinquennale giustificata da:


una riduzione rispetto al bilancio 2018 dei costi incidenti sul bilancio stabilmente riequilibrato che,
nell’arco del quinquennio, grazie a una riorganizzazione dei servizi, si riducono per importi
superiori al 20%;



una complessa razionalizzazione degli organismi partecipati e delle società partecipate avviata nel
dicembre 2018 con la delibera di Consiglio n. 42.

Lo sforzo intrapreso dal

omune di

atania nell’ipotesi di un bilancio stabilmente riequilibrato

funzionale al risanamento è stato quello teso alla razionalizzazione nell’impiego delle risorse e alla
riorganizzazione dei servizi al fine di evitare che il dissesto potesse avere ripercussioni nefaste, su un
territorio già provato, a livello sociale ed economico. Si è tentato, pertanto, di garantire i servizi e i posti
di lavoro attraverso logiche di sistema in un’ottica manageriale tesa all’efficientamento. Si è cercato di
leggere il dato numerico in un sistema di priorità attribuendo allo stesso il valore necessario a tutelare
l’interesse allo sviluppo e alla sostenibilità non solo del bilancio ma del territorio. Nella consapevolezza,
infatti, che il risanamento dell’Ente omune non possa passare attraverso la depressione del proprio
tessuto socio economico, ma che, al contrario, dal territorio lo stesso Ente debba trarre le risorse per
potersi risollevare, nell’ipotesi di bilancio stata privilegiata una logica di rimodulazione e contenimento
e non di chiusura o di compressione non sostenibile.
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2.1 Riduzione del costo dei servizi per un’ipotesi quinquennale
Nella consapevolezza che in caso di

dissesto finanziario, alla Pubblica Amministrazione, è

riconosciuta la possibilità di rivedere e rinegoziare il contenuto dei contratti già in essere, di contro
al principio dell’intangibilit dell’appalto, il Comune di Catania ha avviato, attraverso tavoli di
concertazione in sede di controllo analogo e di incontri con i sindacati, un percorso volto alla
rinegoziazione, ovvero alla risoluzione

dei contratti concernenti

la pulizia, la custodia, il

mantenimento del verde, la manutenzione ordinaria, la pubblica illuminazione e i fitti passivi al fine
di determinare una riduzione dei costi dei servizi tale da consentire, in deroga ai principi contabili
vigenti, il raggiungimento degli equilibri entro il quinquennio ( in realtà già dal 2020).

2.1.1 Riduzione spese pulizia e custodia edifici comunali e scolastici – manutenzione verde –
traslochi

–

manutenzione edifici

comunali

e scolastici- manutenzione strade:

rinegoziazione contratto Multiservizi
In virtù del potere di revisione del contratto che

viene riconosciuto da orientamenti

giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex multis, Corte Cass. Sez 3° Sent. n.
10874/2012 ), dai quali si ricava che in caso di condizioni di grave crisi economica, è consentita
l’adozione di tutti i provvedimenti idonei a ridurre la spesa pubblica, finanche la risoluzione del
contratto sulla scorta di valutazioni diverse da quelle possibili alla data di conclusione del contratto,
per quanto concerne le spese di manutenzione ordinaria (strade e edifici scolastici) –
Manutenzione del verde – Custodia e pulizia degli edifici comunali, di quelli scolastici e dei bagni
pubblici e la necessità di razionalizzarle, atteso che il servizio è reso dalla Multiservizi spa, è stato
avviato il percorso volto alla rinegoziazione del contratto con la società in house che, già
concertato con la ditta, dovrà essere definitivamente approvato dal Consiglio comunale e di cui la
Giunta ha preso atto con deliberazione n.132 del 30/09/2019. Tale rinegoziazione che, stante
l’approvazione del onsiglio, decorrerebbe dal 1/1/2020 modificando la scadenza originaria del
contratto fissata alla data del 27/10/ 2020, prevede una riduzione graduale (in realtà già in corso per
effetto della riduzione di alcuni servizi a misura degli importi contrattuali che da €.17.812.365,00
nel 2018 vengono a determinarsi in €. 11.363.691,00 nell’anno 2023, giusto verbale del controllo
analogo del 30/09/2019.
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IMPEGNATO 2019 FATTURATO 2020 FATTURATO 2021 FATTURATO 2022 FATTURATO 2023
( iva compresa) ( iva compresa) ( iva compresa) ( iva compresa) ( iva compresa)

SERVIZI:
COMUNE DI CATANIA
PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE EDIFICI COMUNALI
PULIZIA SERVIZI IGIENICI PUBBLICI
PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA
CUSTODIA E VIGILANZA NON ARMATA DI LOCALI E AREE COMUNALI
MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE VERDI DELLE STRADE ALBERATE E DEI
PARCHI GIOCO COMUNALI
MANUTENZIONE INTEGRATA EDIFICI
MANUTENZIONE CIMITERO
MANUTENZIONE STRADALE
MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
TRASLOCO E FACCHINAGGIO
ASSISTENZA TECNICA PER INIZIATIVE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO LOCALE
ASSISTENZA TECNICA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
ALTRI SERVIZI
SERVIZI CIMITERIALI (MANUTENZIONE A CANONE E FUNERALI OBBLIGATORI PER
LEGGE E MISURA)
RIMOZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI
PULIZIA CADITOIE
TOTALE COMUNE DI CATANIA

2.996.302,01
939.112,18
407.798,42
4.090.519,00

2.196.000,00
122.000,00

4.863.639,31
1.270.690,96

5.856.000,00
1.270.691,00

625.715,20
1.464.000,00
295.295,40

16.953.072,48

1.220.000,00
122.000,00
0,00
1.586.000,00

1.220.000,00
122.000,00
0,00
1.464.000,00

1.220.000,00
122.000,00
0,00
976.000,00

881.999,00

5.856.000,00
1.270.691,00
0
882.000,00

5.856.000,00
1.270.691,00
0
882.000,00

5.490.000,00
1.270.691,00
0
882.000,00

305.000,00

244.000,00

244.000,00

244.000,00

0

0

732.000,00
244.000,00
366.000,00
12.522.691,00

732.000,00
122.000,00
366.000,00
12.278.691,00

2.074.000,00

732.000,00
244.000,00
366.000,00
14.047.690,00

732.000,00
122.000,00
305.000,00
11.363.691,00

In questa sede va evidenziato come il contratto prevederà che alcuni servizi vengano resi a misura e
altri a canone determinando valutazioni di efficacia soggette a sanzioni e penali ( es: manutenzione
verde e manutenzione strade) e una riorganizzazione delle spese tra ordinarie e straordinarie stante la
tipologia dei servizi richiesti e il potenziamento dell’impiego di risorse interne al comune per le attivit
ordinarie.
Quanto sopra al fine di rispondere a una riorganizzazione dei servizi volta a aumentare l’economicit
delle prestazioni . La manutenzione del verde, ad esempio, articolata in ordinaria e straordinaria
prevederà degli interventi a misura per la manutenzione straordinaria. Sotto il profilo contabile, i servizi
resi dalla Multiservizi, quindi, stante l’incidenza della manutenzione straordinaria ( verde – strade –
edifici , quindi, non incider più totalmente sull’equilibrio di parte corrente. Per la manutenzione
ordinaria, al fine di potenziare l’impiego delle risorse interne, come sopra accennato, Ente attiver una
azione volta a far acquisire alle Direzioni competenti il personale precedentemente destinato alla NU
( quando parte del servizio di spazzamento strade era reso in maniera diretta) e adesso riallocato nei
vari servizi. Analizzando la tabella precedente è possibile dare atto della riorganizzazione dei servizi
tesa alla riduzione della spesa. In modo particolare: la razionalizzazione dei costi connessi alla pulizia
degli edifici comunali

legata da un lato ad una riduzione delle giornate lavorate, e dall’altro a un

diverso impiego di risorse umane interne al Comune e a una concentrazione degli impiegati in pochi
edifici con la riduzione degli affitti passivi; la riduzione dei costi relativa alla pulizia e alla custodia dei
bagni pubblici segue la decisione di mantenere solo 3 bagni nelle zone in cui il flusso quotidiano dei
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passanti e la frequentate fruizione dei servizi fanno ritenere opportuno e necessario l’investimento. Nel
caso degli impianti sportivi si

prevista poi l’esternalizzazione. E cos via. Va evidenziato, qui, come la

riorganizzazione dei servizi abbia riguardato non solo l’Ente al suo interno e la societ in questione, ma
come la stessa abbia coinvolto il “sistema omune” con le sue partecipate. Ne un esempio il contratto
di rete ( di cui si dirà in seguito) stipulato tra le società in house che renderà possibile, a partire dal 2020,
il trasferimento del servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale alla società Sostare. Per il
verde, invece, si è prevista, come accennato, una rimodulazione del servizio con un incremento della
manutenzione straordinaria affidata all’esterno che ha consentito di salvaguardare la forza lavoro della
Multiservizi impiegandola in azioni indispensabili per la città di Catania che presenta un territorio
variegato con zone ad alto degrado ambientale e in stato di abbandono in cui risulta fondamentale
intervenire al fine di innalzare le condizioni di vivibilità. In linea con gli obiettivi di mandato e con la
politica ambientale dell’Unione Europea volta a ridurre l’inquinamento e rendere più sostenibile
l’ambiente,la gestione del verde prevede alcune azioni volte a creare un ‘sistema verde’ capace di
mettere in rete tutte le aree verdi, esistenti e di progetto e le aree naturalistiche esterne alla città,
attraverso elementi lineari di verde urbano al fine di disegnare l’immagine di una citt più permeabile,
più sana e pertanto più vivibile. Quanto sopra è orientato a massimizzare gli effetti positivi della
vegetazione sull'ambiente urbano, pur nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni
colturali e dalle disponibilità economiche, attraverso una gestione integrata e innovativa, capace di
coniugare le esigenze ambientali con quelle economiche (riduzione delle spese di gestione), volta a:


rendere sistematici e omogenei gli interventi di gestione del sistema del verde urbano mediante
predisposizione di opportuni piani e programmi;



effettuare gli interventi manutentivi secondo criteri più aggiornati e nel rispetto di tecniche
colturali scientificamente fondate e rivolte alla riduzione degli input esterni;



monitorare in modo costante il rapporto costi/benefici della gestione del verde, rendendo
disponibili risorse per l'incremento quantitativo e qualitativo del verde urbano e periurbano
adeguate agli standard europei;



garantire una crescita sincrona della città e del suo patrimonio verde.

Gli interventi di Catania Multiservizi sono quindi differenziati in operazioni di carattere ordinario e
interventi straordinari e di investimento.
Gestione del

Operazioni

2020

2021

2022

2023

verde Urbano
Manutenzione

 Sfalcio di aree Verdi

ordinaria

 Potatura di arbusti

Parte corrente

3.103.999,00

2.104.000,00

2.300.000,00

2.043.000,00

ornamentali
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 Potatura delle siepi
 Potatura di allevamento
 Potatura di mantenimento
(contenimento) delle
specie arboree
 Manutenzione impianti di
irrigazione
 Manutenzione aree gioco e
arredi

Manutenzione

• Potatura di

straordinaria

ringiovanimento

E investimenti

• Potatura di contenimento

2.752.001,00

3.752.000,00

3.556.000,00

3.447.000,00

5.856.000,00

5.856.000,00

5.856.000,00

5.490.000,00

• Potatura di risanamento
• apitozzatura
• Abbattimenti
 Realizzazione di impianti di
irrigazione
 Fornitura e posa in opera di
alberature nelle vie
cittadine
 Fornitura e posa in opera di
piante per la
riqualificazione di aree
verdi





Alberi



Cespugli



Piante erbacee

Fornitura e spargimento
terreno di coltivo per aree
verdi



Fornitura e messa in
opera aree gioco



Fornitura e messa in
opera arredi e manufatti
per aree verdi
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2.1.2riduzione spese trasporto pubblico: nuovo contratto servizi con AMT

Per ciò che concerne le spese di trasporto pubblico è stato avviato in sede di controllo analogo e di
Assemblea dei soci Amt, il processo di definizione dei termini del nuovo contratto di trasporto pubblico
locale, da affidare alla societ “Azienda Metropolitana Trasporti atania .p.A.”di cui la iunta ha preso
atto con deliberazione n. 132 del 30/09/2019 e da perfezionare con l’approvazione del onsiglio, al fine
di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale. Nella valutazione della riduzione del
costo del servizio va considerato che il dato di bilancio 2018 era € 20.431.750,00 e che il dato di
percorrenza di Km previsti a fine anno 2018 ha determinato un impegno contrattuale 2018, comprese le
varie integrazioni previste dall’art 8 comma 5 lettera a e b, pari a € 19.392.499,50. Il nuovo contratto di
servizio disciplina le annualità comprese tra il 2020 e il 2022 con importi definiti fino al 2021 di cui al
documento” elementi di valutazione del rischio di crisi aziendale” approvato dall’assemblea dei soci
AMT in data 9 settembre 2019. Tuttavia, in sede di controllo analogo giusto verbale del 30/09/2019 (ALL
4) sono state concertate ulteriori riduzioni fino al 2023 sull’integrazione di cui all’art 8 comma 5 lettera a
e b così come qui di seguito rappresentato:

2018
TOTALE
RISPARMIO

19.392.499,50

2019

AMT
2020

2021

2022

2023

18.433.363,30
959.136,20

17.658.701,50
1.733.798,00

17.219.974,20
2.172.525,30

16.176.600,00
3.215.899,50

15.604.600,00
3.787.899,50

2.1.3 Razionalizzazione dotazioni informatiche, spese telefonia, spese autoparco e contratti di
affitto
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008) e alle
esigenze connesse al dissesto con deliberazione di Giunta n126 del 27/09/2019 integrata e modificata
dalla Delibera di Giunta n. 133 del 15/10/2019inserita, come documento programmatorio, nel DUP, è
stato approvato il piano triennale di “razionalizzazione delle spese” volto ad adottare le misure
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di determinati beni, e in particolare:
a) dotazioni strumentali, anche informatiche;
b) autovetture di servizio;
c) beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
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Lo stesso riporta quanto segue:

a)

Razionalizzazione dotazioni informatiche

La nuova organizzazione dell’ufficio, rispettosa del

A ,consentir per l’anno 2019 e seguenti un

integrato approccio all’informatizzazione dell’Ente perseguendo gli obiettivi di razionalizzazione delle
risorse impiegate.
Le dotazioni informatiche assegnate al personale sono gestite effettuando la sostituzione delle
apparecchiature, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione risulti non conveniente.
I Sistemi Informativi Comunali provvedono, inoltre, a ricondizionare e assegnare ad altri uffici con minori
necessità prestazionali quelle attrezzature che risultino ancora utilizzabili, oltreché a raccogliere le
richieste di acquisto di nuove postazioni di lavoro informatizzate, sia per effettuare forniture
omogenee, per quelle effettuate con ricorso a Consip, sia per i risparmi derivanti dalle economie di
scala, per quelle riferentesi a MEPA, secondo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016.
Per gli applicativi software i Sistemi Informativi Comunali curano la gestione di quelli aventi diffusione
trasversale per l’Amministrazione, come: protocollo informatico e gestione documentale, siti internet e
intranet istituzionali, posta elettronica, PEC.
ono, invece, di gestione delle singole irezioni utenti gli applicativi “legacy” installati in E autonomi,
come: contabilità e tributi, economato, paghe e rilevazione presenze, servizi sociali.
Una forma di gestione mista è invece attuata per i sistemi informativi quali: concessioni edilizie, attività
produttive, servizi demografici, per i quali i server, con software applicativi e data base, sono installati
presso i Sistemi Informativi, mentre la gestione utente è demandata alle rispettive Direzioni. Le
forniture di materiale e servizi continuano ad essere effettuate, ove possibile, mediante le convenzioni
CONSIP e/o MePa e secondo le modalità previste dal D.L. 50/2016.
I progetti di informatizzazione si avvalgono dei fondi messi a disposizione nell’ambito dei finanziamenti
PON Metro, POC e FESR 2014-2020, in un’unica strategia coordinata conseguente all’individuazione della
Direzione Sistemi Informativi – E_Government – Smart City come organo di riferimento delle attività
informatiche.

b)

Razionalizzazione telefonia e trasmissione dati
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Per il servizio di Telefonia Fissa (fonia), è stato raggiunta, attraverso un piano di razionalizzazione
iniziato negli anni precedenti, nonch l’adesione alle convenzioni

ON IP, una forte riduzione dei

consumi e dei relativi costi, raggiungendo, quindi, nel tempo notevoli risultati in termini di contenimento
della spesa.
Un ulteriore strumento attuato per la razionalizzazione della spesa

continuare nell’interconnessione

delle centrali telefoniche via IP.
Grazie ad una serie di interventi di analisi e verifica, sono state revisionate le spese telefoniche,
individuando ed implementando criteri utili per una riduzione delle stesse.
Sono state concesse autorizzazioni alle telefonate dirette in uscita verso numeri extraurbani e di
telefonia mobile esclusivamente laddove necessario per motivi di servizio, rimanendo la necessità, per
gli interni non autorizzati, di passare attraverso centralino.
Viene svolto un costante monitoraggio delle bollette telefoniche attraverso lo strumento della bolletta
trasparente e l’invio delle stesse ai rispettivi responsabili dei servizi eseguiti sui conti telefonici del
Comune, garantendo un sensibile ridimensionamento della struttura telefonica e una conseguente e
significativa riduzione della spesa di riferimento, mantenendo sempre elevato il livello del servizio
offerto, sia in termini quantitativi che qualitativi.
Per i dispositivi di telefonia mobile si

provveduto nel 2019 all’adesione alla nuova convenzione onsip

Mobile 7 che con l’utilizzo di schede ricaricabili consente l’eliminazione della tassa di concessione
governativa,con un conseguente risparmio di circa 100.000,00 euro l’anno; il numero dei dispositivi
assegnati è stato ridotto da 920 nel 2017 a 750 nel 2019.
Per la trasmissione dati, attraverso l’adesione alla nuova onsip P 2 , pur mantenendo i livelli di costo
precedenti, si è ottenuto un considerevole aumento prestazionale in termini di banda trasmissiva a
disposizione degli uffici e, conseguentemente, di riduzione dei tempi di risposta e quindi di velocità nelle
applicazioni informatiche.
Per quanto detto il costante contenimento dei costi viene ottenuto attraverso l’utilizzo delle
convenzioni Consip per la telefonia, fissa – mobile, centrali telefoniche e trasmissione dati, nonché una
periodica misurazione dei consumi mediante l’inoltro dei dati rilevati ai vari dirigenti dell’Ente.
Ulteriori risparmi vengono raggiunti mediante l’utilizzo della rete di fibra ottica di propriet dell’Ente e
dell’Universit di atania, nonch di collegamenti radio tra le sedi comunali, permettendo in tal modo la
sostituzione delle linee dati fornite dai provider commerciali, determinando così miglioramenti in
termini di velocità di trasmissione e con riflessi sensibili anche sul piano del risparmio.
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c) Razionalizzazione spese autoparco
In attuazione dell’art.5, comma 2 del .L. 06/07/2012 n.95

pending Review), il Comune di Catania ha

avviato un processo di razionalizzazione che ha portato alla eliminazione totale delle auto blu (auto di
rappresentanza) e a un processo di dismissione di mezzi non più efficienti. Sono state adottate tutte le
misure di razionalizzazione riuscendo a rispettare le limitazioni previste dalla normativa, che, si ricorda,
non riguardano i mezzi in dotazione alla Polizia Municipale e Protezione Civile in quanto, data la
peculiarità delle rispettive funzioni, il legislatore ha ritenuto di non assoggettare alla riduzione
obbligatoria prevista per gli altri Servizi.
razie a un’attenta attivit di monitoraggio delle spese e di sensibilizzazione dei ervizi utilizzatori di
mezzi motorizzati si riusciti a razionalizzare l’utilizzo dei medesimi, comportando una riduzione delle
spese di gestione. La valutazione è stata posta in essere anche sulla base delle caratteristiche e della
vetustà dei mezzi, per la specifica tipologia delle voci di spesa di manutenzioni e carburante. Il parco
automezzi nell’anno 2018 era composto da n.506 mezzi, così come riportato nella deliberazione di
G.M. n. 172/2017, i cui costi sono rappresentati nella tabella 1 qui di seguito riportata.
La considerevole riduzione dei costi che si può evincere dalla stessa tabella è connessa alle attività
programmate nel quinquennio 2019-2023.
I dati riportati derivano dalle misure di razionalizzazione della spesa, individuate con tecnica
programmatica dei processi gestionali per il conseguimento dei principi di efficacia - efficienzaeconomicità, al fine di generare effetti di risparmio a rilascio prolungato.

TAB 1

Stanz.Ass.CO

Prev.Iniz.CO

Descrizione

2018

2019

Prev.Iniz.CO Prev.Iniz.CO Prev.Iniz.CO Prev.Iniz.CO
2020

2021

2022

2023

SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI
AUTOVEICOLI, COMPRESO L'ACQUISTO
DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVEICOLI
E MEZZI PESANTI COMUNALI
350.000,00

130.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00
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CARBURANTE AUTOPARCO
(compreso Polizia Municipale e
Protezione Civile, esclusi dall’applicazione

300.000,00

269.700,00

269.700,00

269.700,00

269.700,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

470.000,00

419.700,00

419.700,00

419.700,00

419.700,00

214.854,63

159.184,27

159.184,27

159.184,27

159.184,27

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

678.884,30

678.884,30

678.884,30

678.884,30

della legge).

CARBURANTI E LUBRIFICANTI N.U.

250.000,00

ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO

30.000,00

TOTALE RICAMBI e CARBURANTE

630.000,00

APPALTO SERVIZIO RIPARAZIONE E

1.310.000,00

MANUTENZIONE AUTOMEZZI N.U.
CARBURANTE E LUBRIFICANTE. PP.NN.

500,00

SPESE PER CONTRATTI ASSICURATIVI AUTOPARCO
320.157,81

SPESE PER CONTRATTI ASSICURATIVI SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE
NOLEGGIO CONSIP

COSTI TOTALI

2.026.050,00

684.854,63

Nell’anno 2019, il servizio Autoparco ha predisposto la dismissione di n. 124 veicoli. Tra questi rientrano
anche mezzi pesanti che, a seguito dell’esternalizzazione totale del servizio di Igiene Urbana, non sono
più utilizzati.
Per quanto sopra, i mezzi in dotazione al

omune di

atania nell’anno 2019, a seguito della

razionalizzazione sono n. 386, come di seguito rappresentato:
Autoparco Servizi
Automezzi

Generali e
Ambientali

Polizia

Protezione

Spese Tasse e

Municipale

Civile

assicurazioni

Bus

1

0

0

Moto

17

42

1

Spese per la
conduzione degli
autoveicoli

22

autovetture

125

64

5

autocarro

66

4

4

mezzi speciali

35

5

0

motoape

17

0

0

Totale mezzi

214.854,63

470.000,00

386

Totale costi

684.854,63

In quest’ottica, nella programmazione 2020/2023, si

proceduto alla valutazione delle effettive

necessità dei servizi che operano esternamente al fine di effettuare un ulteriore taglio sugli autoveicoli
di servizio anche con la possibilit di effettuare il

ar sharing interno all’amministrazione stessa

ulteriore dismissione da 386 a 281 veicoli).
Per gli autoveicoli necessari, quindi, si procederà, a partire dal 2020, ad aderire a convenzione Consip per
il noleggio a lungo termine di veicoli di ultima generazione, preferibilmente alimentati a metano o
elettrici.
La dismissione riguarda n. 91 veicoli, mentre il noleggio a lungo termine dei mezzi strettamente
necessari all’attivit dell’amministrazione sar di 45 veicoli, con un risparmio in termini di assicurazione,
tasse di circolazione, pezzi di ricambio e manutenzioni, nonché,considerati i motori di ultima
generazione, di carburante.
Nella programmazione 2020/2023 il parco veicoli è articolato come descritto nella tabella
sottostante:

autoparco
automezzi

servizi
generali e
ambientali

polizia
municipal
e

spese per la
protezio

costi, tasse e

conduzione

mezzi da

riduzione

ne civile

assicurazioni

degli

rottamare

costi

autoveicoli

Bus

1

0

0

0

Moto

17

42

1

0

Autovetture

34

64

5

Autocarro

52

4

Mezzi speciali

35

Motoape

17

214.854,63

470.000,00

91

90.551,00

4

14

15.419,36

5

0

0

0

0

0
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totale mezzi

281

TOTALE RIDUZIONE COSTI

-105.970,36

TOTALE RIDUZIONE MEZZI
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d) Razionalizzazione spese beni immobili
i nell’esercizio in corso 2019 si

pervenuti alla riduzione dei fitti passivi passando dalla

spesa di €. 2.309.976,25 per l’anno 2018 a €. 1.818.987,46, con una riduzione di € 490.988,79 pari al
21% circa;


per l’esercizio 2020 le spese per fitti passivi saranno ridotte ad € 1.274.931,37:



per l’esercizio 2021 vi sarà una ulteriore riduzione di € 544.056,09 e i fitti passivi saranno
ulteriormente ridotti ad € 930.919,27 con un risparmio esercizio su esercizio pari ad €
344.012,10, per attestarsi nel 2023 ad € 725.642,19.
In definitiva, fatta base la spesa dell’esercizio 2018 (€ 2.309.976,25) il risparmio complessivo a

fine esercizio 2023 sarà pari ad € 1.584.334,06 pari quindi ad una riduzione di circa il 69%.
Tale risparmio è dovuto alla dismissione di importanti strutture immobiliari che ospitavano uffici e
irezioni dell’Amministrazione, trasferitesi nel frattempo in immobili di propriet

comunale

ristrutturati; nello specifico occorre segnalare che le dismissioni di immobili afferiscono ai locali siti in
Via Domenico Tempio, ai locali utilizzati come depositi comunale ubicati in corso dei Mille, ai locali siti
in Via Borrello 12/14, che ospitavano gli archivi ed uffici per l’impiego.
Ulteriori trasferimenti e dismissioni di cui alla tabella successiva consentiranno la riduzione prevista nel
2023.

FITTI PASSIVI
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2.309.976,25

1.818.987,46

1.274.981,37

930.919,27

725.642,19

725.642,19

24

LOCAZIONI PASSIVE

Indicazione
bene

Dest.zione

Onere
annuo

Provv.
Razion.
Adottati

Titolo

Scad.

2004

46.014,67

46.014,67

46.474.82

46.934,96

2020

15.685,69

15.685,69

15.842,55

15.999,40

2020

50.722,82

50.722,82

51.230,05

51.737,28

82.538,24

83.355,45

Via Messina,
304
a/b/c/d/e
Via Suor
Anna
Cantalupo,
27
Via Poulet via Suor
Cantalupo
Via D.
Tempio,
62/64
Via D.
Tempio,
62/64
Via D.
Tempio,
62/64
Via D.
Tempio,
62/64
Via S. Agata,
2
Via D.
Tempio,
62/64
Via
Pulvirenti, 4
p. 3-4
Via
Pulvirenti, 4
p. 2
Via D.
Tempio,
62/64
Via D.
Tempio,
62/64
Via Candio,
32
Via P.
Maroncelli,3
Via
Umberto,
151 P.2,3
C.so dei
Mille, 46
Via Macallè,
19
Via
Cavaliere,
143/149
Via G.
Tomasi da
Lampedusa,
31
Via Biondi, 2

Politiche
Sociali

Contratto
locazione

Politiche
Sociali

Contratto
locazione

Affari
Istituzionali

Contratto
locazione

Risorse
Umane

Contratto
locazione

17.662,50

17.662,50

Patrimonio

Contratto
locazione

109.642,20

109.642,20

Lavori
Pubblici

Contratto
locazione

137.772,20

137.772,20

Gabinetto
Sindaco

Contratto
locazione

20.870,00

20.870,00

Cultura

Contratto
locazione
Contratto
locazione

81.721,03

81.721,03

14.621,65

14.621,65

Via

Risorse

Manutenzioni

Ecologia

Ecologia

1999

2020

Contratto
locazione

1999

85.144,28

85.144,28

85.995,72

Contratto
locazione

1999

42.572,14

42.572,14

42.997,86

2021

2022

2023

Da
dismettere

Da
dismettere

Ragioneria
Generale

Contratto
locazione

16.178,95

16.178,95

Ragioneria
Generale

Contratto
locazione

1.565,50

1.565,50

Ecologia

Contratto
locazione
Contratto
locazione
Contratto
locazione

2017

2.731,32

2.731,32

2.758,63

2.758,95

2020

33.204,26

33.204,26

33.536,30

33.868,35

34.757,03

34.757,033
4.757,03

2020

139.243,65

139.243,65

142.028,52

143.698,80

143.698,80

2001

8.001,45

8.001,45

2000

55.615,64

55.615,64

56.171,80

56.727,95

57.595,23

57.595,23

2005

64.131,34

64.131,34

64.772,65

65.413,97

Da
dismettere

2005

40.008,34

40.008,34

40.408,42

40.808,51

41.796,60

2020

222.815,50

222.815,50

225.043,66

35.703,50

35.703,50

Manutenzioni
Affari Legali

Ragioneria
Generale
Pubblica
Istruz.- Sport
Demografia
Decentramen
to
Ragioneria
Generale

Contratto
locazione
Contratto
locazione
Contratto
locazione

Urbanistica

Contratto
locazione
Contratto

Contratto
locazione

140.636,09

41.796,60
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Manzoni, 91
a-e
Via
Balatelle, 23
Via
Balatelle, 27
Via
Balatelle, 29
Via
Pirandello
n. 1
Via
Giannotta,
14
C.da Monte
Pò
Via della
Concordia,
75
Via Messina,
306
Via Candio,
32
Via G.
Ameglio,
12/14
Via S.
Maddalena,
39
Via
Plebiscito,
784/786
Via
Timoleone,
31/33
Via San
Giuseppe la
Rena, 71-73
Via G.
Borrello,
62/64/66

Umane

locazione

Politiche
Sociali
Politiche
Sociali
Politiche
Sociali
Politiche
Sociali

Contratto
locazione
Contratto
locazione
Contratto
locazione
Contratto
locazione

Affari
Istituzionali

Contratto
locazione

Lavori
Pubblici
Pubblica
Istruz.- Sport

Contratto
locazione
Contratto
locazione

Politiche
Sociali
Ecologia

Contratto
locazione
Contratto
locazione
Contratto
locazione

Manutenzioni

2005

1.748,05

1.748,05

1.765,53

1.765,53

1.765,53

1.765,53

2005

1.748,05

1.748,05

1.765,53

1.765,53

1.765,53

1.765,53

2005

1.748,05

1.748,05

1.765,53

1.765,53

1.765,53

1.765,53

2.496,00

2.496,00

2.520,96

2.545,92

2020

229.905,49

229.905,49

232.204,54

234.503,60

234.503,60

234.503,60

2005

6.790,00

6.790,00

6.151,99

6.151,99

2020

6.477,48

6.477,48

6.542,25

6.607.03

2017

2.731,32

2.731,32

2.758,63

2.785,95

2.785,95

2.785,95

2020

17.182,30

17.182,30

Pubblica
Istruz.- Sport

Contratto
locazione

1986

2.424,42

2.424,42

2.448,66

2.472,91

2.497,64

2.497,64

Pubblica
Istruz.- Sport

Contratto
locazione

1986

50.781,86

50.781,86

51.289,68

51.797,50

52.995,48

52.995,48

Manutenzioni

Contratto
locazione

1993

10.798,10

10.798,10

10.906,08

11.014,06

11.014,06

11.014,06

Affari
Istituzionali

Contratto
locazione

2017

71.888,29

71.888,29

72.607,17

73.326,06

74.739,32

74.739,32

Affari
Istituzionali

Contratto
locazione

45.803,18

45.803,18

Totale

1.699.169,81

1.274.981,37

930.419,42

725.642,19

725.642,19
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2.1. 4

Razionalizzazione Costi per il ricovero dei cani randagi : Azioni intraprese in materia di

randagismo
Ai sensi della Legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 e delle Leggi regionali in tema di prevenzione del
randagismo, il Comune è titolare di compiti di organizzazione e controllo dei cani vaganti ed è pertanto
tenuto al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza.Il
Comune di Catania detiene circa 1.400 cani di proprietà, il cui costo per il mantenimento in vita è di circa
€ 225.000,00 mensili. Inoltre, permane una situazione di criticit per quanto riguarda il fenomeno del
randagismo sul territorio comunale che assume dimensioni tali da costituire una vera e propria
emergenza per la sicurezza e l’incolumità pubblica, nonostante siano state promosse azioni atte a
ridurre tale fenomeno, anche con numerosi accalappiamenti, ricoveri presso i canili autorizzati e
convenzionati, sterilizzazioni, reimmissioni nel territorio ed adozioni. Sussiste anche la problematica del
soccorso di animali randagi incidentati o malati e del ricovero presso il rifugio sanitario per la degenza.

Al fine di arginare tale problematica e razionalizzare i costi per il mantenimento del servizio obbligatorio
per legge, sono state poste in essere delle azioni di controllo del fenomeno. In particolare, sono state
avviate campagne di microchippatura e adozione; è stato avviato, in collaborazione con ASP Veterinaria
un progetto di sterilizzazione dei cani randagi e reinserimento nel territorio. A giugno è stata emanata
apposita ORDINANZA SINDACALE (N. 107 del 7/6/2019) CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL CONTROLLO
E

IL

ONTRA TO ALL’EMER ENZA RAN A I MO

ANINO NEL TERRITORIO

EL

OMUNE

I

CATANIA - ANNO 2019 che prevede l'applicazione in tutto il territorio comunale di misure straordinarie,
di interventi ed azioni preventive mirate a contenere il fenomeno del randagismo, a garantire il
benessere degli animali d'affezione, in quanto esseri senzienti, a prevenire i rischi sanitari e per
l'incolumità pubblica, nonché azioni mirate a garantire altresì la salvaguardia dell'ambiente e del
corretto equilibrio uomo - animale - ambiente, evitando così inutili sprechi con auspicabile risparmio
delle risorse della
Pubblica Amministrazione.

È stato avviato il processo di accordo di Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell’art. 183, comma 15 del
D.Lgs n. 50/2016 avendo ricevuto istanza, prot. 20028 del 17 gennaio 2019, di proposta di PPP per “
realizzazione del nuovo canile Municipale di atania” da soggetto privato.
In data 29 Luglio 2019 con prot. 273607

stata depositata “proposta di project Financing per

o in concessione della progettazione, della realizzazione e della gestione di un parco canile
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Rifugio sanitario e ricovero suddiviso in tre lotti oltre un quarto lotto per area cimiteriale e cremazione
animali di affezione siti nella zona industriale di Catania tra la XIII e la V strada.

La proposta prevede, in questa fase, il ricovero gratuito del 3 % degli animali del Comune oltre uno
sconto del 3% sul costo di tutti i servizi.Si valuta che le azioni intraprese possano portare ad un
contenimento della spesa che nella previsione dei prossimi cinque anni può essere cosi schematizzato:

MANTENIMENTO IN VITA E CUSTODIA DI CANI RANDAGI, ACCALAPPIATI DAGLI ORGANI COMPETENTI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANIA, IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE NAZIONALE 281/91.

Previsione 2019

Previsione 2020

Previsione 2021

Previsione 2022

Previsione 2023

2.108.000,00

2.108.000,00

1.900.000,00

1.700.000,00

1.500.000,00

2.1.5Ulteriori riduzioni di spesa



Servizi di pubblica Illuminazione - rinegoziazione contrattuale

Il omune di atania il 27/03/2012 ha aderito alla onvenzione onsip “ ervizio Luce 2” Lotto 8 la cui
scadenza è prevista per il 2020. Il contratto posto in essere, con la City Green Light SRL, prevede che gli
eventuali aumenti del costo dell’energia elettrica siano a carico del Comune di Catania il che in termini di
spesa per l’Ente determinerebbe un aggravio per gli anni 2019 e 2020 di circa € 430.000,00. Nella
consapevolezza del danno che, in condizioni di dissesto, tale aumento avrebbe comportato per il
bilancio del omune, l’Ente al fine di contenere i costi, ha siglato, con la ity reen Light srl l’accordo di
riduzione delle prestazioni per la riduzione del canone della manutenzione “ ervizio luce, prot. n. L8.
6112 del 18.07.2019” rinunciando alla verniciatura dei pali per un importo pari a € 426.291,42 a
compensazione dell’incremento del costo dell’Energia. Alla scadenza della onvenzione, l’Ente porr un
importo a base d’asta notevolmente ridotto. –
Determinazione n. 08/303 del 27/09/2019 –riduzione delle prestazioni del servizio di gestione e
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
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Utenze

La direzione competente ritiene, inoltre, di poter ridurre le utenze di un 5% annuo attraverso una serie di
misure da mettere in atto dal 2020 e attraverso i vari progetti connessi al risparmio energetico avviati
nelle scuole.



Servizi sociali

Una riorganizzazione interna in termini strategici e operativivolta a dare priorità ai bisogni primari e
stabili del territorio ha consentito di ridurre i costi dei servizi resi incidenti sul bilancio comunale.
Nell’analizzare l’andamento della spesa negli anni 2020 e 2021 si deve tener conto, però, del fatto che il
dato

gravato dal “rifinanziamento “ di fondi a gestione vincolata riscossi nel 2018 con esigibilit 2019-

2020-2021 e confluiti nell’avanzo di Amministrazione,. In altre parole, la condizione di dissesto e in ogni
caso l’anticipazione di tesoreria rende necessario il “rifinanziamento” di tali fondi e non consente di
apprezzare alla prima lettura la riduzione dei costi realmente applicata dal 2018.
2018

2019

2020

2021

2022

2023

21.852.074,00

22.198.232,21

20.285.510,98

17.646.353,60

17.046.353,60

19.201.896,69

18.006.353,60

18.146.353,60

17.646.353,60

17.046.353,60

2.650.177,31

4.191.878,61

2.139.157,38

Raggrup.18: Spese
div.solidarietà.soc.
comprendenti il
rifin.to dei fondi a
gestione vincolata
andamento reale
costi

21.385.550,00

fondi vincolati da
rifinanziare
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Raccolta rifiuti

Non ultimo va menzionato lo sforzo effettuato in termini di riduzione delle spese connesse alla raccolta
dei rifiuti grazie alla gara settennale in fase di indizione (Delibera di Consiglio n. 22 del 9/10/2019)

PIANO DEI COSTI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - ESERCIZI 2019-2020-2021-2022-2023
Descrizione
Redditi da lavoro dipendente

Importo 2019

Importo 2020

Importo 2021

Importo 2022

Importo 2023

€ 1.615.735,57

€ 1.601.828,66

€ 1.566.898,61

€ 1.509.782,42

€ 1.455.059,06

€ 112.646,46

€ 108.052,35

€ 106.025,75

€ 102.193,37

€ 98.525,73

Acquisto beni e servizi

€ 77.557.789,76

€ 77.445.597,06

€ 76.512.276,03

€ 74.586.360,08

€ 73.287.703,85

Trasferimenti correnti

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

Altre spese correnti

€ 246.210,00

€ 211.000,00

€ 211.000,00

€ 211.000,00

€ 211.000,00

€ 79.732.381,79

€ 79.566.478,07

€ 78.596.200,39

€ 76.609.335,87

€ 75.252.288,64

€ 704.958,56

€ 704.958,56

€ 704.958,56

€ 704.958,56

€ 704.958,56

€ 1.500.000,00

€ 1.700.000,00

€ 1.700.000,00

€ 1.700.000,00

€ 1.700.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.000.000,00

Riduzioni ed esenzioni

€ 700.000,00

€ 750.000,00

€ 750.000,00

€ 750.000,00

€ 750.000,00

Contributo MIUR

-€ 250.000,00

-€ 250.000,00

-€ 250.000,00

-€ 250.000,00

-€ 250.000,00

-€ 1.500.000,00

-€ 1.750.000,00

-€ 3.400.000,00

-€ 4.600.000,00

-€ 5.400.000,00

€ 83.037.340,35

€ 82.871.436,63

€ 80.251.158,95

€ 77.064.294,43

€ 74.907.247,20

Imposte e tasse a carico
dell'Ente

Totale costi
Personale indiretto
Postalizzazione e notifica atti
Spese per servizi generali
Fondo svalutazione crediti

Rimborsi Consorzi CONAI
Totale costi Servizio N.U.



Consolidamento delle Riduzioni di spesa definite in occasione del Piano di riequilibrio:
Indennità Consiglieri Comunali

Sono consolidate le misure di riduzione delle indennità ai consiglieri (30%) adottate con Deliberazione
n. 524 del 7 novembre 2012 della giunta Municipale come previsto dal 5° comma dell’art. 19 della L.R.
30/2000, come modificato dalla L.R. 22/2008.
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2.1.6 Quadro riassuntivo: una Riduzione complessiva dei costi dei servizi di oltre il 20%
In conclusione, in linea con quanto previsto dall’art. 259 del lgs 267/2000 e ss.mm.ii, al fine di poter
derogare ai principi contabili che presuppongono l’equilibrio annuale e consentono all’Ente di avvalersi
dell’opportunit di “riequilibrare in 5 anni” quando … il riequilibrio del bilancio sia significativamente
condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei
v z …il Comune di Catania ha posto in essere un percorso che nel 2023 condurrà a una
riduzione dei costi dei servizi rispetto al bilancio 2018 superiore al 20% .
Lo sforzo dimostrativo è volto a far valutare le azioni complessive poste in essere dall’amministrazione
non riducendo l’esame al macroaggregato 3 “acquisto di beni e servizi” in quanto comprensivo di dati
che probabilmente falsano il ragionamento e omissivo di altre tipologie che dovrebbero rientrare nella
valutazione dei costi dei servizi da razionalizzare. Cosi a una prima quantificazione del macroaggregato
3 che condurrebbe a rilevare che le spese dal 2018 al 2023 passano da € 81.818.935,24 a € 60.378.976,68
si è voluto affiancare un dettaglio che potesse conferire al ragionamento un valore più alto di quello
meramente contabile nel tentativo di porre in evidenza la valenza di scelte politiche e organizzative che
conducono a una graduale effettiva e sostenibile riduzione dei costi.

Liv.2 :1.03. Acquisto di beni e servizi

Anno 2018

Anno 2023

81.818.935,24

60.378.976,68

Qui di seguito un prospetto che prende in considerazione il macroaggregato 3 ( Acquisto di beni e
servizi epurandolo di alcune spese per acquisto di beni cos da considerare per lo più “il costo dei
servizi” cos come richiesto dalla norma. i evidenzi come nel prospetto sono completamente escluse le
spese connesse al piano tariffario per la raccolta rifiuti trovando le stesse copertura finanziaria nella
TARI, e le riduzioni di spese che non rientrano strettamente nel macroaggregato 3 sebbene possano
essere intese “costi per servizi” quali i costi assicurativi. i

ritenuto, inoltre di depurare il dato delle

spese connesse alle indennità ai consiglieri o al nucleo di valutazione .Va evidenziato,inoltre, come nel
triennio 2019 - 2021 il dato risulta gravato delle somme da rifinanziamento del fondo pluriennale
vincolato o dal rifinanziamento delle somme a gestione vincolata confluite in avanzo di amministrazione
(somme riscosse negli anni pregressi – L 328- L 285- fondi MIUR -ma non spese e quindi con esigibilità
differita al 2019 - 2020-2021. Qualora queste ultime non fossero considerate nella valutazione del
decremento generale, ildato di riduzione sarebbe più alto. Si noti che dal 2019 al 2023 il rifinanziamento
vale circa € 12.665.000,00 .
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possibile notare dalla tabella superiore nell’arco di tempo che va dal 2019 al 2023 il dato 2018

stato sensibilmente ridotto.

Al fine di rendere il dato ancora più attendibile dalla tabella superiore è stata eliminata la voce elezioni
che nel 2018 valevano circa 1milione e novecentomila euro. Chiaramente non essendo una spesa
ripetitiva, l’inserimento del dato avrebbe falsato il valore della risuzione aumentandola di 1,9 mln.
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3 Razionalizzazione degli organismi partecipati e delle società partecipate

3.1 Il processo di riforma avviato nel dicembre 2018 con la delibera di Consiglio n. 42
Per ciò che concerne la razionalizzazione delle partecipazioni, fermo restando quanto detto sopra per la
rinegoziazione e riformulazione dei contratti Multiservizi e AMT va menzionato il disegno di riforma
delle società in house approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 27 dicembre 2018.
Lo stesso, nell'ottica della realizzazione di un efficientamento del segmento prevede un riassetto
organizzativo da effettuarsi attraverso la costituzione di una società holding di coordinamento e
gestione dei servizi comuni e la fusione/accorpamento ex art. 2501 c.c. di preesistenti soggetti giuridici
con successiva trasmissione dei pacchetti azionari dal Comune alla costituenda holding secondo il
seguente schema”,

Proprietà
100%
Comune di Catania

Catania Holding
Direzione e coordinamento del gruppo
Erogazione servizi centrali di staff/sede partecipate
Piani strategici ed industriali, controllo di gestione, servizi amministrativi e
finanziari, recupero crediti, servizi legali e fiscali
Amministrazione del personale, organizzazione aziendale, servizi generali di
segreteria, di sede e logistici, qualità e sicurezza, c.e.d.
Servizi di marketing e comunicazione, altri servizi

Public utilities
Asec + Sidra

Multiservice
Servizi comunali in house

Mobilità
AMT + Sostare

Nel dettaglio segue una breve descrizione delle finalità della Holding e della riforma del settore
Pubblic Utilities- Multiservice - Mobilità
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CATANIA HOLDING :preminenti finalità:
Coordinamento
Coordinamento funzionale di tutte le società in house e/o controllate;




Sviluppo delle attività strategiche;
estione dei flussi informativi con l’Amministrazione omunale, con gli organi/uffici deputati
all’esercizio del controllo analogo;
Gestione dei flussi informativi e dei rapporti con le società controllate; - Comunicazione
istituzionale e gestione delle relazioni esterne;

Affari societari e legali




Gestione degli adempimenti di natura societaria, in conformità alla legge e alle disposizioni
statutarie;
estione delle attivit di assistenza, consulenza e difesa legale dell’azienda gestione del
contenzioso e risk management);
Gestione coordinata dei servizi legali per il sistema delle società partecipate;

Anticorruzione e trasparenza



Gestione degli adempimenti normativi in materia di trasparenza, anticorruzione e legge 231;
Gestione dei contenuti del sito web aziendale;

Amministrazione e Finanza



Gestione dei processi amministrativi di natura economica, finanziaria, patrimoniale e fiscale
dell’azienda, in ottemperanza alla normativa vigente in materia;
Elaborazione dei documenti di bilancio (civilistico e consolidato);

Controllo di gestione




Contabilità analitica;
Elaborazione di piani industriali e pluriennali;
Controllo di gestione sulle società partecipate;

Sviluppo, Marketing e gestione dei contratti di servizio



Marketing dei servizi;- Sviluppo nuove aree di business;
Gestione dei contratti attivi relativi alle nuove aree di business;

Centro Unico Acquisti e Gare


Gestione dei processi di approvvigionamento aziendale ed interaziendale (predisposizione
documenti di gara, espletamento procedure di gara, gestione delle procedure di acquisti in
economia o tra mite centrale di committenza);
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Gestione del contenzioso connesso;

Amministrazione delle Risorse Umane



Pianificazione, gestione, formazione, sviluppo ed organizzazione delle risorse umane aziendali;
Gestione dei processi amministrativi del personale aziendale e di quello delle società partecipate
(service paghe);

Servizi tecnologici ed informatici


Integrazione dei sistemi informativi delle società partecipate;

Qualità e sicurezza
• definizione dei processi relativi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• RIFORMA DEL SETTORE MULTISERVICE – SERVIZI COMUNALI IN HOUSE
opo l’ampliamento dell’oggetto sociale della società Catania Multiservizi S.p.A, si prevede la
cessione del pacchetto azionario di controllo alla costituenda Catania Holding S.p.A.


RIFORMA DEL SETTORE PUBLIC UTILITIES

Prevede la fusione ex artt. 2501 e ss. delle società ASEC S.p.A. e Sidra S.p.A. con conseguente
creazione di un soggetto unico, società unipersonale in house del Comune di Catania -cui
commettere la attività di produzione, distribuzione e commercializzazione nel settore dei servizi
pubblici a rete (area energia e servizi idrici)-e la successiva cessione del pacchetto azionario di
controllo alla costituenda Catania Holding S.p.A..


RIFORMA DEL SETTORE MOBILITA’

Prevede la fusione -ex artt. 2501 e ss. - delle società Sostare s.r.l e AMT Catania S.p.A. con
conseguente creazione di un soggetto unico, società unipersonale in house del Comune di Catania cui commettere la attività di gestione del T.P.L., della gestione delle aree sosta e dei servizi connessi
alla mobilità (ivi compresa segnaletica orizzontale e verticale e gestione degli impianti semaforici)- e
la successiva cessione del pacchetto azionario di controllo alla costituenda Catania Holding S.p.A.;
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3.2 Il Contratto di rete

Nelle more che il piano di riorganizzazione delle partecipate di cui sopra, venga pienamente
attuato,il 30, settembre 2019, dinanzi il Dottor Andrea Grasso, Notaio in Catania, iscritto al ruolo
del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone, è stato stipulato un contratto di
rete tra le società presenti,

"ASEC TRADE S.R.L.", "AMT S.P.A.", "ASEC S.P.A.", "CATANIA

MULTISERVIZI S.P.A.", "SOSTARE S.R.L.".
Stante l’esigenza di anticipare una parte degli obiettivi fissati nella suddetta delibera 42, e
accelerare cos la trasversalit delle rispettive strutture aziendali e facilitare l’esercizio in comune di
una o più attività economiche tra le società aderenti, ritenendo il contratto di rete lo strumento
giuridico principale e immediato per realizzare tutti gli obiettivi della suddetta delibera le società
hanno convenuto e stipulato, quanto segue:
OGGETTO
Le Imprese, al fine di anticipare alcuni degli obiettivi posti nel suddetto piano di razionalizzazione e
accelerare cos sulla trasversalit delle rispettive strutture aziendali e facilitare l’esercizio in comune
di una o più attività economiche tra le società aderenti e di accrescere la reciproca capacità
innovativa e la propria competitività sul mercato, convengono di stipulare fra loro, nel rispetto della
Legge, un contratto di rete di imprese per lo svolgimento delle seguenti attività e il raggiungimento
dei seguenti obiettivi e precisamente:
- Esercitare in modo coordinato e congiunto servizi strumentali alle rispettive imprese, al fine di
migliorare la gestione degli acquisti, del magazzino, dell’assistenza, della gestione amministrativa,
della funzione commerciale e di tutte le attivit di supporto all’attivit principale, condividendo
strumentazioni tecniche, attrezzature e strutture operative.
- Migliorare la competitività aziendale, attraverso la riduzione dei costi di gestione.
- Mantenere e rafforzare una presenza con connotazioni industriali nell’ambito dell’attivit delle
partecipate per acquisire/ampliare i requisiti industriali e finanziari per poter partecipare alle gare di
settore.
- Valorizzare la base clienti nell’attività di vendita di acqua, gas e energia elettrica attraverso
l’esercizio in comune di attivit di vendita incrociata e combinata di più prodotti.
- Abilitare possibili strategie industriali tra Società.
- Mettere a disposizione del territorio servizi innovativi e perseguire finalità ambientali e di servizio
in ottica smart city.
- Salvaguardare e valorizzare le risorse umane attualmente operanti nelle società garantendo

42

l’attuale livello occupazionale, anche attraverso il trasferimento di professionalit all’interno delle
società della rete, al fine di poter usufruire delle reciproche professionalità e competenze acquisite
negli anni dal rispettivo personale. In particolare, le società della rete dispongono di personale
qualificato e particolarmente specializzato nella gestione di servizi che sono di interesse delle altre
partecipate.
- viluppare le sinergie tra le partecipate al fine di incrementare la produttivit e l’efficienza delle
attività aziendali garantendo il progressivo miglioramento dei servizi resi alla collettività, anche
tramite lo scambio di informazioni e prestazioni di servizi natura industriale, commerciale, tecnica,
tecnologica e amministrativa in senso lato.
- ontribuire a perseguire le finalit istituzionali dell’Ente proprietario salvaguardando il valore
sociale e reputazionale delle società partecipate.
- Progettare e realizzare iniziative di formazione reciproca.
- Conseguire un flusso di dividendi in linea con un corretta remunerazione del capitale investito.
La denominazione della Rete : “ ATANIA RETE PARTE IPATE RP ”

3.3 Ulteriori razionalizzazioni degli organismi partecipati

Il Comune di Catania si è fatto parte attiva nel processo di definizione della statizzazione del
“ onservatorio musicale” istituto Vincenzo Bellini

oggi consorzio ex art 31 del TUEL tra la Città

Metropolitana di Catania e il Comune di Catania)di cui al Decreto n. 121 del 22/02/2019 dal Ministro
dell’Istruzione dell’Universit e della Ricerca. La statizzazione determiner

una graduale riduzione

e nel 2021 l’azzeramento delle somme destinate in bilancio al finanziamento dell’Istituto passando
da un contributo che per l’anno 2018 ammontava a €. 3.275.900,00 a €. 1.300.000,00 per l’anno
2019, a €.200.000,00 per l’anno 2020 ed a €. 0 per gli anni 2021 e s.s. A carico del Comune rimarrà
l’onere di attribuire i locali dell’Istituto acro uore con relativa manutenzione. In questo contesto,
inoltre, vanno richiamate le misure di cessione e dismissioni delle partecipazioni adottate con la
deliberazione n. 42 di cui meglio si specificherà nel quadro 17.

Vedi eliberazione n. 132 del 30/09/2019
Presa d’atto dell’attivazione di misure di riduzione
della spesa finalizzata alla realizzazione della ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
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RIORGANIZZAZIONE SERVIZI
Tra i provvedimenti adottati per il contenimento delle Spese e per favorire l’efficentamento dei
servizi Entrata vanno richiamate le seguenti deliberazioni:
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 168 del 18/12/2019
“Revisione articolazione della Macrostruttura organizzativa dell’Ente relativa a Direzioni e Servizi”
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 07 DEL 24/01/2020

“Approvazione articolazione Macrostruttura organizzativa dell’Ente relativa a Direzioni,
Servizi, P.O. gestionali e di Alta professionalità “(Con cui è stato ridotto il numero delle P.O e sono
state accorpate alcune funzioni)
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PARTE I

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE

Popolazione residente al 31 dicembre 2017

abitanti n. 316950

Territorio montano:

parzialmente montano

NO

NO

Superficie totale del comune: ha. 18000
Superficie urbana:

ha. 9200

Frazioni geografiche n.

esterna

Km. 796

interna (centro abitato)

Km.600

Lunghezza delle strade:

Fattore turistico

SI

intensamente turistico

SI

Deliberazione stato di dissesto: Deliberazione n. 37 del 12/12/2018
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PARTE II

PAREGGIO FINANZIARIO E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DELL’ IPOTESI DI
BILANCIO

N.B La proiezione quinquennale dei dati contabili presenta come prima difficoltà quella della
impossibilità di avvalersi del software di contabilità in uso al Comune di Catania ( HALLEY) che utilizza i
prospetti ufficiali della Ragioneria dello Stato solo per il triennio. Allo scopo di elaborare il quadro
quinquennale degli equilibri, pertanto, si è dovuto ricorrere, a file in excel e affiancare ai prospetti
ufficiali del bilancio triennale i due anni mancanti.

I Prospetti successivi sono comprensivi :
Rendiconto 2018: rettifica riaccertamento ordinario
Ipotesi di Bilancio: variazioni presentate in aula con gli emendamenti alla ipotesi di Bilancio
approvata dal C.C il 4/12/2019 – deliberazione n 39
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P A R T E II
Allegato n.10 - Rendiconto della gestione
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO – rendiconto 2018
ENTRATE

ACCERTAMENTI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
26.781.220,22

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)

4.696.236,65

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)

12.657.745,71

Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Titolo 3 - Entrate extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto capitale

SPESE

Disavanzo di amministrazione

Totale entrate finali………………….

Titolo 6 - Accensione di prestiti

PAGAMENTI

19.098.050,58

0,00

277.624.043,87

240.545.641,10

70.051.112,04

77.530.171,46

102.906.027,56

23.325.872,17

21.820.653,56

Titolo 1 - Spese correnti

0,00

341.605.093,33

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)

2.946.664,56

Titolo 2 - Spese in conto capitale

16.352.404,84

314.573.729,42

25.613.369,98

28.962.045,65
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

IMPEGNI

884.671,05

Utilizzo avanzo di amministrazione
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti) - solo regioni

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

INCASSI

0,00

472.401.837,03

370.363.730,38

0,00

1.216.855,78

1.013.404,65

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

0,00

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)

0,00

0,00

Totale spese finali………………….

361.917.567,38

340.187.099,40

Titolo 4 - Rimborso di prestiti
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)

19.075.299,30

19.075.299,30

5.610.936,37

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

351.152.641,90

351.200.072,25

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

351.152.641,90

367.985.813,12

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

339.031.229,32

341.436.389,03

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

339.031.229,32

336.968.835,62

1.162.585.708,25

1.064.217.047,44

1.071.176.737,90

1.064.217.047,44

Totale entrate dell'esercizio
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

1.206.720.910,83
0,00

1.065.101.718,49

Totale spese dell'esercizio
TOTALE COMPLESSIVO SPESE
AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA

TOTALE A PAREGGIO
1.206.720.910,83
1.065.101.718,49
TOTALE A PAREGGIO
(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
N:B Il presente quadro è stato aggiornato alla luce delle più recenti deliberazioni relative alla 1) rettifica al riaccertamento ordinario dei residui ( del. Giunta n. 65 del 16-06-2020 con parere
revisori)– 2) all’approvazione della relazione alla gestione 2018 e dello schema di rendiconto 2018( deliberazione Giunta Municipale n. 66 del 16/06/2020) –3) al Preconsuntivo 2018
( deliberazione G.M n.72 del 26/06/2020)

0,00
116.446.122,35
1.206.720.910,83

0,00
884.671,05
1.065.101.718,49
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Allegato I
Allegato n.12/2 al D.Lgs 118/2011
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI - ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA*

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Previsioni dell'anno 2019

Totale

1010106
1010116

Addizionale comunale IRPEF

1010141

Imposta di soggiorno
Tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani
Imposta comunale sulla pubblicità
e diritto sulle pubbliche affissioni
Altre imposte, tasse e proventi
n.a.c.
Tipologia 301: Fondi perequativi
da Amministrazioni Centrali
Fondi perequativi dallo Stato
Tipologia 302: Fondi perequativi
dalla Regione o Provincia
autonoma
Fondi perequativi dalla Regione o
Provincia autonoma

1010151
1010153
1010199
1030100
1030101
1030200
1030201

1000000

2010100
2010101
2010102
2010103

Previsioni dell'anno 2021

Previsioni dell'anno 2022

Previsioni dell'anno 2023

DENOMINAZIONE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA
Tipologia 101: Imposte tasse e
proventi assimilati
Imposta municipale propria

1010100

Previsioni dell'anno 2020

TOTALE TITOLO 1
TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia 101: Trasferimenti
correnti da Amministrazioni
pubbliche
Trasferimenti correnti da
Amministrazioni Centrali
Trasferimenti correnti da
Amministrazioni Locali
Trasferimenti correnti da Enti di
Previdenza

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

di cui entrate non
ricorrenti

Totale

di cui entrate non
ricorrenti

Totale

di cui entrate
non ricorrenti

Totale

178.818.410,71

0,00

198.772.506,99

0,00

196.282.229,31

0,00

193.095.364,79

0,00

190.938.317,56

0,00

64.500.000,00

0,00

84.500.000,00

0,00

84.500.000,00

0,00

84.500.000,00

0,00

84.500.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

2.250.000,00

0,00

2.270.000,00

0,00

2.270.000,00

0,00

2.270.000,00

0,00

2.270.000,00

0,00

87.189.207,37

0,00

87.023.303,65

0,00

84.403.025,97

0,00

81.216.161,45

0,00

79.059.114,22

0,00

1.930.000,00

0,00

2.030.000,00

0,00

2.160.000,00

0,00

2.160.000,00

0,00

2.160.000,00

0,00

449.203,34

0,00

449.203,34

0,00

449.203,34

0,00

449.203,34

0,00

449.203,34

0,00

75.696.953,29

0,00

75.696.953,29

0,00

75.696.953,29

0,00

75.696.953,29

0,00

75.696.953,29

0,00

75.696.953,29

0,00

75.696.953,29

0,00

75.696.953,29

0,00

75.696.953,29

0,00

75.696.953,29

0,00

19.296.164,65

0,00

19.296.164,65

0,00

19.296.164,65

0,00

19.296.164,65

0,00

19.296.164,65

0,00

19.296.164,65

0,00

19.296.164,65

0,00

19.296.164,65

0,00

19.296.164,65

0,00

19.296.164,65

0,00

273.811.528,65

0,00

293.765.624,93

0,00

291.275.347,25

0,00

288.088.482,73

0,00

285.931.435,50

0,00

113.030.033,90

1.368.614,61

108.488.605,90

6.298.443,95

105.215.976,79

6.879.850,00

102.937.197,24

5.562.489,19

97.294.558,05

279.850,00

67.082.872,58

902.320,92

64.827.937,05

434.850,00

60.405.676,08

279.850,00

60.744.489,15

279.850,00

60.384.489,15

279.850,00

45.897.161,32

466.293,69

43.260.668,85

5.863.593,95

44.810.300,71

6.600.000,00

42.192.708,09

5.282.639,19

36.910.068,90

0,00

50.000,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2010300
2010302
2010400
2010401
2010500
2010501

2000000

3010000
3010200
3010300

3020000

3020200

3020300
3030000
3030300

Tipologia 103: Trasferimenti
correnti da Imprese
Altri trasferimenti correnti da
imprese
Tipologia 104: Trasferimenti
correnti da Istituzioni Sociali
Private
Trasferimenti correnti da
Istituzioni Sociali Private
Tipologia 105: Trasferimenti
correnti dall'Unione Europea e dal
Resto del Mondo
Trasferimenti correnti dall'Unione
Europea
TOTALE TITOLO 2
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 100: Vendita di beni e
servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni
Entrate dalla vendita e
dall'erogazione di servizi
Proventi derivanti dalla gestione
dei beni
Tipologia 200: Proventi derivanti
dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e
degli illeciti
Entrate da famiglie derivanti
dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e
degli illeciti
Entrate da Imprese derivanti
dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e
degli illeciti
Tipologia 300: Interessi attivi

3050100

Altri interessi attivi
Tipologia 400: Altre entrate da
redditi da capitale
Entrate derivanti dalla
distribuzione di dividendi
Tipologia 500: Rimborsi e altre
entrate correnti
Indennizzi di assicurazione

3050200

Rimborsi in entrata

3059900

Altre entrate correnti n.a.c.

3000000

TOTALE TITOLO 3

3040000
3040200
3050000

1.503.000,00

0,00

1.753.000,00

0,00

3.403.000,00

0,00

4.603.000,00

0,00

5.403.000,00

0,00

1.503.000,00

0,00

1.753.000,00

0,00

3.403.000,00

0,00

4.603.000,00

0,00

5.403.000,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.603.375,89

2.467.192,96

5.975.067,12

5.455.372,25

7.025.071,23

6.640.292,47

4.163.181,98

3.938.181,98

187.883,00

0,00

3.603.375,89

2.467.192,96

5.975.067,12

5.455.372,25

7.025.071,23

6.640.292,47

4.163.181,98

3.938.181,98

187.883,00

0,00

118.145.409,79

3.835.807,57

116.216.673,02

11.753.816,20

115.644.048,02

13.520.142,47

111.703.379,22

9.500.671,17

102.885.441,05

279.850,00

11.714.225,08

60.000,00

12.186.507,70

29.380,00

12.503.695,38

29.380,00

12.003.695,38

29.380,00

12.217.571,06

29.380,00

6.560.517,53

60.000,00

6.988.836,21

29.380,00

7.202.711,89

29.380,00

6.702.711,89

29.380,00

6.916.587,57

29.380,00

5.153.707,55

0,00

5.197.671,49

0,00

5.300.983,49

0,00

5.300.983,49

0,00

5.300.983,49

0,00

20.867.000,00

0,00

22.761.000,00

0,00

22.761.000,00

0,00

22.761.000,00

0,00

22.761.000,00

0,00

20.172.000,00

0,00

22.172.000,00

0,00

22.172.000,00

0,00

22.172.000,00

0,00

22.172.000,00

0,00

695.000,00

0,00

589.000,00

0,00

589.000,00

0,00

589.000,00

0,00

589.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

3.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

4.639.371,02

33.550,00

5.245.878,77

0,00

5.245.878,77

0,00

5.329.878,77

0,00

5.329.878,77

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

194.550,00

33.550,00

161.000,00

0,00

161.000,00

0,00

161.000,00

0,00

161.000,00

0,00

4.437.821,02

0,00

5.077.878,77

0,00

5.077.878,77

0,00

5.161.878,77

0,00

5.161.878,77

0,00

40.223.596,10

93.550,00

42.196.386,47

29.380,00

42.513.574,15

29.380,00

42.097.574,15

29.380,00

42.311.449,83

29.380,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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4050100

Tipologia 200: Contributi agli
investimenti
Contributi agli investimenti da
amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da
Imprese
Contributi agli investimenti
dall'Unione Europea e dal Resto
del Mondo
Tipologia 300: Altri trasferimenti
in conto capitale
Altri trasferimenti in conto
capitale da amministrazioni
pubbliche
Tipologia 400: Entrate da
alienazione di beni materiali e
immateriali
Alienazione di beni materiali
Cessione di Terreni e di beni
materiali non prodotti
Tipologia 500: Altre entrate in
conto capitale
Permessi di costruire

4000000

TOTALE TITOLO 4

421.224.732,28 409.773.271,29

7010000

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
Tipologia 100: Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

500.000.000,00

0,00

89.422.499,95

0,00

107.261.997,63

0,00

107.261.997,63

0,00

107.261.997,63

0,00

500.000.000,00

0,00

89.422.499,95

0,00

107.261.997,63

0,00

107.261.997,63

0,00

107.261.997,63

0,00

TOTALE TITOLO 7

500.000.000,00

0,00

89.422.499,95

0,00

107.261.997,63

0,00

107.261.997,63

0,00

107.261.997,63

0,00

656.499.000,00

0,00

656.499.000,00

0,00

656.499.000,00

0,00

656.499.000,00

0,00

656.499.000,00

0,00

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

0,00

29.598.000,00

0,00

29.598.000,00

0,00

29.598.000,00

0,00

29.598.000,00

0,00

29.598.000,00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

605.801.000,00

0,00

605.801.000,00

0,00

605.801.000,00

0,00

605.801.000,00

0,00

605.801.000,00

0,00

66.777.000,00

0,00

46.757.000,00

0,00

46.757.000,00

0,00

46.757.000,00

0,00

46.757.000,00

0,00

5.541.000,00

0,00

5.521.000,00

0,00

5.521.000,00

0,00

5.521.000,00

0,00

5.521.000,00

0,00

436.000,00

0,00

436.000,00

0,00

436.000,00

0,00

436.000,00

0,00

436.000,00

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

0,00

4020000
4020100
4020300
4020500
4030000
4031000

4040000
4040100
4040200
4050000

7010100

7000000

9010000
9010100
9010200
9010300
9019900
9020000
9020100
9020400
9020500

ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
Tipologia 100: Entrate per partite
di giro
Altre ritenute
Ritenute su redditi da lavoro
dipendente
Ritenute su redditi da lavoro
autonomo
Altre entrate per partite di giro
Tipologia 200: Entrate per conto
terzi
Rimborsi per acquisto di beni e
servizi per conto terzi
Depositi di/presso terzi
Riscossione imposte e tributi per
conto terzi

417.809.882,50 409.330.867,01
387.811.437,65 381.532.422,16

122.253.846,35 107.316.200,95

92.798.301,68

89.042.511,20

81.533.290,48

77.777.500,00

4.155.790,48

400.000,00

94.369.826,02

90.614.035,54

88.045.790,48

84.290.000,00

81.433.290,48

77.677.500,00

4.055.790,48

300.000,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.298.444,85

27.798.444,85

27.884.020,33

16.702.165,41

4.752.511,20

4.752.511,20

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

432.404,28

432.404,28

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

432.404,28

432.404,28

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

511.683,33

10.000,00

511.683,33

10.000,00

511.683,33

10.000,00

511.683,33

10.000,00

511.683,33

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

501.683,33

0,00

501.683,33

0,00

501.683,33

0,00

501.683,33

0,00

501.683,33

0,00

2.470.762,17

0,00

7.728.452,71

0,00

4.934.797,98

0,00

5.034.787,98

0,00

4.891.143,25

0,00

2.470.762,17

0,00

7.728.452,71

0,00

4.934.797,98

0,00

5.034.787,98

0,00

4.891.143,25

0,00

130.693.982,39 107.526.200,95

98.444.782,99

89.252.511,20

87.279.761,79

77.987.500,00

9.758.617,06

610.000,00
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9029900

Altre entrate per conto terzi

9000000

TOTALE TITOLO 9

60.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

723.276.000,00

0,00

703.256.000,00

0,00

703.256.000,00

0,00

703.256.000,00

0,00

703.256.000,00

0,00

87.517.551,17 1.251.404.941,07

919.230,00

TOTALE TITOLI 2.076.681.266,82 413.702.628,86 1.375.551.166,76 119.309.397,15 1.358.395.750,04

102.802.033,67 1.339.687.195,52

1)Voce aggiornata con il D.M. 1 dicembre 2015
2)Voce aggiornata dal DM 30 marzo 2016
3)Voce aggiornata dal DM 18 maggio 2017
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Allegato n.12/7 al D.Lgs 118/2011

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA
Previsioni dell'anno 2019

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

Previsioni dell'anno 2020

- di cui non
ricorrenti

Totale

Previsioni dell'anno 2021

- di cui non
ricorrenti

Totale

Previsioni dell'anno 2022

- di cui non
ricorrenti

Totale

Previsioni dell'anno 2023

- di cui non
ricorrenti

Totale

- di cui
non
ricorrenti

Totale

101
102
103
104
105

TITOLO 1 - Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) 1)

95.153.096,74
5.863.277,04
194.998.213,43
50.682.321,03
0,00

549.724,53
36.095,80
6.179.786,18
0,00
0,00

90.392.959,05
5.552.180,25
185.211.460,78
41.940.250,27
0,00

104.177,90
6.103,57
11.609.612,53
0,00
0,00

88.421.466,75
5.449.586,99
172.240.616,12
41.962.850,97
0,00

41.173,09
2.826,91
13.739.215,47
0,00
0,00

82.454.151,69
5.082.514,41
163.308.225,38
0,00
0,00

0,00
0,00
9.625.671,17
0,00
0,00

78.189.424,35
0,00
4.830.281,94
0,00
151.048.869,21 367.733,00
0,00
0,00
0,00
0,00

106
107
108
109
110
100

Fondi perequativi (solo per le Regioni) 1)
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti
Totale TITOLO 1

0,00
26.700.703,00
0,00
740.000,00
55.709.375,43
429.846.986,67

0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
7.165.606,51

0,00
22.664.695,66
0,00
785.000,00
70.634.733,86
417.181.279,87

0,00
0,00
0,00
0,00
433.036,67
12.152.930,67

0,00
21.018.058,87
0,00
785.000,00
72.616.455,82
402.494.035,52

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.783.215,47

0,00
19.393.031,20
0,00
785.000,00
0,00
271.022.922,68

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.625.671,17

0,00
0,00
17.795.959,56
0,00
0,00
0,00
785.000,00
0,00
0,00
0,00
252.649.535,06 367.733,00

201
202
203
204
205
200

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altri trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale
Totale TITOLO 2

0,00
140.826.041,83
800.000,00
2.666.351,00
279.910.090,45
424.202.483,28

0,00
128.168.255,83
0,00
0,00
276.310.090,45
404.478.346,28

0,00
0,00
221.025.727,98 207.948.855,17
23.287,00
0,00
0,00
0,00
188.522.436,12 185.770.435,12
409.571.451,10 393.719.290,29

0,00
238.807.435,35
0,00
0,00
44.391.120,55
283.198.555,90

0,00
234.243.763,56
0,00
0,00
39.391.120,55
273.634.884,11

0,00
78.481.371,31
0,00
0,00
8.859.790,48
87.341.161,79

0,00
75.607.500,00
0,00
0,00
300.000,00
75.907.500,00

0,00
0,00
1.130.226,58 310.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.689.790,48 300.000,00
9.820.017,06 610.000,00

301
302
303
304
300

TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie
Totale TITOLO 3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.761.605,04
0,00
15.293.022,61

0,00
0,00
0,00

1.761.605,04
0,00
10.145.681,07

0,00
0,00
0,00

1.761.605,04
0,00
14.691.221,17

0,00
0,00
0,00

1.761.605,04
0,00
18.063.012,26

0,00
0,00
0,00

1.761.605,04
0,00
18.561.834,70

0,00
0,00
0,00

TITOLO 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari
402 Rimborso prestiti a breve termine
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
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404 Rimborso di altre forme di indebitamento
405 Fondi per rimborso prestiti (2)
400 Totale TITOLO 4

0,00
0,00
17.054.627,65

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
11.907.286,11

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
16.452.826,21

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
19.824.617,30

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
20.323.439,74

0,00
0,00
0,00

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto
tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
500 Totale TITOLO 5

500.000.000,00
500.000.000,00

0,00
0,00

89.422.499,95
89.422.499,95

0,00
0,00

107.261.997,63
107.261.997,63

0,00
0,00

107.261.997,63
107.261.997,63

0,00
0,00

107.261.997,63
107.261.997,63

0,00
0,00

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro
702 Uscite per conto terzi
700 Totale TITOLO 7

656.496.000,00
66.780.000,00
723.276.000,00

0,00
0,00
0,00

656.496.000,00
46.760.000,00
703.256.000,00

0,00
0,00
0,00

656.496.000,00
46.760.000,00
703.256.000,00

0,00
0,00
0,00

656.496.000,00
46.760.000,00
703.256.000,00

0,00
0,00
0,00

656.496.000,00
46.760.000,00
703.256.000,00

0,00
0,00
0,00

TOTALE TITOLI

2.094.380.097,60

411.643.952,79 1.631.338.517,03 405.872.220,96 1.512.663.415,26

287.418.099,58 1.188.706.699,40

85.533.171,17 1.093.310.989,49 977.733,00
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ALL5/2
RISULTATO DA'MMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)

-

169.706.813,80

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)

(-)

87.913.673,11

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c) (1)

(+)

19.066.984,11

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)

(-)

152.316.682,92

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)

(+)

163.603.702,08

(+)

-

(-)

11.287.019,16

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7)
(***) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (g)=(e)-(d)+(f) (2)
RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE AL 1 GENNAIO 2015 DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h)=(a)-(b)+(c)-(d)+(e)+(f)-(g)

-

238.553.502,80

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2014(4)

342.426.646,69

Fondo accantonamento indennità fine mandato Sindaco

7.301,73

Fondo ....... al 31/12/
Totale parte accantonata (i)

342.433.948,42

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata (l)

Totale parte destinata agli investimenti (m)

Totale parte disponibile (n)=(h)-(i)-(l)-(m)

-

580.987.451,22

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015(6)
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE :
EREDITA’ CONTABILE DEI CONSUNTIVI PRECEDENTI E DEL PRECONSUNTIVO 2018
Il Modello qui presente presuppone un analisi dei risultati degli anni precedenti al fine di comprendere le refluenze sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e il debito pregresso a carico della ommissione straordinaria di liquidazione.
Il quadro riassuntivo, estratto dal sistema contabile ( Halley) riporta un disavanzo di amministrazione applicato al bilancio 2018 pari a 19 mln. Tale valore

il risultato della quota trentennale della ripartizione del “maggior disavanzo “ da

riaccertamento straordinario dei residui e della ripartizione trentennale del disavanzo antecedente al piano di riequilibrio 2013 in applicazione dell’art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n.208, come modificato dall’art. 1, comma 434,della legge
11/12/2016 n.232”.
Il maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, calcolato secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero delle Finanze del 2 aprile 2015, è stato pari, complessivamente, a € 411.280.637,40, in ragione della differenza fra il
disavanzo complessivo € 580.987.451,22 – riaccertamento all’1-1-2015 in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata” - e quello già presente prima del riaccertamento straordinario e riguardante il rendiconto 2014 €
169.706.813,82).Il maggior disavanzo avrebbe inciso, qualora non ci fosse stato il dissesto, per ogni annualità ricadente nel bilancio, nella misura di 1/30 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30 dicembre 2015) pari a €13.709.354,58.

In questa sede, vale la pena ricordare che il rendiconto 2015, approvato con deliberazione del Consiglio omunale n. 37 del 3/08/2016, ha registrato la riduzione del disavanzo dell’Ente, passando dal risultato di € 580.987.451,22,
registrato all’1 gennaio 2015, a € 537.016.092,24

Risultato di amministrazione 2015

182.226.230,56

parte accantonata
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015

- 446.003.649,15

fondo speciale per restituzione anticipazione d.l. 35/2013

- 199.292.373,77

fondo accantonamento indennità fine mandato sindaco
fondo per le passività potenziali (fondi spese e rischi)
fondo per le operazione di rinegoziazione dei finanziamenti in essere con la cassa depositi e prestiti s.p.a.
totale parte accantonata

-

12.169,55
10.000.000,00

-

39.255.212,33

- 694.563.404,80

parte vincolata
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
vincoli derivanti da trasferimenti

-

22.197.735,93

totale parte vincolata

-

22.197.735,93

parte destinata agli investimenti

-

2.481.182,07

totale parte destinata agli investimenti

-

2.481.182,07

risultato complessivo di amministrazione

- 537.016.092,24

.
tante ai presupposti di approvazione, il minor disavanzo registrato in fase gestionale 2015, pari a € 43.971.358,98, ha consentito di risolvere (coprire) il disavanzo proveniente dalle annualità 2012-2013-2014 (cioè quello costituitosi successivamente
al disavanzo da 243 bis pari a € 140 mln riportato nel piano di riequilibrio , pari a € 29.600.717,80, e la quota annuale del disavanzo proveniente dal riaccertamento straordinario dei residui, pari a€ 13.709.354,58
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on il rendiconto 2016, approvato con deliberazione del onsiglio omunale n. 19 del 26/07/2017, si

rilevata un’ulteriore riduzione del disavanzo dell’Ente, che

passato da € 537.016.092,24 a€513.662.618,37 vedi prospetti

successivi) consentendo la copertura della quota annuale del disavanzo proveniente dal riaccertamento straordinario dei residui, pari a€ 13.709.354,58 cos come prevedeva la norma di legge.
Il Piano di riequilibrio 2013 aveva previsto, poi, che il disavanzo pari a € 140.106.096,00 proveniente dal 2011 in virtù del riaccertamento effettuato ex art. 243 bis, fosse risanato a partire dal 2017 con quote variabili.
on deliberazione di onsiglio n. 18 del 02/06/2017, “Rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale in applicazione dell’art. 1, comma 714, della legge 28/12/2015, n.208, come modificato dall’art. 1, comma 434,della legge 11/12/2016
n.232”,il disavanzo pari a € 140.106.096,00 proveniente dal 2011 stato ripartito in 26 anni con una refluenza annuale pari a€ 5.388.696,00.
a quanto sopra, si deduce che il valore dei disavanzi pregressi che l’Ente avrebbe dovuto sostenere annualmente con il proprio bilancio sarebbe stato pari a€19.098.050,58 €13.709.354,58+€ 5.388.696,00
Si ricordi, comunque, che la norma suddetta è stata giudicata incostituzionale rendendo illegittimo il riparto trentennale dei € 140.106.096,00 e la orte dei onti sezione ontrollo – Regione Sicilia è intervenuta con le deliberazioni n.154 e 153 del
8/05/2018 ritenendo “non corretto” il calcolo del “maggior disavanzo,a causa di fondi non congrui accantonati al risultato di amministrazione, obbligando l’Ente ad assumere le necessarie misure correttive tradotte poi nel rendiconto 2017 e nel
risultato di amministrazione relativo. A tale proposito è utile ricordare,per una più facile lettura, il prospetto che riassume le suddette misure correttive oggetto della deliberazione di consiglio del settembre 2018 già richiamato in premessa da cui
è possibile dedurre il piano di rientro previsto per i suddetti 140 milioni di disavanzo 2011
MISURE CORRETTIVE DELIBERAZIONE CORTE CONTI N.154 DEL 23 LUGLIO 2018
Rilievo Corte
Disavanzo 2011 €140.000.000,00

Competenza

Importo

Totale

2017

3.000.000,00 €

2018

14.000.000,00 €

2019

20.000.000,00 €

2020

33.000.000,00 €

2021

35.000.000,00 €

2022

35.000.000,00 €

* Passività per Contenzioso (rischio alto) 100%

2017

90.809.505,26 €

* Passività per Contenzioso (rischio medio) 50%

2017

43.724.937,80 €

134.534.443,06 €

Accantonamento Fondo perdite partecipate (pag.23-24)

2017

5.500.000,00 €

5.500.000,00 €

Sanzioni Patto stabilità 2014 (pag.25-26)

2019

20.879.000,00 €

4.175.800,00 €

Accantonamento fondo passività potenziali partecipate (Sidra)
(pag.39)

2017

33.752.605,87 €

33.752.605,87 €

Storno al conto patrimonio residui attivi con anzianità superiore ai
5 anni e mancata riduzione Fcde (pag.29)

2017

54.749.948,26 €

54.749.948,26 €

* residui vincolati per copertura di Dfb

2017

5.479.873,13 €

* Dfb da finanziarie comunicati a luglio 2017

2017

49.481.689,84 €

* Dfb da finanziare emersi da luglio 2017 a dicembre 2017

2017

20.838.317,09 €

* Ato 2

2017

959.533,60 €

* Revoca ripiano non più trentennale

140.000.000,00 €

Accantonamenti Fondo contenzioso (pag.20-22):

Debiti fuori bilancio (pag.37)

Totale valore misure correttive

76.759.413,66 €
449.472.210,85 €
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i rimanda comunque alle memorie presentate da questo omune alla orte dei onti sezione ontrollo Regione iciliana nell’audizione del 4 maggio 2018 a maggior chiarimento dei passaggi concernenti le coperture dei vari
disavanzi da un anno all’altro .

Si evidenzia , comunque, che con la deliberazione del settembre 2018 e il rendiconto 2017 l’Ente ha fatto proprie tutte le osservazioni della Corte e determinato il disavanzo da lettera (E) inserendo tutti i fondi che la Corte
giudicava “incongruenti” definendo sottostimato il disavanzo calcolato.
A seguito dell’adozione nel rendiconto 2017 delle Misure correttive richieste dalla deliberazione n. 154 della orte dei onti Sezione Controllo Regione Siciliana di cui più volte si è detto, rispetto al 2016 si è avuto un aggravio del
risultato ( da 513. 662.618,71 a 641.923.669,86)
Risultato di amministrazione 2017
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016
Fondo accantonamento indennità fine
mandato Sindaco
Fondo Passività per Contenzioso (rischio alto)
100%
Fondo Passività per Contenzioso (rischio
medio) 50%
Fondo per le operazione di rinegoziazione dei
finanziamenti in essere con la cassa depositi e
prestiti s.p.a.
Fondo rinnovi contrattuali
Fondo per Debiti fuori bilancio
Fondo per DfB per partecipate ( ATO 2)
Fondo passività potenziali partecipate (Sidra)
fondo perdite partecipate ( pag 23delibera
154)
Totale parte accantonata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Totale parte vincolata
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti

-

3.817.721,43
- 268.959.228,33
-

21.905,19

-

90.809.505,26

-

43.724.937,80
-

36.114.795,35
1.524.119,12
- 75.799.880,06
959.533,60
- 33.752.605,87
-

5.500.000,00
- 557.166.510,58
-

18.786.943,32
47.615.973,07

-

66.402.916,39
14.536.521,46

-

14.536.521,46

- 641.923.669,86
Si evidenzi come nel 2017 il Fondo speciale per la restituzione dell’anticipazione di Liquidità (FAL ) era stato “sterilizzato”in applicazione della legge 205/2017 che forniva una interpretazione autentica dell’ articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
La Corte Costituzionale il 19 novembre 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta norma per cui, con il Rendiconto 2018, è stato ripristinato l’accantonamento al “Fondo speciale per la restituzione dell’anticipazione
d.l. 35/2013” pari a € 187.292.476,63, al netto delle quote capitale già rimborsate.
Totale parte disponibile

Nel 2018 il risultato è il seguente con un notevole aggravio del disavanzo
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Le componenti del Risultato di amministrazione

31/12/2018
64.985.532

A) Risultato di amministrazione al 31/12
B) Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esazione

-

395.830.425

Fondo passività per contenzioso

-

145.853.944

Fondo speciale per restituzione anticipazione d.l. 35/2013

-

187.292.477

Fondo spese indennità fine mandato 31/12

-

29.207

Fondo per restituzione debito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

-

19.000.000

Accantonamento per ripiano disavanzo quota 2018 (da misure correttive)

-

8.611.304

Fondo per le operazione di rinegoziazione dei finanziamenti in essere con la cassa depositi e prestiti s.p.a.

-

Fondo passività potenziali partecipate (Sidra)

-

39.105.071

Fondo rinnovi contrattuali

,

Fondo per il finanziamento dei debiti fuori bilancio

-

105.969.418

Fondo perdite società partecipate

-

6.500.000

Fondo spese legali

-

200.000

-

908.391.846

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

-

37.970.750

Vincoli derivanti da trasferimenti

-

39.988.291

Totale parte vincolata (C)

-

77.959.041

Totale parte destinata agli investimenti (D)

-

20.323.044

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)

-

941.688.399

Altri fondi
Totale parte accantonata (B)
C) Parte vincolata

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

In questa sede si é ritenuto opportuno riportare i dati 2018 in considerazione dei documenti approvati : Riaccertamento ordinario residui 2018- - Preconsunticvo 2018 – Relazione alla gestione 2018 e schemi al rendiconto 2018 .
La composizione del disavanzo è la seguente
MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO

COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO

COMPOSIZIONE DEL
DISAVANZO 1

esercizio 2019

esercizio 2020

esercizio 2021

esercizi successivi

Disavanzo al 31.12.15
Disavanzo ancora da coprire derivante dal” maggior
disavazno” riaccertamento straordinario dei residui

€
360.508.455,25

Disavanzo tecnico al 31.12….
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui
all'art.243 bis TUEL 8

€
134.717.399,65

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio …..

€
446.462.544,58

Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio
precedente
TOTALE

€
941.688.399,48

€
-

€

941.688.399,48

€
-

-€

941.688.399,48

ebbene non esista alcun disavanzo tecnico da applicare all’ipotesi , l’Ente ha ritenuto di considerare il rifinanziamento del FPV scaturito dal riaccertamento 2018, anche se in modo” non perfettamente aderente alla fattispecie
in oggetto “disavanzo” al 1/1/2019 per 3.960.069,21.
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onsiderando poi, l’anticipazione di tesoreria al 31/12/2018.pari a € 120.922.737,61 di competenza del Comune dissestato e lo sqilibrio 2019 l’Ente ha previsto di ripartire in 4 anni un “disavanzo pari a € 138.621.568,37 così come di
seguito riportato e come emerge dai prospetti successivi

Schema ripiano disavanzo stimato

Quota rimborso da anticipazione di tesoreria (€
120.922.737,61)
Quota squilibrio entrata e spesa 2019
(€ 17.698.830,78)

2020

2021

2022

2023

23.000.000,00

26.000.000,00

34.000.000,00

37.922.737,61

4.424.707,69

4.424.707,69

4.424.707,69

4.424.707,69
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COMUNE DI CATANIA (CT)
Allegato n.9 - Bilancio di previsione
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 -2020 - 2021 - 2022 - 2023
CASSA
ANNO 2019

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

884.671,05

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione
di cui Uti l i zzo Fondo a nti ci pa zi oni di l i qui di tà (DL 35/2013 e
s ucces s i ve modi fi che e ri fi na nzi a menti ) - s ol o regi oni
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entra te correnti di na tura tri buta ri a , contri buti va e
perequa ti va

196.274.188,30

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Disavanzo di amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.960.069,21

283.212.057,96

184.692.372,91

0,00

0,00

273.811.528,65

293.765.624,93

291.275.347,25

288.088.482,73

285.931.435,50

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO
2023

30.424.707,69

38.424.707,70

42.347.445,30

429.846.986,67

417.181.279,87

402.494.035,52

383.578.711,10

368.396.041,34

4.395.989,25

0,00

0,00

0,00

0,00

145.386.414,57

424.202.483,28
278.816.068,71

409.571.451,10
184.692.372,91

283.198.555,90
39.091.120,55

87.341.161,79
0,00

9.820.017,06
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

522.519.091,36

854.049.469,95

826.752.730,97

685.692.591,42

470.919.872,89

378.216.058,40

0,00 Titolo 4 - Ri mbors o di pres ti ti
di cui Fondo a nti ci pa zi oni di l i qui di tà (DL 35/2013 e s ucces i ve
modi fi che e ri fi na nzi a menti )

17.054.627,65

17.054.627,65

11.907.286,11

16.452.826,21

19.824.617,30

20.323.439,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116.216.673,02

115.644.048,02

111.703.379,22

102.885.441,05

Titolo 3 - Entra te extra tri buta ri e

27.223.596,10

40.223.596,10

42.196.386,47

42.513.574,15

42.097.574,15

42.311.449,83

302.407.746,76

421.224.732,28

130.693.982,39

98.444.782,99

87.279.761,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

644.050.940,95

853.405.266,82

582.872.666,81

547.877.752,41

529.169.197,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 6 - Accens i one di pres ti ti

COMPETENZA
ANNO 2021

27.424.707,69

118.145.409,79

Totale entrate finali………………….

COMPETENZA
ANNO 2020

3.960.069,21

118.145.409,79

Titolo 5 - Entra te da ri duzi one di a tti vi tà fi na nzi a ri e

COMPETENZA
ANNO 2019

-

Titolo 2 - Tra s feri menti correnti

Titolo 4 - Entra te i n conto ca pi ta l e

CASSA
ANNO 2019

SPESE

377.132.676,79

Titolo 1 - Spes e correnti
- di cui fondo pluriennale vincolato

9.758.617,06 Titolo 2 - Spes e i n conto ca pi ta l e
- di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 Titolo 3 - Spes e per i ncremento di a tti vi tà fi na nzi a ri e
- di cui fondo pluriennale vincolato
440.886.943,44

Totale spese finali………………….

Titolo 7 - Anti ci pa zi oni da i s ti tuto tes ori ere/ca s s i ere

500.000.000,00

500.000.000,00

89.422.499,95

107.261.997,63

107.261.997,63

107.261.997,63 Titolo 5 - Chi us ura Anti ci pa zi oni da i s ti tuto tes ori ere/ca s s i ere

500.000.000,00

500.000.000,00

89.422.499,95

107.261.997,63

107.261.997,63

107.261.997,63

Titolo 9 - Entra te per conto di terzi e pa rti te di gi ro

723.276.000,00

723.276.000,00

703.256.000,00

703.256.000,00

703.256.000,00

703.256.000,00 Titolo 7 - Spes e per conto terzi e pa rti te di gi ro

723.276.000,00

723.276.000,00

703.256.000,00

703.256.000,00

703.256.000,00

703.256.000,00

Fondo di cassa finale presunto

Totale titoli 1.867.326.940,95 2.076.681.266,82 1.375.551.166,76 1.358.395.750,04 1.339.687.195,52 1.251.404.941,07

Totale titoli 1.762.849.719,01 2.094.380.097,60 1.631.338.517,03 1.512.663.415,26 1.301.262.487,82 1.209.057.495,77

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.868.211.612,00 2.080.641.336,03 1.658.763.224,72 1.543.088.122,95 1.339.687.195,52 1.251.404.941,07

TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.762.849.719,01 2.098.340.166,81 1.658.763.224,72 1.543.088.122,95 1.339.687.195,52 1.251.404.941,07

105.361.892,99
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Allegato n.9 - Bilancio di previsione
COMUNE DI CATANIA (CT)

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(1)
(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

COMPETENZA
ANNO 2022

COMPETENZA
ANNO 2023

884.671,05

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

2.946.664,56

4.395.989,25

-

-

-

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

3.960.069,21

27.424.707,69

30.424.707,69

38.424.707,70

42.347.445,30

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

432.180.534,54

452.178.684,42

449.432.969,42

441.889.436,10

431.128.326,38

-

-

-

-

-

di cui per estinzione anticipata di prestiti
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(+)

-

-

-

-

-

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

429.846.986,67

417.181.279,87

402.494.035,52

383.578.711,10

368.396.041,34

di cui:
- fondo pluriennale vincolato

4.395.989,25

-

-

-

-

- fondo crediti di dubbia esigibilità

46.057.566,83

63.991.519,75

63.748.374,54

61.683.458,68

60.824.727,75

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

2.666.351,00

-

-

-

-

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

17.054.627,65

11.907.286,11

16.452.826,21

19.824.617,30

20.323.439,74

di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

-

-

-

-

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

-

-

-

-

-

18.400.835,43

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

61.400,00

61.400,00

61.400,00

61.400,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti

(2)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti

-

-

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

(+)

-

4.000.000,00

5.000.000,00
-

-

-

-
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L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili

(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

2.677.751,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3)

21.078.586,43

O=G+H+I-L+M

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento

(2)

(+)

-

4.061.400,00

5.061.400,00

5.061.400,00

5.061.400,00

-

-

-

-

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

1.013.404,65

278.816.068,71

184.692.372,91

37.731.036,36

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

421.224.732,28

130.693.982,39

98.444.782,99

49.548.725,43

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da
amministrazioni pubbliche

(-)

-

-

-

-

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili

(-)

-

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

-

-

-

-

-

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

-

-

-

-

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

-

-

-

-

-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o
dei principi contabili

(+)

-

-

-

-

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

-

-

-

-

-

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

424.202.483,28

409.571.451,10

283.198.555,90

87.341.161,79

278.816.068,71

184.692.372,91

39.091.120,55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

2.677.751,00

2.666.351,00

4.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

-

9.758.617,06

-

5.000.000,00

9.820.017,06

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
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Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

4.061.400,00

3.379.755,65

5.061.400,00

5.061.400,00

5.061.400,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

-

-

-

-

-

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

-

-

-

-

-

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

-

-

-

-

-

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

-

-

-

-

-

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

-

-

-

-

-

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

-

-

-

-

-

0,00 -

0,00 -

EQUILIBRIO FINALE
17.698.830,78

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

-

0,00

0,00

(4)

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :
-

Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

21.078.586,43

4.061.400,00

5.061.400,00

5.061.400,00

5.061.400,00

4.061.400,00

5.061.400,00

5.061.400,00

5.061.400,00

-

(-)
-

21.078.586,43

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il
bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito
l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto
dell'anno precedente.
(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non
superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al
netto dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

N.B: Si noti come il fondo pluriennale di entrata è neutralizzato alla voce “ AA) recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente” . Sebbene la dicitura non è corretta la posta,
risultante dai modelli ufficiali, è stata utilizzata in questa sede allo scopo di dare evidenza della operazione di neutralizzazione
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ENTRATE E SPESE A CARATTERE NON RICORRENTE
Per il dettaglio delle stesse si rimanda ai prospetti allegati ( ALL B1 e B2) al presente modello. Qui di seguito una specifica sui proventi generati da sanzioni al codice della strada e sulle relative spese

SANZIONI CODICE DELLA STRADA
3020201004

1 GETTITO RELATIVO ALL'ANNO
CORRENTE (DI CUI QUOTA 50%
DESTINATA A FINALITA' - ART. 208 L.N.
285 DEL 30/04/92) - SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA
STRADA
TOTALE GENERALE

03011010101006

03011010201001
03011010201001

03011030102004
03011030299999

03011030205001

03011030299999
03011020101001
10051030209008
10051030213999

03012020199999

03012059999999

TOTALE

415/

1 ASSUNZIONI STAGIONALI COMPETENZE LORDE - VEDI CAP. 415
ENTRATA
1495/ 2 ASSUNZIONI STAGIONALI - ONERI
RIFLESSI - VEDI CAP. 415 ENTRATA
1498 FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA
PER IL PERSONALE - VEDI CAP. 415
ENTRATA
1509 FORNITURA DIVISE POLIZIA
MUNICIPALE - VEDI CAP.415 ENTRATA
1538 RIMOZIONE CARCASSE AUTO E
VEICOLI ABBANDONATI NEL
TERRITORIO CITTADINO. - VEDI CAP.
415 E.
1541 CANONI CONCESSIONE E
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE
RADIO - VEDI CAP 415 E.
1543 SPESE ACCERTAMENTI PROPRIETARI
VEICOLI - VEDI CAP. 415 ENTRATA
1565 ASSUNZIONI STAGIONALI - IRAP - VEDI
CAP. 415 ENTRATA
2765 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI VEDI CAP. 415 ENTRATA
2778 APPALTO DEL SERVIZIO SEGNALETICA
STRADALE ORIZZONTALE (CATANIA
MULTISERVIZI S.p.A.) CAP.415
ENTRATA
Titolo:1. Spese correnti
5631 ACQUISTO BENI MOBILI , MACCHINE E
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICO
- CAP.415 ENTRATA
5635 INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA - POLIZIA
MUNICIPALE - FINANZIAMENTO
MINISTERO DELL'INTERNO COFINANZIAMENTO DELL'ENTE.
Titolo:2. Spese in conto capitale
GENERALE

20.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

20.000.000,00

22.000.000,00

22.000.000,00

1495/

50.271,25

14.221,75
200.000,00

200.000,00

200.000,00

50.000,00

200.000,00

200.000,00

155.000,00

200.000,00

200.000,00

20.000,00

71.234,00

138.766,00

10.000,00

10.000,00

4.273,00
850.000,00

1.600.000,00

1.601.234,00

2.350.000,00
50.000,00

2.350.000,00
50.000,00

50.000,00
2.400.000,00

50.000,00
2.400.000,00

525.000,00

1.800.000,00

300.000,00

300.000,00
2.100.000,00
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ENTRATE E SPESE A SPECIFICA DESTINAZIONE

Per il dettaglio delle stesse si rimanda ai prospetti allegati al presente modello ( ALL. C1 e C2)
ENTRATA A DESTI NAZIONE VINCOLATA
Statistica HALLEY

COMUNE DI CATANIA
Codice

Capitolo

Descrizione

Liv.2 :1.01. Tributi
Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa
Liv.2 :2.01. Trasferimenti correnti
Titolo:2. Trasferimenti correnti
Liv.2 :3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti
dalla gestione dei beni
Liv.2 :3.02. Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli ill
Liv.2 :3.05. Rimborsi e altre entrate correnti
Titolo:3. Entrate extratributarie
Liv.2 :4.02. Contributi agli investimenti
Liv.2 :4.03. Altri trasferimenti in conto capitale
Liv.2 :4.04. Entrate da alienazione di beni materiali e
immateriali
Titolo:4. Entrate in conto capitale
TOTALE GENERALE

Capitolo

Liv.2 :1.01.
Liv.2 :1.02.
Liv.2 :1.03.
Liv.2 :1.04.
Liv.2 :1.10.
Titolo:1.
Liv.2 :2.02.
Liv.2 :2.03.
Liv.2 :2.05.
Titolo:2.
TOTALE GENERALE

Prev. 2^ anno
plur. 2019

Descrizione

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Altre spese correnti
Spese correnti
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Contributi agli investimenti
Altre spese in conto capitale
Spese in conto capitale

Data 27-06-2020

Pag.

73 /193

Data 27-06-2020

Pag.

73 /193

Prev. 3^ anno
plur. 2019

6.501.867,02
6.501.867,02

6.521.867,02
6.521.867,02

6.521.867,02
6.521.867,02

73.553.801,46
73.553.801,46
1.852.000,00

57.930.302,80
57.930.302,80
1.814.380,00

57.368.289,77
57.368.289,77
1.814.380,00

245.000,00

170.000,00

170.000,00

1.807.350,00
2.203.800,00
3.904.350,00
4.188.180,00
417.809.882,50 122.253.846,35
432.404,28
200.000,00
511.683,33
511.683,33

2.203.800,00
4.188.180,00
92.798.301,68
200.000,00
511.683,33

418.753.970,11 122.965.529,68
93.509.985,01
502.713.988,59 191.605.879,50 161.588.321,80

SPESA A SPECIFICA DESTINAZIONE
Statistica HALLEY

COMUNE DI CATANIA
Codice

Prev. 1^ anno
plur. 2019

ANNO 2019

Prev. 1^ anno
plur. 2019
1.012.372,89
66.811,89
31.313.769,90
45.758.674,55
5.796.989,25
83.948.618,48
138.355.279,66
800.000,00
279.610.090,45
418.765.370,11
502.713.988,59

Prev. 2^ anno
plur. 2019

ANNO 2019

Prev. 3^ anno
plur. 2019

163.492,14
48.191,23
11.225,25
3.308,77
34.145.206,42
29.693.178,20
37.270.978,59
37.321.258,59
1.434.036,67
1.001.000,00
73.024.939,07
68.066.936,79
216.777.338,48 237.574.637,37
23.287,00
184.992.372,91
40.639.120,55
401.792.998,39 278.213.757,92
474.817.937,46 346.280.694,71
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VERIFICA RISPETTO PATTO DI STABILITA’ INTERNO / DEL PAREGGIO DI BILANCIO
L’Ente ha sempre rispettato il patto di stabilit interno, fatta eccezione per il 2014 i cui risultati sono stati rivisti a seguito della segnalazione della corte dei Conti sezione controllo Regione Sicilia di
cui alle deliberazioni 153 e 154 del 2018.Le sanzioni che sarebbero dovute essere applicate nel 2019 sono decadute a seguito di quanto disposto a tale proposito dalla legge di stabilità 2019 .
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MONIT /18
MONIT ORAGGIO DELLE RISULT ANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ART ICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232
(LEGGE DI BILANCIO 2017)
CIT T A' MET ROPOLIT ANE - PROVINCE - COMUNI
COMUNE DI CAT ANIA
(migliaia di euro)

Sezione 1
Dati gestionali
COMPETENZA
(stanziamenti
FPV/accertamenti e
impegni)
ANNO 2018
(DATI DA
CERTIFICAZIONE
INVIATA)

Dati gestionali
COMPETENZA
(stanziamenti
FPV/accertamenti e
impegni)
ANNO 2018
(DATI DA
CONSUNTIVO
DA APPROVARE)

Dati gestionali CASSA Dati gestionali CASSA
(riscossioni e
(riscossioni e
pagamenti)
pagamenti)
ANNO 2018
ANNO 2018
(DATI DA
(DATI DA
CERTIFICAZIONE
CONSUNTIVO
INVIATA)
DA APPROVARE)

AA) Avanzo di amministrazione per investimenti

(+)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

4.696

4.696

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito

(+)

12.658

12.658

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie

(+)

0

0

A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione
del rendiconto dell'anno precedente

(-)

0

0

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 +A3 - A4)

(+)

17.354

17.354

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

343.912

340.603

240.555

240.546

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti

(+)

77.613

70.051

77.530

77.530

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

102.899

102.906

23.317

23.326

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

63.804

21.821

28.962

28.962

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

0

0

0

0

validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(2)

(+)

0

0

0

0

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

351.802

338.658

314.387

314.574

H2)

(+)

318

2.947

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2 )

(-)

352.120

341.605

314.387

314.574

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

58.014

15.339

24.544

25.613

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito

(+)

2.811

1.013
24.544

25.613

0

0

31.433

30.177

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

(-)

60.825

16.352

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

0

0

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie

(+)

0

0

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1+L2)

(-)

0

0

(-)

0

0

192.637

194.778

5.930

5.930

5.930

5.930

186.707

188.848

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI

(I=I1+I2 )

(2)

N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI
SALDO FINALE DI CASSA ( B+C+D+E+F-H-I-L) (3)
O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018

(N=AA+A+B++C+D+E+F+G-H-I-L-M)

(4)

P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi
finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (Vedi
dettaglio rideterminazione nella Sezione 2)
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE
DI COMPETENZA RIDETERMINATO
(Q = N-P) (5)

1) Nella colonna a), in sede di m onitoraggio al 30 giugno 2018 inserire i dati gestionali di com petenza alla data del 30 giugno 2018; in sede di m onitoraggio al 31 dicem bre 2018 inserire i dati di preconsuntivo. Nella colonna (b), in sede di m onitoraggio al
30 giugno 2018 inserire i dati gestionali di cassa (gestione com petenza + gestione residui) alla data del 30 giugno 2018; in sede di m onitoraggio al 31 dicem bre 2018 inserire i dati gestionali di cassa (gestione com petenza + gestione residui) alla data del
31 dicem bre 2018.

2) Nella voce G è riportato l'effetto com plessivo derivante dalla acquisizione di spazi finanziari da parte dell'ente nelle intese regionali 2018 e nei patti di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti dei recuperi di eventuali cessioni di spazi finanziari effettuate
nelle intese regionali orizzontali e nei patti di solidarietà nazionali orizzontali degli anni precedenti. L'im porto è inserito autom aticam ente dal sistem a e deriva dalla cella (ak), preso in valore assoluto, del m odello VAR/PATTI/2018 dell'ente, visualizzabile
sull'applicativo web all'indirizzo "http://pareggiobilancio.m ef.gov.it". Tale im porto, riportato in valore assoluto nella cella G, rappresenta, pertanto, una m aggiore capacità di spesa per l'ente. Nella voce M è riportato l'effetto com plessivo derivante dalla
cessione di spazi finanziari da parte dell'ente nelle intese regionali 2018 e nei patti di solidarietà nazionali 2018 e dagli effetti dei recuperi di eventuali acquisizioni di spazi finanziari effettuate nelle intese regionali orizzontali e nei patti di solidarietà
nazionali orizzontali degli anni precedenti. L'im porto è inserito autom aticam ente dal sistem a e deriva dal valore positivo della cella (aq), del m odello VAR/PATTI/2018 dell'ente, visualizzabile sull'applicativo web all'indirizzo
"http://pareggiobilancio.m ef.gov.it". Tale im porto, riportato in valore positivo nella cella M , rappresenta, pertanto, una m inore capacità di spesa per l'ente.

3) Il saldo finale di cassa al 31 dicem bre 2018, rileva ai fini dell'attuazione del sistem a prem iale di cui all’art. 9, com m a 4, della legge n. 243 del 2012 da attuare in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica di cui al com m a 466 dell’art. 1
della legge n. 232 del 2016, previsto ai sensi del com m a 479, dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016.
4) Nella voce "O)" è riportato autom aticam ente dal sistem a il valore indicato nella cella (aw) del m odello VAR/PATTI/18 e assum e valore pari a 0. Per i soli com uni, tale valore può essere positivo, in caso di assegnazione del contributo di cui ai com m i
870 e 871 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017. In tal caso l'obiettivo di saldo è pari al valore di tale contributo, com e riportato alla Tabella B allegata al D.P.C.M . 10 m arzo 2017 .

5) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di com petenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicem bre 2018) relativa ai dati gestionali di cui alla colonna a). A tal fine viene presa in considerazione solo ed esclusivam ente la
Differenza tra il Saldo tra Entrate e Spese finali (cella N)) e l'Obiettivo di saldo finale di com petenza, rideterm inato a seguito dei recuperi degli spazi acquisiti con i patti nazionali e le Intese regionali nel 2018 e non utilizzati per le finalità sottese nonchè a
seguito delle risorse nette da program m are entro il 20 gennaio 2019 (cella P ))(vedi dettaglio della rideterm inazione dell'obiettivo di saldo finale nella Sezione 2 ). In caso di differenza positiva o pari a 0, il pareggio è stato conseguito. In caso di differenza
negativa, il pareggio non è stato conseguito.
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PROSPETTO VERIFICA RISPETTO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
Non essendo più obbligatorio ai fini del bilancio, ( L.145 /2018) il quadro non è stato predisposto
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P A R T E III
PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER L’ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE E VERIFICA
ATTENDIBILITA’ DELLE PREVISIONI DELL’IPOTESI DI BILANCIO

Entrate proprie e le tariffe dei servizi a domanda individuale e dei servizi generali ai sensi del
succitato art. 251, D. LGS. N. 267/2000.
oerentemente con quanto dispone l’art. 251 del .Lgs. n. 267/2000, ai commi 1, 2 e 4 : “1.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 misura massima consentita... 2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni,
che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato 4. 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
q

z

”il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 3 del 23 gennaio 2019 e n.4 del 29 gennaio 2019 ha
approvato l’attivazione delle entrate proprie e le tariffe dei servizi a domanda individuale e dei servizi generali
ai sensi del succitato art. 251, D. LGS. N. 267/2000.

Per la definizione delle entrate proprie , si è tenuto conto:


della legge n. 147/2013 che istituiva l’Imposta Unica omunale IU , nelle sue tre componenti IMU – TARI
–TA I ed in particolare degli art 676 “L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
ò

' q

' zz

” 677 “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma

676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione
alle diverse tipologie di immobile”.


del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, in particolare il comma 3 bis dell’art. 1, il quale prevede una
soglia di esenzione stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve
essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al
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reddito complessivo;


del .Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicit e
del diritto sulle pubbliche affissioni;



della L. n.145/2018 art 1 c. 919 (Legge di stabilità 2019), che testualmente recita: «A decorrere dal 1° gennaio
2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere
aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso
si arrotondano a mezzo metro quadrato»;



Considerato quanto sopra, il Consiglio Comunale ha:



preso atto che le aliquote IMU e Tasi erano già state fissate al massimo consentito dalla legge con
deliberazioni di Consiglio Comunale n 18 e 19 del 29/4/2016;



preso atto che l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche

stata

fissata al massimo consentito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 18/07/2012;


deliberato di rivalutare le tariffe Cosap approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del
3/07/2012 verranno rivalutate secondo gli indici I. .T.A.T, cos come previsto dall’art. 23 del relativo
regolamento;



rideterminato le tariffe relative all’Imposta

omunale sulla Pubblicit

ed al

iritto sulle Pubbliche

affissioni, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 16/02/2002, alla luce delle disposizioni
del comma 919 dell'art.1, della L. n.145/2018 (Legge di stabilità per 2019);
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ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF
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TARIFFA MPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
(art. 12, 13, 14, 15 D. Lgs n. 507 del 15/11/1993 e s.m.i)

TABELLA 1 - (art. 12 - D. Lgs n. 507 del 15/11/1993) - Pubblicità ordinaria: tariffa annua per metro quadrato.
Tariffa base
Lire
34.000 Euro:
17,56
Superficie

Pubblicità ordinaria

Luminosa o illuminata (2)

Cat. Normale

Cat. Speciale (1)

Cat. Normale

Cat. Speciale

Euro

Euro

Euro

Euro

fino a mq. 1

17,56

43,90

35,12

61,46

oltre a mq. 1 e fino a mq. 5,5

26,34

65,85

52,68

92,19

oltre a mq. 5,5 e fino a mq. 8,5

39,51

79,02

65,85

105,36

oltre a mq. 8,5

52,68

92,19

79,02

118,53

Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di
quella prevista annualmente (5)

TABELLA 2 - (art. 13 - D. Lgs n. 507 del 15/11/1993) - Pubblicità effettuata con veicoli in genere: tariffa annua
per metro quadrato.
Euro
INTERNA
ESTERNA (3)

fino a mq. 1

17,56

oltre mq. 1

26,34

fino a mq. 1

17,56

oltre a mq. 1 e fino a mq. 5,5

26,34

oltre a mq. 5,5 e fino a mq. 8,5

39,51

oltre a mq. 8,5

52,68

N.B. - Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100% (2)
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TABELLA 3 - (art. 13 - D. Lgs n. 507 del 15/11/1993) - Pubblicità effettuata per conto proprio con autoveicoli:
tariffa annua.
Euro
Veicoli con portata sup. a q.li 30

74,37

Veicoli con portata inf. a q.li 30

49,58

Veicoli e motoveicoli diversi

24,79

N.B. - Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del
100% (2) - Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata (4)

TABELLA 4 - (art. 14 commi 1 - 2 - 3 - D. Lgs n. 507 del 15/11/1993) - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi:
tariffa annua per metro quadrato.

Superficie

fino a mq. 1
Oltre a mq 1

EFFETTUATA PER C/O PROPRIO (6)
Cat. Normale
Cat. Speciale (1)
Euro
Euro
28,92
72,30
43,38
108,45

EFFETTUATA PER CONTO TERZI
Cat. Normale
Cat. Speciale
Euro
57,84
144,60
86,76
216,90

Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista
annualmente (7)

TABELLA 5 - (art. 14 commi 4 - 5 - D. Lgs n. 507 del 15/11/1993) - Pubblicità in luoghi pubblici o aperti al
pubblico realizzata con diapositive e proiezioni. Tariffa per giorno.
Euro
Categoria normale

3,61

Categoria speciale (1)

9,04

Se la durata è superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una
tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista (8).
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TABELLA 6 - (art. 15 comma 1 - D. Lgs n. 507 del 15/11/1993) - Pubblicità con striscioni o altri mezzi similari.
Tariffa per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di 15 giorni o frazione.
Per ogni periodo di 15 giorno o frazione

Euro

Categoria normale fino a 1 mq

17,56

Categoria speciale fino a 1 mq

43,90

Categoria normale oltre 1 mq

26,34

Categoria speciale oltre 1 mq

65,84

TABELLA 7 - (art. 15 comma 2 - D. Lgs n. 507 del 15/11/1993) - Pubblicità effettuata con aeromobili. tariffa per
giorno o frazione.
Euro
86,76

TABELLA 8 - (art. 15 comma 3 - D. Lgs n. 507 del 15/11/1993) - Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili.
tariffa per giorno o frazione.

Euro
Categoria normale

43,38

Categoria speciale (1)

108,46

TABELLA 9 - (art. 15 comma 4 - D. Lgs n. 507 del 15/11/1993) - Pubblicità effettuata mediante distribuzione
anche con veicoli di manifestanti o altro materiale pubblicitario o con persone circolanti con cartelli o altri
mezzi pubblicitari. Tariffa per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione.
Euro
3,61

TABELLA 10 - (art. 15 comma 5 - D. Lgs n. 507 del 15/11/1993) - Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi
amplificatori e simili. Tariffa per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione.

Euro
Categoria normale

10,84

Categoria speciale (1)

27,10
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DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ART. 19 D. Lgs n. 507 del 15/11/1993

Categoria/ Dimensione

Per i
Per ogni
primi
periodo
10
successivo
giorni
di 5 giorni
o frazione
€
€

Normale per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100

1,34

0,40

Normale per fogli/ manifesti superiori a mq 1

2,01

0,6

Speciale (1) per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100

3,35

1,00

Speciale (1) per fogli/ manifesti superiori a mq 1

5,03

1,50

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50% (comma 3 art. 19)
Per i manifesti costituiti da 8 fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50% (comma 3 art. 19); per quelli
costituti da più di dodici fogli è maggiorato del 100% (comma 5 art. 19)
Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui
prescelti è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto (comma 5 art. 19).
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IMPOSTA DI SOGGIORNO
Il onsiglio omunale, con verbale di deliberazione n.8 del 30 gennaio 2019 approva le tariffe dell’imposta
di soggiorno, come riassunti nel prospetto qui di seguito riportato:

TIPOLOGIA STRUTTURE

COSTO GIORNALIERO

Alberghi e Residence turistico alberghieri 1 e 2 stelle e
altre strutture ricettive extra alberghiere:
affittacamere e Bed & Breakfast (1 e 2 stelle), case
vacanza, Residence, Agriturismi, Case per ferie,
Residence rurali,Villaggi Turistici, Appartamenti ad uso
turistico, Locazioni brevi:

€ 1,50 per persona e per notte;

Affittacamere e Bed & Breakfast (3 Stelle), Alberghi, e
Residenze turistico alberghieri 3 stelle, Alberghi diffusi
€ 2,00 per persona e per notte;
Alberghi, Hotel 4 stelle

€ 2,50 per persona e per notte;

Alberghi 5 stelle

€ 3,50 per persona e per notte;

Alberghi 5 stelle lusso

€ 5,00 per persona e per notte;
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-

PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DEI SERVIZI GENERALI

Il Consiglio Comunale, con verbale di deliberazione n.4 del 29 gennaio 2019delibera di determinare e approvare
le tariffe dei servizi a domanda e dei servizi generali e i prospetti dimostrativi dei costi e delle entrate per
Descrizione del servizio

Entrate

Spese

% di copertura

1.Trasporti Funebri

€ 400.000,00

€ 835.001,37

47,20

2.Refezione Scolastica

€ 335.893,36

€ 758.489,19

44,28

3.Asili nido

€ 497.806,05

€ 1.991.627,99

24,99

4.Musei

€ 210.000,00

€ 1.034.502,72

20.30

€ 12.000,00

€.12.000,00

100,00

6.Parcheggi

€ 7.050.000,00

€ 6.650.000,00

106,02

TOTALE

€ 8.505.699,41

11.281.621,27

75,39

5.Uso locali adibiti a riunioni non istituzionali

l'anno 2019, dando atto che le tariffe approvate, le contribuzioni e le entrate specificatamente destinate,
garantiscono la copertura minima del 36%, prevista normativamente per gli enti dissestati, così come risulta dal
seguente quadro riepilogativo:
La suddetta copertura era gi assicurata negli anni pregressi stante l’adozione da parte del omune di atania
del piano di riequilibrio. Dalla delibera di gennaio, tuttavia, come si vedrà nel quadro dedicato ai servizi a
domanda individuale, per il 2019 le previsioni hanno subito alcune piccole variazioni.
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TARIFFE UTILIZZO SALE MOSTRE, CONFERENZE,CONVEGNI, CONCERTI ETC.
EX CONVENTO S. PLACIDO – PALAZZO DELLA CULTURA

Sala Auditorium Concetto Marchesi (max 170 posti):
TARIFFE AL NETTO DI IVA
intera giornatadalle ore 08,00 alle ore 19,00

€ 300,00

mezza giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00

€ 200,00

mezza giornata dalle ore 15,00 alle ore 19,00
dalle ore 19,00 e nei giorni festivi e domeniche dalle ore
13,30, in aggiunta alla tariffa per mezza giornata

€ 150,00
€ 90,00/ora

Corte:
intera giornatadalle ore 08,00 alle ore 19,00
mezza giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00
mezza giornata dalle ore 15,00 alle ore 19,00
dalle ore 19,00 e nei giorni festivi e domeniche dalle ore
13,30, in aggiunta alla tariffa per mezza giornata
Attrezzatura (palco e sedie, attacco da 20KW per energia
elettrica):

€ 600,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 90,00/ora
€ 600,00

Sala Centro Culturale Polivalente:
intera giornatadalle ore 08,00 alle ore 19,00
mezza giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00
mezza giornata dalle ore 15,00 alle ore 19,00
dalle ore 19,00 e nei giorni festivi e domeniche dalle ore
13,30, in aggiunta alla tariffa per mezza giornata

€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 90,00/ora

Sala teatrale 1° piano (max 99 posti) disponibile solo sabato
e domenica:
intera giornatadalle ore 08,00 alle ore 19,00
mezza giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00
mezza giornata dalle ore 15,00 alle ore 19,00
dalle ore 19,00 e nei giorni festivi e domeniche dalle ore
13,30, in aggiunta alla tariffa per mezza giornata
Sala antistante il civico di via Landolina (non disponibile in
caso di attività nella corte)

€ 200,00
€ 120,00
€ 150,00
€ 90,00/ora

€ 200,00
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CASTELLO URSINO
Sala piano terra:
nei giorni feriali dalle ore 19,00

€ 120,00/ora

nei giorni festivi compresi sabato e domenica dalle ore 20,30

€ 180,00/ora

Corte:
intera giornata dalle ore 08,00 alle ore 19,00
mezza giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00
mezza giornata dalle ore 15,00 alle ore 19,00

€ 1.000,00
€ 600,00
€ 700,00

MUSEI EMILIO GRECO E BELLINIANO
Sala conferenza:
intera giornata dalle ore 08,00 alle ore 19,00;
mezza giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00;
mezza giornata dalle ore 15,00 alle ore 19,00
dalle ore 19,00 e nei giorni festivi e domeniche dalle ore
13,30, in aggiunta alla tariffa per mezza giornata

€ 150,00
€ 75,00
€ 75,00
€

90,00/ora

TARIFFE UTILIZZO SALE PER MOSTRE
EX CONVENTO SAN PLACIDO – PALAZZO DELLA CULTURA, Via V. Emanuele, 121
Sale espositive interne (mq 800 circa)
al giorno (minimo tre giorni)
al mese
Sale ex Caffè Letterario (mq 200 circa)
al giorno (minimo tre giorni)
a settimana;

€ 500,00
€ 9.600,00

€ 150,00
€ 500,00

GAM – NUOVA GALLERIA DI ARTE MODERNA – EX CONVENTO DI SANTA CHIARA, Via Castello
Ursino angolo Via Transito
Sale espositive (mq 450 circa)
al giorno (minimo tre giorni)
a settimana

€ 200,00
€ 800,00

MUSEO EMILIO GRECO
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Sale mostre
al giorno (minimo tre giorni)
a settimana;

€ 80,00
€ 350,00

TARIFFE UTILIZZO SALE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI

EX CONVENTO SAN PLACIDO – PALAZZO DELLA CULTURA
Sala Conferenze: con personale, per apertura sito, costi di
gestione e pulizia

€ 400,00

Sala antistante il civico di via Landolina esclusivamente per
scambio augurale

€ 200,00

CASTELLO URSINO
Corte o altra sala piano terra: con personale, per apertura
sito, costi di gestione e pulizia

€ 600,00

Sala II esclusivamente per scambio augurale

€ 400,00

AGEVOLAZIONI:
Le iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale e realizzate in collaborazione o
attraverso l'incarico ad enti, privati o associazioni, ovvero in partenariato possono determinare a
favore di questi ultimi l'esonero del pagamento delle tariffe di utilizzo.
Riduzione del 30 % per iniziative o manifestazioni promosse e realizzate da terzi con il solo
patrocinio non oneroso del Comune di Catania.
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COMUNE DI CATANIA
RETTE DI COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO ASILI NIDO

A € 0,00
A € 12.000,01
A € 17.500,01

DELIBERA C.C. N. 71 DEL. 18/12/2013
REDDITO LORDO FAMILIARE ANNUO
TEMPO CORTO (7.30-14.00)
RETTA MENSILE
A € 12.000,00
€ 45,00 * (MAX 200 POSTI)
A € 17.500,00
€ 60,00 * MAX 80 PO TI
A € 38.000,00
€ 150,00 *

A € 38.000,01
A € 45.000,00
€ 228,00
OLTRE € 45.000,00
€ 255,00
*Con delibera GM n. 55 del 15/05/2015 è stata disposta Ia riduzione TEMPORANEA delle rette di
compartecipazione per le prime tre fasce di reddito del servizio a tempo ORTO da € 55.00 a € 45,00;
da € 75 .00 a € 60.00; da € 165,00 a € 150,00 .

A € 0,00

REDDITO LORDO FAMILIARE ANNUO
TEMPO LUNGO (7.30-18.30)
RETTA MENSILE
A € 12.000,00
€ 145,00 * MAX 50 PO TI

A € 12.000,01
A € 17.500,01
A € 38.000,01
OLTRE € 45.000,00

A € 17.500,00
A € 38.000,00
A € 45.000,00

€ 195,00 * MAX 40 PO TI
€ 230,00 * MAX 30 PO TI
€ 275,00
€ 290,00
TEMPO LUNGO PARZIALE
*Con delibera GM n. 3 del 14/01/2015 è stata introdotta la possibilità di usufruire del "Tempo Lungo
Parziale" fruendo del servizio pomeridiano solo per un massimo di tre giorni alla settimana, in
relazionwe alle singole esigenze lavorative delle famiglie. In questo caso la retta di
compartecipazione verrà calcolata in relazione al numero dei giorni mensili richiesti per il servizio
pomeridiano; tale importo sarà sommato alla tariffa del Tempo Corto prevista per la fascia di reddito
di appartenenza

ESEMPI RETTE T.L.P. NELLE PRIME TRE FASCE DI REDDITO
1 volta alla settimana la retta è
se Tempo orto € 45,00 2 volte alla settimana la retta è
3 volte alla settimana la retta è
1 volta alla settimana la retta è
se Tempo orto € 60,00 2 volte alla settimana la retta è

se Tempo orto € 150,00

3 volte alla settimana la retta è
1 volta alla settimana la retta è
2 volte alla settimana la retta è
3 volte alla settimana la retta è

€ 60,38
€ 75,77
€ 91,15
€ 80,77
€ 101,54
€ 122,31
€ 162,31
€ 174,62
€ 186,92

Nel caso di contemporanea iscrizione di due o più figli agli Asili Nido comunali la famiglia beneficerà di
una riduzione della retta pari al 30% per i figli successivi al primo nel caso in cui il reddito lordo
familiare non superi i 22.000 euro annui.
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TARIFFE PER ONORANZE FUNEBRI composto da parte fissa e variabile
MODELLO
E

LEGNO

ZINCO + siggillatura

PIASTRINA

IMBOTTITURA

TOTALE

SERVIZIO

PORTA CORONE

€

543,17

€ 226,62

€

11,14

€

23,61

€

€

560,00

€ 226,62

€

11,14

€

23,61

€

661,98

€ 226,62

€

11,14

€

€

967,50

€ 226,62

€

11,14

€

916,60

€ 226,62

€

€

865,67

€ 226,62

€

661,98

€ 226,62

TOTALE

804,54

€ 225,95

€

64,55

€

1.095,04

€

821,37

€ 225,95

€

64,55

€

1.111,87

23,61

€

923,35

€ 225,95

€

64,55

€

1.213,85

€

23,61

€ 1.228,87

€ 225,95

€

64,55

€

1.519,37

11,14

€

23,61

€ 1.177,97

€ 225,95

€

64,55

€

1.468,47

€

11,14

€

23,61

€ 1.127,04

€ 225,95

€

64,55

€

1.417,54

€

11,14

€

23,61

€

€ 225,95

€

64,55

€

1.213,85

COFANO MEDIO

E/1

Liscio spessore 30

Mogano

E/2

Lavorato spessore 30

Rovere

E/3

Lavorato spessore 30

Ebiaria

F

FERETRO

COFANO DI LUSSO

F/1

Intarsiata spessore 30

Rovere

F/2

Lavorato spessore 30

Mogano/radica

F/3

Intarsiata spessore 30

Noce/daniela

F/4

Lavorato spessore 30

Rovere

ZINCO-A/2

COFANO IN ZINCO DA
RIVESTIMENTO 13/13
COFAN IN ZINCO DA

923,35

Antinfortunistica

€ 329,37

RIVESTIMENTO
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TARIFFE PER ONORANZE FUNEBRI composto da parte fissa e variabile
MODELLO

LEGNO

B/p

COFANI LACCATI BIANCHI

B/60

cofano laccato bianco

B/80

cofano laccato bianco

B/100

cofano laccato bianco

cm. 100

B/120

cofano laccato bianco

cm. 120

B/140

cofano laccato bianco

cm. 140

B/160

cofano laccato bianco

cm. 160

cm.
60
cm.
80

FERETRO

ZINCO +
siggillatura

PIASTRINA

IMBOTTITURA

€

187,85

€

104,54

€

11,14

€

13,37

€

239,09

€

121,16

€

11,14

€

€

239,09

€

137,81

€

11,14

€

350,09

€

146,12

€

€

418,40

€

171,07

€

486,71

€

171,07

TOTALE

SERVIZIO

PORTA CORONE

TOTALE

€

112,98

€

64,55

€

494,43

13,37

€
316,90
€
384,76

€

112,98

€

64,55

€

562,29

€

13,37

€

401,41

€

112,98

€

64,55

€

578,94

11,14

€

13,37

€

520,72

€

112,98

€

64,55

€

698,25

€

11,14

€

13,37

€

613,98

€

112,98

€

64,55

€

791,51

€

11,14

€

13,37

€

682,29

€

112,98

€

64,55

€

859,82

FORNITURA ACCESSORI FUNEBRI
ARTICOLO

PREZZO LISTINO

A12
1
2
3

VALVOLA FILTRO
MATERASSINO ASSORBENTE
IMBOTTITURA RASO A SACCO CON PASSAMERIA

€
€
€

11,14
13,37
23,76

5
6
7
8
9
10
11
12
13

IMBOTTITURA RASO PER COFANI DA CM. 60 A CM. 160
VELI IN TULLE
SACCO PER SPEDIZIONE SALME IN AEREO
URNA IN OLMO/ROVERE/FRASSINO CON ZINCO
OSSARI IN ZINCO RETT. 55X24X23
OSSARI IN LAMIERA ZINCATA 60X27X27
SACCO RECUPERO SALME
SACCO RECUPERO SALME - BODI REC
FIX - MONTEAU " BARRIERA PER CREMAZIONE "
SET MANIGLIERIA
SET DI MANIGLIA MEZZA LUNA
SET DI MANIGLIA RETTA

€
€
€
€
€
€
€
€
€

13,37
8,61
20,79
92,66
33,26
16,63
24,65
32,67
37,13

€
€

33,92
44,02

A12
1
2
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TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO ED
ONORANZE FUNEBRI
TRASPORTO ADULTI
TRASPORTO BAMBINI da 0 a 7 anni
SERVIZIO PORTACORONE
SERVIZIO RECAPITO FRIGORIFERO
NOLEGGIO FRIGORIFERO
NOLEGGIO CANDELABBRI
NOLEGGIO REGGIBARA o carrello
CHILOMETRAGGIO PER FUORI COMUNE

al Km

SERVIZIO RECAPITO FERETRO
DIRITTO FISSO PER fuori Comune in entrata/uscita
PERNOTTAMENTO IN CHIESA
PERNOTTAMENTO IN ALTRO LUOGO
DISBIGO PRATICA AMMINISTRATIVA

TARIFFA

TARIFFA

Attuale

Rideterminata

€

225,95

€

112,98

€

64,55

€

64,56

€

64,56

€

75,00

€

25,83

€

1,60

€

96,84

€

161,39

€

96,84

€
€
-

129,11

€

225,95

€

30,00
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Servizio : DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE
REFEZIONE SCOLASTICA
2.

1.
DETERMINAZIONE TARIFFE E CONTRIBUZIONI PER L’ANNO 2019

RETTA MINIMA di compartecipazione al costo del servizio
(determinata da ISEE)
RETTA MASSIMA di compartecipazione al costo del servizio
(determinata da ISEE)
RETTA di compartecipazione al costo del servizio per i NON residenti

Unità di
misura

Tariffa /
Contribuzione

€

0,50 A PASTO

€

2,30 A PASTO

€

3,60 A PASTO

TARIFFE PARCHEGGI (SOSTARE)
La sosta tariffata (strisce blu) nel Comune di Catania è in vigore dalle ore 08.30 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle
20.00. La tariffa applicata per un’ora di sosta pari a euro 0,87, ma possibile acquistare anche quote di
parcheggio di minuti e frazioni orarie in base alle proprie esigenze, a partire da 0,45 centesimi.
Per soste prolungate possibile acquistare il tagliando di €. 2,90 per mezza giornata.
Nel centro storico è in vigore, tutti i giorni, il Movida Park (sosta notturna a tempo e a pagamento dalle 21:00
alle 02:00 sia nei giorni feriali che festivi che prevede una tariffa unica di € 1,00.

Unità di
misura
Il servizio riguarda la concessione in uso dell’Auditorium Libero rassi a
1
cittadini, soggetti di diritto pubblico e/o privato per finalità varie.
La sala di propriet comunale
ubicata all’interno del Palazzo dei
Chierici, sede della Direzione Ragioneria Generale Programmazione
Bilancio Provveditorato Economato, in Piazza Duomo n. 3, I piano.
La sala è corredata di n. 1 impianto di amplificazione, n. 3microfoni fissi,
n. 2 microfoni gelato, n. 1 proiettore di slide n. 1 schermo.
UTILIZZO AUDITORIUM LIBERO GRASSI

Tariffa /
Contribuzione
311,00

622,00

TARIFFE ALTRI SERVIZI GENERALI ( deliberazione n. 4)
Direzione Corpo Polizia Municipale – UTU
Tariffe rilascio prontuari Codice della
Strada

N.

Tipologia istanze, certificazioni

Importo
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1

2

Rilascio copia verbali incidenti stradali sia in

€ 30,00 oltre € 0,20 a facciata per spese di

formato cartaceo sia in formato digitale

riproduzione

Riproduzione documenti in copia semplice

€ 20,00 costo fisso oltre € 0,20 a facciata per spese

(copia verbali, relazioni ecc.)

di riproduzione

RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
a) rilascio di nuova C.I.E. per rinnovo o prima emissione: € 22,21;
b) rilascio C.I.E. a seguito di smarrimento, furto o deterioramento: € 27,37.

DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL DIRITTO DI ISTRUTTORIA/SOPRALLUOGO PER LE ISTANZE DI
ASSEGNAZIONE DI NUMERAZIONE CIVICA.
€ 50.00 (cinquanta euro),da corrispondere mediante versamento da effettuarsi sul C/C postale n.11087954
(iban IT73A0760116900000011087954) - intestato a omune di atania con la seguente causale: “Diritti di
istruttoria/sopralluogo per assegnazione di numerazione civica”;

Direzione Politiche per l'ambiente e il verde e l'energia- gestione autoparco
Servizio Tutela Ambientale e politiche energetiche

Descrizione

Autorizzazioni allo
scarico nuova
richiesta

Tipologia

Diritti di
istruttoria (euro)

Insediamenti civili
fino a 50 abitanti
equivalenti

120

Insediamenti civili
da 51 a 100 abitanti
equivalenti

240

Insediamenti civili
da 101 abitanti
equivalenti

350

Insediamenti
produttivi (Ctg
catastale C) fino a
50 abitanti
equivalenti

240

Insediamenti
produttivi (Ctg
catastale C) da 51
abitanti equivalenti

400

Adempimenti

Note

Rilascio autorizzazioni allo
scarico
dei
reflui
provenienti
dagli
insediamenti
civili
e
assimilati/assimilabili
ai
sensi dell'art. 24 D. Lgs.
152/2006

Attualmente viene
richiesto il
pagamento di
diritti soltanto per
Indennità di
missione per
sopralluogo
verifica conformità
euro 31,50 c/c
11087954
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Autorizzazioni allo
scarico rinnovo

Domanda
autorizzazione allo
scarico ex art. 38
L.R. 27/86

Presa d'atto per
impianti di
autolavaggio a
ricircolo totale

Insediamenti
produttivi (Ctg
catastale B-D-E)

400

Opifici industriali,
case di cura,
ospedali

600

vedi precedenti

vedi precedenti

Insediamenti
produttivi (Ctg
catastale C)

Attualmente viene
richiesto il
pagamento di
diritti soltanto per
Indennità di
80% dell'importo
Rinnovo delle
missione per
per nuova
autorizzazioni già rilasciate
sopralluogo
richiesta
con validità quadriennale verifica conformità
euro 31,50 c/c
11087954

50% dell'importo
per nuova
richiesta

Denuncia scarichi esistenti

120
presa d'atto impianti a
ricircolo totale

Insediamenti
produttivi (Ctg
catastale D)
180

Istanze per allaccio
pubblica fognatura

Autorizzazione
sanitaria

Autorizzazione
sanitaria

vedi precedenti

attualmente non
viene richiesto
pagamento diritti
istruttoria

Attualmente viene
richiesto il
pagamento di
diritti soltanto per
Indennità di
missione per
sopralluogo
verifica conformità
euro 31,50 c/c
11087954
attualmente non
viene richiesto
pagamento diritti
istruttoria

50% dell'importo
per nuova
richiesta

Procedura da Comune di
Catania al gestore
fognatura SIDRA

200

Rilascio autorizzazione
sanitaria ai sensi dell'art.
193 del R.D. n. 1265/1934DPR 10/6/1955 n, 854 art, 23
e D.Ass 17/04/2003

attualmente non
viene richiesto
pagamento diritti
istruttoria

Rilascio autorizzazione
sanitaria ai sensi del D. Ass.
23/04/2001 n. 34487 e D.
Ass. 17/06/2002 n. 890

attualmente non
viene richiesto
pagamento diritti
istruttoria

Ambulatori
odontoiatrici

Studi medici
200
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Autorizzazione
sanitaria

Altre autorizzazioni
sanitarie non
comprese nelle
precedenti
tipologie

Rilascio autorizzazione
sanitaria ai sensi della
pertinente normativa
generale e specifica

attualmente non
viene richiesto
pagamento diritti
istruttoria

Rilascio autorizzazione
sanitaria per l'apertura di
strutture ricettive ai sensi
dell'art. 231 del R.D. n.
1265/1934

attualmente non
viene richiesto
pagamento diritti
istruttoria

Rilascio autorizzazione
sanitaria ai sensi del R.D.
09/07/1927 n. 147

attualmente non
viene richiesto
pagamento diritti
istruttoria

Rilascio autorizzazione in
deroga ai limiti acustici

Attualmente è
previsto nel
vigente
Regolamento
comunale un
importo di euro
250 per
presentazione
istanza fuori
termine (vedi art.
20 Regolamento),
che permane
invariato in
aggiunta, se del
caso

Rilascio autorizzazione in
deroga ai limiti acustici

attualmente non
viene richiesto
pagamento diritti
istruttoria

200

fino a 4 camere da
letto
Autorizzazione
sanitaria strutture
ricettive

120
da 5 a 24 camere da
letto
oltre 25 camere da
letto
per singolo gas-fino
a 50 kg

Autorizzazione alla
custodia,
conservazione e
utilizzo gas tossici

per singolo gas-da
51 kg a 200 kg

240

250

120

240

per singolo gasoltre 201 kg
350

eventi,
manifestazioni,
spettacoli

250

Autorizzazioni
attività rumorose
temporanee

Cantieri e simili

250

100

Volture, variazioni e
simili in corso di
validità dell'atto
principale, senza
rinnovo

Ricerca atti e
rilascio copie
semplici

Ricerca atti e
rilascio copie
conformi

autorizzazioni
tipologie indicate

30% dell'importo
per nuova
richiesta

con riferimento a tutte le
tipologie precedenti

attualmente non
viene richiesto
pagamento diritti
istruttoria

varie

20 costo fisso
olrre 0,20 a
facciata per
spese
riproduzione

con riferimento a tutte le
tipologie per le quali
vengono richieste copie atti
in carta semplice

attualmente viene
richiesto il
pagamento del
rimborso spese di
riproduzione

varie

20 costo fisso
attualmente viene
con riferimento a tutte le
olrre 0,52 fino a
richiesto il
tipologie per le quali
quattro facciate,
pagamento del
vengono richieste copie atti
oltre le spese di
rimborso spese di
in copia conforme
riproduzione
riproduzione

TARIFFARIO DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP
Le Tariffe indicate si riferiscono a: Nuova attività - Subingresso - Trasferimento di sede - Affido di reparto Ampliamento e/o riduzione di superficie - Aggiunzione di attività

SCIA Attività Varie (Artigianale - Commerciale - Veterinari)
Acconciatore e/o estetista - massaggi olistici
Affido di poltrona
Attività artigianali (Autolavaggio - carrozzeria - elettrauto - fabbro - falegname - marmista - officina tipografia - lavanderia)
Centro Elioterapico o Centro benessere
Impianto sportivo
Palestra
Parcheggio a cielo aperto o al chiuso
Nulla osta imprenditore agricolo professionale
Piscina
Esercizi di vicinato
Forme speciali di vendita (commercio elettronico ed a domicilio etc.)
Vidimazione registri (Agenzie d'affari, sostanze zuccherine etc.)
Produttori agricoli (scia vendita prodotti)
Agenzia d’affari
Animali da compagnia per commercio, pensione, tolettatura, allevamento, addestramento
Studi ed Ambulatori medici, odontoiatrici e veterinari, ecc.
Comunicazioni di carattere ambientale
Comunicazione Subingresso e/o riduzione superficie per Media e/o Grande Struttura di Vendita
Servizi alla persona
Centri socio-assistenziali: Comunità di Accoglienza, Case di Riposo e Protette Casa Famiglia di pronta
accoglienza per gestanti, Centro Diurno, Istituto Educativo Assistenziale (diurno)

€ 80,00
€ 55,00
€ 110,00
€ 215,00
€ 215,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 80,00
€ 110,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 35,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 110,00

€ 160,00

Somministrazione di alimenti e bevande
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Somministrazione alimenti e bevande (Bar, Ristorante, Circolo privato, Associazione culturale,
Mensa ospedaliera ed aziendale)
Somministrazione alimenti e bevande stagionale
Somministrazione alimenti e bevande temporanea comprensiva di DIA Sanitaria (fino a trenta
giorni)
Scia tabella giochi proibiti
Strutture Ricettive
Albergo, Hotel, Motel, Villaggio Albergo, Albergo Diffuso, Residenza Turistico Alberghiera,
Aparthotel, Hotel residence, Agriturismo, Ostello per la gioventù, Casa per ferie da 100 posti letto in
sù
Albergo, Hotel, Motel, Villaggio Albergo, Albergo Diffuso, Residenza Turistico Alberghiera,
Aparthotel, Hotel residence, Agriturismo, fino a 100 posti letto
Bed & Breakfast
Affittacamere, Ostello per la gioventù, Casa Vacanze, Casa per ferie
Attività Extra alberghiera - Stabilimenti balneari

Servizi Vari
Comunicazione per attività non specificatamente indicate in elenco
SCIA per attività non specificatamente indicate in elenco
SCIA UNICA per attività non specificatamente indicate in elenco
SCIA CONDIZIONATA per attività non specificatamente indicate in elenco
Attestazione produttore agricolo a titolo principale
Variazione cartello orario
SCIA Sanitaria REG. C.E. 852/2004
SCIA Sanitaria REG. C.E. 853/2004
Comunicazione variazione: delegato alla somministrazione e/o nomina preposto e/o tecnico, legale
rappresentante
Rilascio tesserino funghi epigei
Copia conforme della documentazione presentata, duplicati e certificati
Cessazione di attività
Comunicazione vendite straordinarie e di liquidazione
Attività Sottoposte ad Autorizzazione e/o Concessione
Procedimento Unico Ordinario
Procedimento Unico in Variante PRG
Procedura di collaudo per impianti produttivi
Richiesta di parere su procedimento preliminare
Conferenza di servizi a richiesta dell'utente
Autorizzazione Unica Ambientale
Teatri, cinematografi o altri luoghi di pubblico spettacolo
Autorizzazione Impianti pubblicitari (insegne, tende, decalcomanie, ecc...)
Richiesta per autorizzazione installazione pedana su suolo pubblico
Concessioni Suolo Pubblico Pluriennali Alimentari
Concessioni Suolo Pubblico Pluriennali Non Alimentari
Concessioni Suolo Pubblico Annuali
Concessioni Suolo Pubblico Temporanee (fino a 59 giorni)
Autorizzazione operatori aree mercatali
Autorizzazione itinerante (ex ambulante)
Manifestazione Fieristica temporanea

€ 110,00
€ 80,00
€ 70,00
€ 50,00

€ 330,00

€ 160,00
€ 110,00
€ 160,00
€ 110,00

€ 70,00
€ 80,00
€ 90,00
€ 110,00
€ 120,00
€ 20,00
€ 60,00
€ 110,00
€ 45,00
€ 20,00
€ 35,00
Esente
Esente

€ 350,00
€ 900,00
€ 220,00
€ 230,00
€ 500,00
€ 220,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 80,00
€ 35,00
€ 105,00
€ 105,00
€ 220,00
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Manifestazione temporanea Artigianale
Autorizzazione vendita giornali, quotidiani e periodici
Attività di Ottico
Grandi Strutture di vendita (oltre mq. 1500)
Medie Strutture (fino mq. 1500)
Noleggio con conducente/senza conducente e/o Ambulanze
Spettacoli viaggianti (circo, luna park) - acquascivolo
Spettacoli viaggianti (sino n° 3 attrazioni)
Codice identificativo per ciascuna attrazione
Autorizzazione Taxi, NCC e/o Autoambulanze
Rinnovo annuale Taxi e/o NCC
Punzonatura Taxi
Nullaosta cambio autovettura (taxi e/o NCC e/o Autoambulanze)
Autorizzazione sospensione temporanea taxi (sostituzione guida)
Nuova autorizzazione impianto carburanti
Potenziamento impianto carburanti per aggiunta GPL e/o metano e/o colonnina erogazione
Richiesta di autorizzazione non espressamente prevista in elenco

€ 90,00
€ 110,00
€ 110,00
€
1.000,00
€ 350,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 80,00
€ 45,00
€ 160,00
€ 70,00
€ 25,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 150,00
€ 75,00
€ 150,00

Depenalizzazione
Ricorso ai processi verbali con richiesta di audizione art.18 Legge 24.11.1981 n. 689
Istanza dissequestro

€ 100,00
€ 200,00

Per le imprese individuali il cui titolare non ha compiuto 30 anni, l'importo dei diritti è ridotto del 50%.
La stessa riduzione si applica alle società la cui maggioranza dei soci non ha compiuto 30 anni.
Dal pagamento dei superiori diritti sono esentate le ONLUS di diritto e le Organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (Onlus), inscritte all'apposita anagrafe dell’Agenzia delle Entrate
N. B. per le istanze di accesso agli atti si rimanda ai costi stabiliti dalla Direzione Urbanistica

Comune di Catania
Tariffe rilascio copie valide per tutte le Direzioni

N.

Tipologia istanze, certificazioni

Importo

€ 20,00 costo fisso oltre € 0,20 a facciata per spese
1

Riproduzione documenti in copia semplice

2

Riproduzione documentiin copia conforme

di riproduzione

€ 20,00 costo fisso oltre € 0,52 fino a quattro
facciate, oltre le spese di riproduzione
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TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI

CONCESSIONE CELLE COLOMBAIE - VIA ACQUICELLA

TARIFFA Attuale

Concessione
cimitero Via Acquicella
celle colombaie
adulti
Concessione
cimitero Via Acquicella
celle colombaie
bambini
cimitero Via Acquicella
Concessione
celle ossario

CONCESSIONE AREA CIMITERIALE
Concessione e riconnessione
terreno su vialetti e vie interne
Concessione e riconnessione
terreno su grandi viali
Concessione e riconnessione
terreno cimitero di S. G. Galermo
Concessione terreno per edicole
(mq. 9,00)
Concessione terreno per aiuole (da
mq. 15,00 a 18,00)
Concessione terreno per cappelle di
famiglia (mq. 25,00)
Concessione terreno per
Confraternite
Concessione terreno per sepolture
ereditarie

OPERAZIONI CIMITERIALI TARIFFA +
SERVIZI

adulti

TARIFFA Rideterminata

€

516,46

€

1.032,92

€

154,95

€

309,90

€

103,29

€

206,58

TARIFFA in Vigore
al mq.
al mq.
al mq.
al mq.
al mq.
al mq.
al mq.
al mq.

SERVIZI
Attuali

TARIFFA /100%

€

129,11

€

258,22

€

160,10

€

320,20

€

103,29

€

206,58

€

346,03

€

692,06

€

356,36

€

519,46

€

1.038,92

€

296,96

€

593,92

€

268,56

€

537,12

SERVIZI
Rideterminati

€

TARIFFA
Attuale

712,72

TARIFFA
Rideterminata

€ 25,82

€

51,64

€

163,98

€

327,96

€ 25,82

€

51,64

€

89,09

€

178,18

€ 25,82

€

51,64

€

209,42

€

418,84

€ 25,82

€

51,64

€

118,79

€

237,58

€ 12,91

€

25,82

€

90,38

€

180,76
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bambini
adulti
bambini

€ 6,46

€

12,92

€

29,70

€

59,40

€ 6,46

€

12,92

€

59,39

€

118,78

€ 6,46

€

12,92

€

29,70

€

59,40

€ 12,91

€

25,82

€

59,39

€

118,78

€ 6,46

€

12,92

29,70

€

59,40

€ 12,91

€

25,82

€

59,39

€

118,78

€ 6,46

€

12,92

€

29,70

€

59,40

diritto) adulti
diritto) bambini
Confraternite
(soci) adulti
Conf bambini

€

#
#

OPERAZIONI CIMITERIALI TARIFFA +
SERVIZI
SERVIZI Attuali

SERVIZI
Rideterminati

TARIFFA
Attuale

TARIFFA
Rideterminata

TUMULAZIONI
Tumulazione sepolture ereditarie
(aventi diritto) adulti
Tumulazione sepolture ereditarie
(aventi diritto) bambini
Tumulazione edicole, aiuole,
cappelle di famiglia (non avente
diritto) adulti
Tumulazione edicole, aiuole,
cappelle di famiglia (non avente
diritto) bambini
Tumulazione confraternite (non
soci) adulti
Tumulazione confraternite (non
soci) bambini
Tumulazione sepolture ereditarie
(non aventi diritto) adulti
Tumulazione sepolture ereditarie
(non aventi diritto) bambini
Tumulazione celle colombaie adulti
Tumulazione celle colombaie
bambini

€ 12,91

€

25,82

€ 59,39

€

118,78

6,46

€

12,91

€ 29,70 €

59,40

€ 25,82

€

51,64

€ 148,48 €

296,96

€ 25,82

€

51,64

€ 59,39

€

118,78

€ 12,91

€

25,82

€ 118,79

€

237,58

€ 12,91

€

25,82

€ 45,19 €

90,38

€ 25,82

€

51,64

€ 148,48 €

296,96

€ 25,82

€

51,64

€ 59,39

€

118,78

€

6,46

€

12,92

€ 25,82

€

51,64

€

6,46

€

12,92

€ 12,91

€

25,82

€

6,46

€

12,92

€ 12,91

€

25,82

€

Tumulazioni resti in celle ossarie
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ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE

di una qualunque sepoltura per essere trasportata fuori
dal cimitero
Esumazione di un cadavere dal terreno comune adulti
Esumazione di un cadavere dal terreno comune bambini

SOSTA IN DEPOSITO MORTUARIO

TARIFFA
Rideterminata

TARIFFA Attuale

€

87,80

€

175,60

€

59,39

€

118,78

€

59,39

€

118,78

€

5,68

€

11,36

€

3,10

€

6,20

TARIFFA
Rideterminata

TARIFFA Attuale

€

1,55

€

3,10

€

0,77

€

1,54
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PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEL PERMESSO A COSTRUIRE
(AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DEGLI ALTRI TITOLI
ABITATIVI EQUIPOLLENTI – INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL COSTO DI COSTRUZIONE)

La Giunta municipale, con deliberazione n.120 del 25 settembre 2019, ratificato quanto disposto con la
determina n.URB/441del 09/10/2018 avente ad oggetto:”Legge n.10/1977, art.3 e art.6 – Legge Regionale n.16
del 10 agosto 2016, art.7, comma 12 – adeguamento osto di ostruzione in vigore nell’anno 2018da applicarsi
dal 01/01/2019,aggiorna gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione (di cui alla L.R. 71/78 e L.R. 16/2016)
daapplicarsi nell'anno 2020, ai fini del rilascio del permesso di costruire e degli altri titoli abilitativi equipollenti.
La suddetta determinazione ,assunta in ossequio alle previsioni di cui all’art. 17 comma 12 della legge regionale
n. 4/03, che stabilisce che l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione, di cui all’art. 5 della legge 28 gennaio
1977 n. 10, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno,dispone data

la “ ichiarazione di

dissesto del omune di atania” di cui alla deliberazione C.C. n°37 del 12 dicembre 2018:
-di richiedere il pagamento degli oneri di urbanizzazione in unica soluzione all'atto del rilascio del titolo
abilitativo mentre, per quanto attiene il versamento del costo di costruzione, confermare che
quest'ultimo può essere pagato in un'unica soluzione, all'atto del rilascio del titolo abilitativo ovvero, in
forma rateizzata in corso d'opera: la prima rata contestualmente alla comunicazione di “fine lavori”- la
seconda rata a 60gg. dalla precedente comunicazione.
-

di rivedere e aggiornare il contributo concessorio da applicarsi a partire dal 01/01/2020 ai fini del rilascio
del permesso di costruire e degli altri titoli abilitativi equipollenti nelle seguenti misure:
Costo di Costruzione
dal 1° gennaio 2020 pari ad € 259,56/mq duecentocinquantanove/56 al mq. ;
Tabella riepilogo costo di costruzione
Progr.

Descrizione

Aliquota

1

Per interventi su edifici esistenti destinati ad attività commerciale, nonché di impianti commerciali (negozi,
punti vendita, centri commerciali) o per lo spettacolo (cinema, teatri, ecc.) o per il ristoro (ristoranti, ecc.)

1,50%

2

Per interventi su edifici esistenti destinati ad attività direzionale (Uffici, studi professionali, banche, ecc.)

2,25%

3a

Per interventi su edifici residenziali esistenti (Demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazioni, Manutenz. Straord.,
cambi d’uso, ecc.

7,50%

3b

Per interventi su edifici residenziali esistenti (Demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazioni, Man. Straord., cambi
d’uso, ecc. . Riduzione per adeguamento antisismico

5,00%

3c

Per interventi su edifici residenziali esistenti (Demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazioni, Man. Straord., cambi
d’uso, ecc. . Riduzione per miglioramento efficienza energetica

5,00%

3d

Per interventi su edifici residenziali esistenti (Demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazioni, Man. Straord., cambi
d’uso, ecc. . Riduzione per ristrutturazione piano casa.

5,00%
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Oneri di Urbanizzazione
-

di adottare, considerato quanto comunicato dalla Direzione LL.PP., come riportato in premessa, la
seguente tabella già pubblicata e approvata con il Provvedimento dirigenziale n.63 del 30/01/2017 di
aggiornamento delle aliquote per gli oneri di urbanizzazione da applicarsi nell'anno 2017:
Riferimento deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 24/10/2013

Punto
1

2

3

Descrizione sintetica
Nuove costruzioni residenziali in genere: interventi di cui al successivo
numero 2, qualora gli edifici ricadano fuori dalle zone territoriali
omogenee “A” e “B”
………………………………………………………

Delib. C.C.
50/2013 - €

Aggiornamento €

al mc.

28,02

28.51

al mc.

17,82

18,22

al mq.

134,10

139,41

al mc.

28,02

28,51

al mq

85,83

89,23

al mc.

17,82

18,22

Nuove costruzioni residenziali, demolizioni e costruzioni, ampliamento
e sopraelevazioni di edifici ricadenti in zone territoriali omogenee “A”
e “B”; nonch ricostruzioni non convenzionate nelle stesse zone
territoriali omogenee “A” e “B”

Insediamenti commerciali e direzionali in genere, al di fuori delle zone
territoriali omogenee “A” e “B”:
a - nella generalità ...................................................................................
b - Insediamenti inseriti in edifici residenziali .........................................

4

Insediamenti commerciali e direzionali nelle zone territoriali omogenee
“A” e “B”:
a - nella generalit …………………………...........................................
b - Insediamenti inseriti in edifici residenziali .........................................

5

Insediamenti turistici

al mc.

20,01

20,36

6

Insediamenti in verde agricolo

al mc.

8,81

8,98

7

Insediamenti artigianali
a – al di fuori delle aree artigianali di PR …..........................................

al mq

15,36

15,80

b – all'interno delle aree artigianali ….....................................................

al mq

gratuito

gratuito

15,36

15,80

al mq.

14,18

14,58

al mq.

7,09

gratuito

al mq.

15,36

15,80

c – riguarda opere di cui all'art.22 della LR 27/12/78 n.71 +50% …….
8

Insediamenti industriali
a – al di fuori delle aree e dei nuclei industriali nonché, ricadenti
all'interno delle aree e dei nuclei industriali rientranti nella fattispecie
di cui al comma 14 dell'art. 16 della LR 8/2012 …....................................
b – all'interno delle aree e dei nuclei industriali – LR 16/2016 art.8
comma 6 …..............................................................................................
c – riguarda opere di cui all'art.22 della LR 27/12/78 n.71 +50% …….
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9

10

11

Insediamenti a carattere di edilizia economica e popolare di cui
all'art.14 della LR 18 aprile 1981 n.70
…...............................................................

al mc.

16,82

17,11

al mc.

14,19

14,75

a1 – impianto scoperto …......................................................................

al mq.

1,92

2,04

a2 – impianto coperto …........................................................................

al mc.

4,31

4,58

b1 – impianto scoperto …......................................................................

al mq.

1,92

2,04

b2 – impianto coperto …........................................................................

al mc.

17,21

18,33

gratuito

gratuito

7,53

8,02

Insediamenti di edilizia residenziale pubblica ricadente nei Piani di Zona
e nelle aree interessate dai programmi costruttivi, realizzati
dall'I.A.C.P., da Imprese di costruzione e dal Comune
…………………………………
Impianti sportivi
a – impianti sportivi convenzionati al di fuori dei Piani di Zona

b – impianti sportivi non convenzionati:

c - impianti sportivi ricadenti nei Piani di Zona e convenzionati ex
art.35 della L.22/10/1971 n.865 …...............................................

12

Costruzioni in aree cimiteriali …..........................................................

al mq.
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PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA DA DESTINARSI A FINALITA’
SPECIFICHE
Con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.129 del 27settembre 2019 sono state :
stimate le previsioni di entrata da iscrivere nel bilancio annuale, ravvisata la necessita di procedere alla
“destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie del odice della trada”, per le finalit
riportate nel comma 2 dell’art.208, in conformit alle prescrizioni introdotte dalla legge 29/07/2010 n.120, ha
deliberato l’ammontare da destinarsi a finalit specifiche di cui all’art.208, commi 4 e 5bis, del codice della
strada in conformità alla ripartizione effettuata limitatamente ai capitoli di bilancio di esclusiva competenza
della Polizia Municipale.

Cap. 415 art. 1 - Entrate - VERBALI C.d.S. ANNO 2019
Accertamenti Competenza Euro 20.000.000,00
Previsioni di Incasso dal 01.01.2019 al 31.12.2019 Euro 4.200.000,00
Totale al netto F.C.D.E. Euro 15.800.000,00
Totale somme da destinare per le finalit specifiche di cui all’art. 208 lgs 285 sono pari al 50% Euro
2.100.000,00
PREVISIONE FORMAZIONE FONDO ART. 142, comma 12 bis C.d.S.
Cap. 421 Entrate - VERBALI ANNO 2019
Totale al netto F.C.D.E. Euro 120.000,00

Nonostante il principio contabile 4.2, che passando da una logica di cassa per l’accertamento delle sanzioni
del codice della strada adotta una logica di competenza, nella destinazione dei proventi da CDS, si è preferito
adottare un criterio prudenziale che assumesse a parametro discriminante gli incassi.Così a fronte di previsioni
di incasso 2019 pari a € 4.200.00,00 le somme da destinare a spesa di cui all’art. 208-Dlgs 285 sono stimate in
Euro 2.100.000,00;
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Ripartizione proventi derivanti da sanzioni per violazioni del C.d.S., da destinare a finalità specifiche
(art. 208 commi 4, e 5 bis D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.)
Quota Riparto

Art. 208 C.d.S.
Minima
comma 4, lett. a) Interventi di sostituzione, di
ammodernamento, di potenziamento, di
messa a norma e di manutenzione della
segnaletica delle strade di proprietà
dell'ente

Prevista

Destinazione
Segnaletica stradale
orizzontale
Fornitura semafori

25%

25%

Totale comma 4, lett. a)-comma 4, lett. b) 1. Potenziamento attività controllo e
accertamento violazioni in materia di
circolazione stradale;
2. Acquisto automezzi, mezzi e attrezzature
per il Corpo P.M;

Euro

Manutenzione segnaletica e
impianti semaforici
Interv. Sostituzione, potenz. e
messa a norma segnaletica
525.000,00
355.000,00

25%

25%

150.000,00
20.000,00

Totale comma 4, lett. b)-comma 4, lett. c) –
Finanziamento progetti potenziamento
servizi controllo finalizzati alla sicurezza
urbana e sicurezza stradale progetti di
potenziamento servizi notturni e di
prevenzione delle violazioni di cui agli
articoli 186, 186-bis e 187 C.d.S.
comma 4, lett. c) –
Manutenzione delle strade di proprietà
dell'ente, all'installazione,
50%
ammodernamento, potenziamento messa
a norma e manutenzione delle barriere,
sistemazione del manto stradale delle
medesime strade, alla redazione dei piani
di cui all'articolo 36, a interventi per la
sicurezza stradale a tutela degli utenti
deboli, quali bambini, anziani, disabili,
pedoni e ciclisti.
Assunzioni stagionali a progetto nelle
forme di contratti a tempo determinato
e a forme flessibili di lavoro
Totale comma 4, lett. c)--

1.050.000,00

Totale Comma 4. lett. a), b) c)--

2.100.000,00

Progetti Anno 2016
Rimozione carcasse
Custodia depositerie
Fornitura vestiario
Assistenza Tecnica Centrale
Radio Operativa

525.000,000
Finanziamento Corsi finalizzati
all’educazione stradale

850.000,0

Interventi miglioramento
sicurezza stradale
Manutenzione strade

200.000,00

Previdenza e assistenza per il
personale della Polizia
Assunzioni vigili stagionali a
progetto
Manutenzione extra canone
illuminazione pubblica

Pubblica illuminazione 30%
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POLITICHE ATTIVATE PER LA LOTTA ALL’EVASIONE
Nella convinzione che le percentuali di riscossione costituiscano un punto critico in termini di equilibri
finanziari e di cassa, l’Ente si dotato di un software in grado di elaborare statistiche volte a
ridisegnare una politica tributaria basata sulla targettizzazione dell’utenza e sulla ridefinizione di
assetti organizzativi interni e esterni funzionali a una azione più diretta e immediata per il RECUPERO
RE ITI e per l’IN IVI UAZIONE delle sacche di evasione. Ben consapevole delle difficoltà connesse
alla riscossione dei tributi, da una parte, e dell’importanza della lotta all’evasione ed elusione fiscale,
dall’altra, l’Amministrazione, reputando entrambe strategiche ed essenziali per il buon andamento
della gestione dell’Ente, con deliberazione di .M. n. 145 del 24.10.2019 ha istituito, presso la
Direzione Ragioneria generale – Programmazione Bilancio – Provveditorato Economato – Servizio
Entrate e Spesa – Tributi – Pubblicità e Affissioni, un Nucleo Tributario, formato da dipendenti interni
all’Ente, per esercitare una specifica attivit di controllo, accertamento e recupero di tributi locali. Il
Nucleo, attraverso strumenti disponibili on line come ad esempio Punto Fisco SIATEL ( sistema di
collegamento telematico del Ministero dell'Economia e delle Finanze che consente lo scambio attivo
di informazioni anagrafiche e tributarie fra la pubblica amministrazione italiana centrale e locale)– o il
collegamento ister all’Agenzia delle Entrate, piuttosto che all’Ufficio del territorio o oogle Maps,
banche dati locali (ad es. TRI.BOX) o disponibili attraverso altri Enti (CCIAA), incrocio di dati con altre
irezioni, riuscito ad individuare numerose attivit non censite ai fini della TARI. L’attivit del
Nucleo è stata avviata con lettere di invito ai contribuenti per chiarire la propria posizione. In sede di
chiarimenti vengono effettuati controlli anche su altri tributi come IMU COSAP etc. Acquisiti i
chiarimenti, o in assenza di riscontro, si procede all’emissione di avvisi di accertamento.
Purtroppo, come ben noto, l’emergenza OVI -19 ed i conseguenti provvedimenti (DPCM, DL, etc.)
adottati dall’Amministrazione entrale hanno sospeso l’attivit accertativa ed in particolare la
notifica degli atti connessi alla stessa. Ciò unitamente alle gravissime ripercussioni economiche
verificatesi sul territorio, determinerà inevitabilmente un rallentamento di tutte le attività di
riscossione dei tributi locali oltre ad un significativo calo del gettito previsto e stimato.
L’Ente

impegnato nella definizione dei progetti PON sulla digitalizzazione della PA con lo sviluppo di azioni

disegnate per l’implementazione e l’integrazione dell’anagrafe e del catasto con i software dei TRIBUTI.
L’attivazione di

sportelli dedicati agli ordini professionali e ai

AF, la definizione degli strumenti di

prenotazione e servizi on line per i tributi, la semplificazione nel perfezionamento delle pratiche, la loro
integrazione verticale nell’iter amministrativo, l’assistenza al cittadino con lo sviluppo di mezzi più comodi di
pagamento come il PA O PA, fanno parte di una nuova politica volta all’incremento della riscossione che è già
stata attivata da qualche tempo.
Vanno poi tenuti in considerazione gli esiti della definizione agevolata e le misure messe in atto con le
deliberazioni n.15 del 31/03/2019“Approvazione del Regolamento Comunale relativo alla Definizione
Agevolata delle Controversie Tributarie Pendenti, ai sensi dell’ Art. 6 del decreto legge n. 119/2018 e presa
d’atto dei pareri espressi dagli organi competenti” e la deliberazione n. 13 del 29 /03/2019 “Approvazione del
Regolamento per l’applicazione del Ravvedimento Operoso”.
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E’ attualmente all’attenzione del onsiglio omunale la deliberazione per approvare l’indizione per una gara
volta a definire il nuovo concessionario alla riscossione.
L’Ente, poi, sta attivando una campagna di sensibilizzazione intesa a premiare l’Utente e l’impresa “che
paga”.
Per contrastare il fenomeno dell’elusione e della evasione è stato lanciato, da parte del Sindaco di questo
Ente, supportato da altri Sindaci dei Comuni capoluogo di Città Metropolitane, un grido di allarme al governo
nazionale affinchè si possa definire l’inserimento della riscossione della Tari nella bolletta elettrica. Da una
parte detta misura premetterebbe di abbattere considerevolmente il non riscosso sulla Tari che sfiora una
percentuale del 50% , pari a circa 40 milioni di euro, pregiudicando gli equilibri del bilancio, dall’altra
determinerebbe la necessità di

essere accompagnata da sgravi e tutele per le fasce più deboli della

popolazione con una perequazione della tassa .
Allo stato attuale, i dati dell’attivit di riscossione coattiva e soprattutto i progressi realizzati possono essere
desunti dai dati relativi a:
1.

Ingiunzione emesse

2. Preavvisi di fermo emessi
3. Pignoramenti emessi
4. Incassi
1.

Ingiunzioni Emesse

Dic-2013
Dic-2014
Dic-2015
Dic-2016
€ 66.608.875 € 120.268.574 € 156.904.322 € 186.435.298

Dic-2017
€ 261.620.518

Dic-2018
€ 323.411.857

Giu-2019
€ 337.757.160

2. Preavvisi di Fermo Emessi
Dic-2013
€ 706.694

Dic-2014
€ 2.103.768

Dic-2015
€ 3.236.723

Dic-2016
€ 11.605.470

Dic-2017
€ 25.258.421

Dic-2018
€ 45.697.846

Giu-2019
€ 52.530.297

Dic-2015
€ 7.252.445

Dic-2016
€ 23.631.109

Dic-2017
€ 33.466.349

Dic-2018
€ 40.529.455

Giu-2019
€ 43.993.966

3. Pignoramenti Emessi

Dic-2013
€0

Dic-2014
€ 3.310.870

4. Andamento degli incassi
Dic-2013

Dic-2014

Dic-2015

Dic-2016

Dic-2017

Dic-2018

Giu-2019
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€ 1.287.602

€ 4.020.523

€ 8.076.184

€ 14.212.280

€ 21.858.340

€ 28.554.284

€ 31.555.099

QUADRO N. 1
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

Ultima deliberazione di determinazionedell’aliquota : Delib. C.C n. 03 del 22/01/2019

Misura dell’aliquota deliberata anno ipotesi di bilancio:
1) Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze
(solo A/1, A/8, e A/9)

6,00 per mille

2) Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili

10,60 per mille

3) Aliquota immobili locati a canone concordato
4

9,60 per mille

etrazione per abitazione principale solo A/1, A/8, e A/9 €. 200,00

Misura aliquota applicata anno precedente ipotesi di bilancio
1) Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze
(solo A/1, A/8, e A/9)

6,00 per mille

2) Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili

10,60 per mille

3) Aliquota immobili locati a canone concordato
4

etrazione per abitazione principale solo A/1, A/8, e A/9

9,60 per mille
€. 200,00

Entrate previste ipotesi di bilancio
2019

€64.500.000,002020

2020

€ 64.500.000,00

2021

€ 64.500.000,00

2022

€ 64.500.000,00

2023

€ 64.500.000,00

Anno (1)

Accertamenti

Riscossione imposta
ordinaria

Riscossione recupero
evasione

2017

65.864.584,21

65.864.584,21

5.301.247,14

2018

64.889.215,76

64.889.215,76

3.775.606,84

(1) Indicare i dati riferiti ai due anni precedenti quello dell’ipotesi di bilancio rilevabili dal conto consuntivo o
verbale di chiusura
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M

Servizio accertamento
Servizio riscossione

in forma diretta [x]
diretta [x ] concessionario [ ]

La riscossione coattiva è affidata dal 2012 al Concessionario Municipia Spa

Ultimo anno di imposta per il quale sono stati notificati gli avvisi di accertamento: 2013 mentre risulta in corso
di notifica l'anno 2014 ( di competenza della Commissione di liquidazione);

E’ stato adottato il regolamento previsto
dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997

[si]

(delibera n.101 in data 10/06/2014)
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QUADRO N. 2
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI
Considerato quanto disposto dalla legge n. 147/2013 che istituiva l’Imposta Unica omunale IU , nelle sue tre
componenti IMU – TARI –TA I ed in particolare degli art 676 “L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.
Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
ò

' q

' zz

” 677 “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al

comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla
legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile”, stante l’aliquota IMU, l’aliquota Tasi pari a 0

Estremi ultima deliberazione di determinazione: Deliberazione C.C n. 03 del 22/01/2019

Misura dell’aliquota deliberata : 0 per mille
anno ipotesi di bilancio
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QUADRO N. 3
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Estremi ultima deliberazione di determinazionedell’aliquota : Deliberazione C.C n. 03 del 22/01/2019

Misura dell’aliquota deliberata anno ipotesi di bilancio

: 0,8%

E’ stata stabilita una soglia di esenzione(art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 360/1998, come integrato
dall’art. 1, comma 142, legge n. 296/2006

[si ]

Se si, indicare la soglia di esenzione

7.500,00

Eventuali scaglioni deliberati ai sensi del D.P.R. n. 917/1986:

nessuno

Eventuale soglia di esenzione stabilita anno precedenteIpotesi di bilancio:

nessuna

Entrate previste ipotesi di bilancio
2019:€ 22.500.000,00
2020:

€ 22.500.000,00

2021:

€ 22.500.000,00

2022:

€ 22.500.000,00

2023:

€ 22.500.000,00

Anno (1)

Previsione

Accertamenti

Riscossione
residui

Riscossione
competenza

Totale
Riscossione

2017

22.500.000,00

23.200.660,68

10.390.643,96

11.936.525,90

22.327.169,86

2018

22.500.000,00

23.189.057,86

11.264.134,78

10.266.677,19

21.530.811,97
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QUADRO N. 4
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI O
CANONE PER L’ INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI (*)
- La gestione è:

in forma diretta [x ]

in concessione [ ]

Estremi approvazione del regolamento previsto dal D. Lgs. 507/93 : Deliberazione di Consiglio
del 06/05/2016

n. 20

Estremi ultima deliberazione approvazione tariffe: Deliberazione di Consiglio- n. 3 del 22/01/2019 integrata con
la deliberazione n. 14 del 29/03/2019

stata applicata per l’imposta pubblicit la maggiorazione
del 50% prevista dall’ art. 3, comma 6, . Lgs.507/1993

[si]

[x]

[x]

[no]

[x]

[no]

E’ stata rideterminata la tariffa per la pubblicit ordinaria
sulla base del D.P.C.M. 16-2-2001

E’ stato adottato il regolamento previsto dall’art. 52
D.Lgs. 446/1997 e relative tariffe
(Deliberazione n. 08 del 15/01/2013)

Entrate previste ipotesi di bilancio

2019:

€ 1.930.000,00

2020:

€ 1.930.000,00

2021:

€ 2.060.000,00

2022:

€ 2.060.000,00

2023:

€ 2.060.000,00
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accertamenti in competenza
Anno (1)

Previsione

Accertamenti

Riscossione
residui

Riscossione
competenza

Totale
Riscossione

2017

2.070.000,00

1.725.134,60

186.564,87

1.724.233,60

1.910.798,47

2018

1.642.000,00

2.202.589,07

901,00

1.038.808,72

1.039.709,72

accertamenti da contrasto all'evasione relativo ad anni precedenti

Anno (1)

Previsione

Accertamenti

Riscossione
residui

Riscossione
competenza

Totale
Riscossione

2017

500.000,00

282.785,83

39.214,28

272.779,70

311.993,98

2018

250.000,00

151.221,29

11.076,58

88.542,66

99.619,24

(*) L’art. 62 del D. Lgs. 446/97 ha stabilito che i Comuni possono con regolamento adottato a norma dell’art. 52
escludere l’applicazione nel proprio territorio dell’importo comunale sulla pubblicità di cui al capo I del D.Lgs.15
novembre 1993 n. 507, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad
un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffe: canone per l’installazione
di mezzi pubblicitari.
Con D.P.C.M. 16 febbraio 2001 si è proceduto alla rideterminazione della tariffa dell’imposta comunale sulla
pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 nella misura determinate
dall’art. 1.
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QUADRO N. 5
TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE*
La gestione è:

in forma diretta

[ x]

in concessione

[ ]

Estremi approvazione del regolamento previsto dal D. Lgs. 507/93 : Deliberazione di Consiglio n.24 del
03/07/2012
Estremi ultima deliberazione approvazione tariffe:

Deliberazione di Consiglion. 3 del 22/01/2019

E’ stato adottato il regolamento previsto dall’art. 63 del . Lgs. 446/97 come modificato dall’ art. 31, L.
448/99, dall’art. 18 L. 488/99 e dall’art. 10 della L. 166/2002

x [si]

[no]

Entrate previste ipotesi di bilancio

2019 € 2.500.000,00

2020:

€ 2.500.000,00

2021:

€ 2.500.000,00

2022:

€ 2.500.000,00

2023:

€ 2.500.000,00

Entrate previste nei due anni precedenti:
accertamenti in competenza
Anno (1)

Previsione

Accertamenti

Riscossione
residui

Riscossione
competenza

Totale
Riscossione

2017

3.000.000,00

2.726.783,00

648,00

2.077.762,74

2.078.410,74

2018

2.800.000,00

2.669.965,00

0,00

2.494.188,37

2.494.188,37

accertamenti da contrasto all'evasione relativo ad anni precedenti
Anno (1)

Previsione

Accertamenti

Riscossione
residui

Riscossione
competenza

Totale
Riscossione

2017

1.500.000,00

881.748,00

773.300,00

81.989,94

855.289,94

2018

1.500.000,00

1.592.020,41

183.300,00

0,00

183.300,00

(*) L’articolo 31, comma 20, L. 23 dicembre 1998 n. 488 modificando il comma 1 dell’art. 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, stabilisce che i comuni e le province possono, con regolamento adottato
a norma dell’art. 52, escludere l’applicazione nel proprio territorio della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507. I comuni e le province
possono, con regolamento adottato a norma dell’art. 52, prevedere che l’occupazione, sia permanente che
temporanea, di strade, aree, e relativi spazi, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare
della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.
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QUADRO N. 6
CANONE PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE

Il quadro n° 6 non viene compilato in quanto il canone e la depurazione delle Acque è affidato alla Sidra S.p.a.
società partecipata al 100% del Comune di Catania

NEGATIVO
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QUADRO N. 7
DIRITTI DI SEGRETERIA
- Estremi ultima deliberazione di approvazione delle tariffe n. 4 del 29 gennaio 2019
- ono state applicate le tariffe previste dall’art. 10, comma 10,
del D.L. n. 8 del 1993, convertito nella L.68/93

[si]

[no]

[si]

[no]

- ono stati fissati criteri per l’applicazione dei diritti
in misura superiore ai minimi tabellari

Entrate previste ipotesi di bilancio

2019:

€ 2.759.818,12

2020:

€ 3.025.756,80

2021:

€ 3.239.632,48

2022:

€ 3.239.632,48

2023:

€ 3.453.508,16

accertamenti anno corrente

Anno (1)

Previsione

Accertamenti

Riscossione
residui

Riscossione
competenza

Totale
Riscossione

2017

750.000,00

929.128,83

34.980,16

925.952,95

960.933,11

2018

775.000,00

1.221.915,18

3.175,88

1.220.498,15

1.223.674,03
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QUADRO N. 8
PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI
Nel corso del 2019 stata continuata l’attività di incentivazione al passaggio dal diritto di superficie al diritto di
proprietà delle aree nei piani di zona.
Sono stati stipulati diversi

atti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà

relativamente alle aree ricadenti all’interno dei piani zona del omune di atania.
Le suddette somme sono state riscosse , in quanto di competenza della Commissione di liquidqazione, per
conto della stessa, ai servizi conto terzi nell’apposito capitolo istituito con determinazione A 04/67 del
26/03/2019

Eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di vendita e del canone di locazione
degli alloggi costruiti su aree cedute in diritto di proprietà e su aree cedute in diritto di superficie.
Al fine di agevolare e incentivare la possibilità di commercializzazione delle unità abitative realizzate nei PEEP,
gi

prevista con la Legge 179/1992 e, successivamente, in materia di liberalizzazione, con l’art.5 comma 3bis

del D.L.70 del 13.05.2011, convertito in Legge 12.07.2011 n.106, è stato predisposto apposito schema di
proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per attivare le procedure per la rimozione dei vincoli relativi
alla determinazione del prezzo massimo di vendita e del canone di locazione degli alloggi costruiti su aree
cedute in diritto di proprietà e su aree cedute in diritto di superficie, dando la possibilità, a coloro i quali nel
faranno richiesta, di liberalizzarne la vendita e/o la locazione.
Con deliberazione n. 9 del 14/02/2019 il Consiglio Comunale ha approvato la superiore proposta di
deliberazione, con allegato lo schema di convenzione, per attivare le procedure per la rimozione dei vincoli
relativi alla determinazione del prezzo massimo di vendita e del canone di locazione degli alloggi costruiti su
aree cedute in diritto di proprietà e su aree cedute in diritto di superficie, dando la possibilità, a coloro i quali
nel faranno richiesta, di liberalizzarne la vendita e/o la locazione.
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Entrate previste ipotesi di bilancio

2019:

€.

2.560.460,72

2020:

€.

2.589.170,00

2021:

€

2.589.170,00

2022:

€

2.589.170,00

2023:

€

2.589.170,00

di cui nel 2019:
• per fitti fabbricati

€

1.571.586,86

di cui alloggi ERP

€

1.426.000,00

di cui locazioni attive

€

145.586,86

• per fitti terreni

€.

487.190,53

€.

350.696,81

€.

150.986,52

• Trasformazione del diritto di superficie
in diritto di proprietà
• Eliminazione prezzo imposto di vendita

Andamento accertamenti e riscossioni entrate biennio precedente all’anno dell’ipotesi
Anno (1)

Previsione

Accertamenti

Riscossione
residui

Riscossione
competenza

Totale
Riscossione

2017

2.126.000,00

1.846.623,07

516.695,73

503.975,82

1.020.671,55

2018

2.104.163,87

2.029.231,27

508.312,02

554.635,32

1.062.947,34

Estremi provvedimento adeguamento/aggiornamento canoni n. __(*)_____ del ________
(*) i Canoni delle locazioni vengono aggiornati di anno in anno e secondo le regole del contratto adeguati a
mezzo di comunicazione inviata al conduttore con Raccomandata A.R.
Sono stati aggiornati/adeguati i canoni ai sensi della normativa vigente:
art. 32 L. 724/94

[si]

[no]X

legge 392/1978

[si] X

[no]

normativa per alloggi ERP (**)

[si] X

[no]

altro (specificare) [no]
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(**) i canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica vengono aggiornati da un minimo di 52
€/mese ad un massimo di 208 €/mese , in funzione della posizione reddituale, l’Ufficio preposto richiede al
conduttore la posizione reddituale ed in forza di ciò viene aggiornato il relativo canone.
L’
A
L’

p

’

b

u

’

h

SI
2017

p

b

u

’

. 58,

1

D.L. 112/2008 SI

ELENCO BENI PATRIMONIALI DA ALIENARE PER IL FINANZIAMENTO DEL RISANAMENTO
Qui di seguito si allega l’elenco oggetto del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni immobili
inserito nel DUP e propedeutico al Bilancio. Tuttavia, in questa sede va evidenziato come lo stesso non
costituir risorsa diretta per il risanamento dell’Ente. Il patrimonio, come definito anche nella deliberazione di
adozione della procedura semplificata per la liquidazione dei debiti pregressi (ante dissesto) costituisce parte
della massa attiva messa a disposizione della Commissione di liquidazione.

Indirettamente, la vendita

contribuirebbe al risanamento in quanto l’importo realizzato ridurrebbe un ulteriore eventuale indebitamento
necessario per garantire liquidità alla Commissione di Liquidazione. A tale proposito va evidenziato come
nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato si siano appostati a partire dal 2021, a titolo, prudenziale alcuni
importi come “possibile rata da anticipazione di liquidit per O L”

8

VILLA GENTILE CUSA' EDIFICIO
NUOVO (trattasi di immobile
separato e di più recente
costruzione – anni ’70 – rispetto
alla Villa)

Via Merlino, 33

2

14

EX MONASTERO DI SANT'AGATA
(botteghe su via S.M. del Rosario
angolo via Raddusa)

Via S.M. del
Rosario/via
Raddusa

3

22

EX SUCCURSALE CD PESTALOZZI BICOCCA

C.da Bicocca bivio
cimitero Inglese

4

28

MAGAZZINO PUNTA ARMISI

Piazza Giovanni
XXIII

5

34

EX MERCATO S. M. DELLA CATENA

via S. Maria della
Catena, 24

6

50

EX AVVOCATURA COMUNALE

Piazza Verga, 7

7

54

VILLA VIA PULACARA

via Pulacara, 2

8

55

EX STAZIONE ANTIMALARICA (EX
CANILE MUNICIP.) PLAYA

Playa

1

a zona L

a zona L
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9

59

IMMOBILE DI VIA G.B. CARAMBA

10

60

IMMOBILE DI VIA G. PERROTTA

Via Perrotta, 2

11

79

EX CONTROLLERIA DAZIARIA OGNINA

via Messina, 342

12

81

EX CONTROLLERIA DAZIARIA STAZIONE CENTRALE

13

82

EX CONTROLLERIA DAZIARIA CANALICCHIO

14

83

EX CONTROLLERIA DAZIARIA NESIMA SUPERIORE

15

85

ALLOGGIO FICARAZZI, 19

Via Ficarazzi, 19

16

86

EX CASERMETTA GUARDIA
FORESTALE

via San Giuseppe la
Rena

17

87

APPARTAMENTO - VIA S. MARIA
DELL'AIUTO, 56

Via S. Maria
dell'Aiuto, 56

18

88

CASA - VIA VETRANO, 30

Via Vetrano, 30

19

89

CASA - VIA VETRANO, 32

Via Vetrano, 32

20

90

CASA - VIA VETRANO, 34

Via Vetrano, 34

21

91

IMMOBILI DI VIA LEOPOLDO
NOBILI

Via Leopoldo Nobili

22

95

APPARTAMENTO MISTERBIANCO

Via del Plebiscito 3a
trav. N°8

23

97

IMMOBILI VIA VOLTURNO

Via Volturno

24

98

APPARTAMENTO OGNINA

Via Imbert

25

101

EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO
INGROSSO S. G. LA RENA

a zona L

26

555

MASSERIA BUMMACARO

a zona L

27

556

MASSERIA CARCACI

a zona L

28

in coso
di
codifica

Compendio Immobiliare di v.le
Moncada 11

v.le Moncada 11

in corso
di
codifica

Compendio Immobiliare di v.le
Nitta 12

V.le Nitta 12

29

via Pietro dell'Ova

a zona L

BOTTEGHE DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PDZ LIBRINO - Tutte Cat. C01
n
1

indirizzo Catastale
VIALE BUMMACARO 16

Indirizzo ed estremi catastali
viale Bummacaro 16 fg 37 part 491 sub 3
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2

VIALE BUMMACARO 16

viale Bummacaro 16 fg 37 part 491 sub 4

3

VIALE BUMMACARO 16

viale Bummacaro 16 fg 37 part 491 sub 5

4

VIALE BUMMACARO 16

viale Bummacaro 16 fg 37 part 491 sub 6

5

VIALE BUMMACARO 16

viale Bummacaro 16 fg 37 part 491 sub 7

6

VIALE BUMMACARO 16

viale Bummacaro 16 fg 37 part 491 sub 8

7

VIALE BUMMACARO 16

viale Bummacaro 16 fg 37 part 491 sub 9

8

VIALE BUMMACARO 16

viale Bummacaro 16 fg 37 part 491 sub 10

9

VIALE BUMMACARO 16

viale Bummacaro 16 fg 37 part 491 sub 469

10

VIALE BUMMACARO 16

viale Bummacaro 16 fg 37 part 491 sub 470

11

STRADA LEBRINO 8

Viale Bummacaro, 7 fg 37 part 342 sub 2

12

STRADA LEBRINO 8

Viale Bummacaro, 7 fg 37 part 342 sub 3

13

STRADA LEBRINO 8

Viale Bummacaro, 7 fg 37 part 342 sub 4

14

STRADA LEBRINO 8

Viale Bummacaro, 7 fg 37 part 342 sub 5

15

STRADA LEBRINO 8

Viale Bummacaro, 7 fg 37 part 342 sub 6

16

STRADA LEBRINO 8

Viale Bummacaro, 7 fg 37 part 342 sub 7

17

STRADA LEBRINO 8

Viale Bummacaro, 7 fg 37 part 342 sub 8

18

STRADA LEBRINO 8

Viale Bummacaro, 7 fg 37 part 342 sub 9

19

STRADA LEBRINO 8

Viale Bummacaro, 7 fg 37 part 342 sub 10

20

STRADA LEBRINO 8

Viale Bummacaro, 7 fg 37 part 342 sub 11

21

STRADA LEBRINO 8

Viale Bummacaro, 7 fg 37 part 342 sub 12

22

STRADA LEBRINO 8

Viale Bummacaro, 7 fg 37 part 342 sub 13

23

STRADA LEBRINO 8

Viale Bummacaro, 7 fg 37 part 342 sub 14

24

STRADA LEBRINO 8

Viale Bummacaro, 7 fg 37 part 342 sub 15

25

VIALE GRIMALDI ATTILIO 16

Viale Grimaldi 16 fg 100 part 374 sub 1

26

VIALE GRIMALDI ATTILIO 16

Viale Grimaldi 16 fg 100 part 374 sub 2

27

VIALE GRIMALDI ATTILIO 16

Viale Grimaldi 16 fg 100 part 374 sub 3

28

VIALE GRIMALDI ATTILIO 16

Viale Grimaldi 16 fg 100 part 374 sub 104

29

VIALE GRIMALDI ATTILIO 16

Viale Grimaldi 16 fg 100 part 374 sub 105

30

VIALE GRIMALDI ATTILIO 16

Viale Grimaldi 16 fg 100 part 374 sub 157

31

VIALE GRIMALDI ATTILIO 16

Viale Grimaldi 16 fg 100 part 374 sub 207

32

VIALE GRIMALDI ATTILIO 16

Viale Grimaldi 16 fg 100 part 374 sub 208

33

VIALE GRIMALDI ATTILIO 16

Viale Grimaldi 16 fg 100 part 374 sub 209

34

STRADA LEBRINO 15

viale Librino 14 fg 35 part 672 sub 65

35

STRADA LEBRINO 15

viale Librino 14 fg 35 part 672 sub 66

36

VIALE LIBRINO 48

Viale Castagnola 14 fg 38 part 536 sub 2

37

VIALE LIBRINO 48

Viale Castagnola 14 fg 38 part 536 sub 13
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38

VIALE LIBRINO 48

Viale Castagnola 14 fg 38 part 539 sub 46

39

VIALE LIBRINO 48

Viale Castagnola 14 fg 38 part 539 sub 66

40

VIALE CASTAGNOLA 3

Viale Castagnola 3 fg 35 part 738 sub 1

41

VIALE CASTAGNOLA 3

Viale Castagnola 3 fg 35 part 738 sub 2

42

VIALE CASTAGNOLA 3

Viale Castagnola 3 fg 35 part 738 sub 3

43

VIALE CASTAGNOLA 3

Viale Castagnola 3 fg 35 part 738 sub 4

44

VIALE CASTAGNOLA 3

Viale Castagnola 3 fg 35 part 738 sub 5

45

VIALE CASTAGNOLA 3

Viale Castagnola 3 fg 35 part 738 sub 6

46

VIALE CASTAGNOLA 3

Viale Castagnola 3 fg 35 part 738 sub 7

47

VIALE CASTAGNOLA 3

Viale Castagnola 3 fg 35 part 738 sub 8

48

VIALE CASTAGNOLA 3

Viale Castagnola 3 fg 35 part 738 sub 9

49

VIALE CASTAGNOLA 3

Viale Castagnola 3 fg 35 part 738 sub 10

50

VIA MONCADA 10

Viale Moncada 10 fg 34 part 180 sub 5

51

VIA MONCADA 10

Viale Moncada 10 fg 34 part 180 sub 6

52

VIA MONCADA 10

Viale Moncada 10 fg 34 part 180 sub 7

53

VIA MONCADA 10

Viale Moncada 10 fg 34 part 180 sub 8

54

VIA MONCADA 10

Viale Moncada 10 fg 34 part 180 sub 9

55

VIA MONCADA 10

Viale Moncada 10 fg 34 part 180 sub 10

56

VIA MONCADA 10

Viale Moncada 10 fg 34 part 180 sub 11

57

VIA MONCADA 10

Viale Moncada 10 fg 34 part 180 sub 12

58

VIA MONCADA 10

Viale Moncada 10 fg 34 part 180 sub 14

59

VIA MONCADA 10

Viale Moncada 10 fg 34 part 180 sub 96

60

VIA MONCADA 10

Viale Moncada 10 fg 34 part 180 sub 97

61

VIA MONCADA 10

Viale Moncada 10 fg 34 part 180 sub 99

62

VIA MONCADA 10

Viale Moncada 10 fg 34 part 180 sub 100

63

VIA MONCADA 10

Viale Moncada 10 fg 34 part 180 sub 101

64

VIA MONCADA 10

Viale Moncada 10 fg 34 part 180 sub 102

65

VIA MONCADA 10

Viale Moncada 10 fg 34 part 180 sub 103

66

VIA MONCADA 10

Viale Moncada 10 fg 34 part 180 sub 105

67

VIA MONCADA 10

Viale Moncada 10 fg 34 part 180 sub 106

68

VIA MONCADA 10

Viale Moncada 10 fg 34 part 180 sub 107

69

VIA MONCADA 12

Viale Moncada 12 fg 37 part 535 sub 3

70

VIA MONCADA 12

Viale Moncada 12 fg 37 part 535 sub 4

71

VIA MONCADA 12

Viale Moncada 12 fg 37 part 535 sub 5

72

VIA MONCADA 12

Viale Moncada 12 fg 37 part 535 sub 6

73

VIA MONCADA 12

Viale Moncada 12 fg 37 part 535 sub 48

74

VIA MONCADA 12

Viale Moncada 12 fg 37 part 535 sub 49

75

VIA MONCADA 12

Viale Moncada 12 fg 37 part 535 sub 50
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76

VIA MONCADA 12

Viale Moncada 12 fg 37 part 535 sub 51

77

STRADALE BUMMACARO

Viale Moncada 13 fg 37 part 519 sub 2

78

STRADALE BUMMACARO

Viale Moncada 13 fg 37 part 519 sub 3

79

STRADALE BUMMACARO

Viale Moncada 13 fg 37 part 519 sub 4

80

STRADALE BUMMACARO

Viale Moncada 13 fg 37 part 519 sub 6

81

STRADALE BUMMACARO

Viale Moncada 13 fg 37 part 519 sub 7

82

STRADALE BUMMACARO

Viale Moncada 13 fg 37 part 519 sub 8

83

VIA MONCADA 14

Viale Moncada 13 fg 37 part 521 sub 2

84

VIA MONCADA 14

Viale Moncada 13 fg 37 part 521 sub 3

85

VIA MONCADA 14

Viale Moncada 13 fg 37 part 521 sub 4

86

STRADALE BUMMACARO

Viale Moncada 13 fg 37 part 519 sub 10

87

STRADALE BUMMACARO

Viale Moncada 13 fg 37 part 519 sub 11

88

VIA MONCADA 14

Viale Moncada 13 fg 37 part 521 sub 38

89

VIA MONCADA 14

Viale Moncada 13 fg 37 part 521 sub 39

90

VIA MONCADA 14

Viale Moncada 13 fg 37 part 521 sub 40

91

VIA MONCADA 16

Viale Moncada 16 fg 37 part 524 sub 2

92

VIA MONCADA 16

Viale Moncada 16 fg 37 part 524 sub 3

93

VIA MONCADA 16

Viale Moncada 16 fg 37 part 524 sub 4

94

VIA MONCADA 16

Viale Moncada 16 fg 37 part 524 sub 38

95

VIA MONCADA 16

Viale Moncada 16 fg 37 part 524 sub 39

96

VIA MONCADA 16

Viale Moncada 16 fg 37 part 524 sub 40

97

VIA MONCADA 17

Viale Moncada 17 h fg 34 part 1023 sub 6

98

VIA MONCADA 17

Viale Moncada 17 h fg 34 part 1023 sub 43

99

VIA MONCADA 17

Viale Moncada 17 h fg 34 part 1023 sub 80

100

VIA MONCADA 17

Viale Moncada 17 h fg 34 part 1023 sub 114

101

VIA MONCADA 17

Viale Moncada 17 h fg 34 part 1023 sub 154

102

VIA MONCADA 17

Viale Moncada 17 h fg 34 part 1023 sub 191

103

VIA MONCADA 17

Viale Moncada 17 h fg 34 part 1023 sub 228

104

VIA MONCADA 17

Viale Moncada 17 h fg 34 part 1023 sub 262

105

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 708 sub 2

106

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 708 sub 3

107

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 708 sub 4

108

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 708 sub 5

109

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 708 sub 6

110

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 708 sub 7

111

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 708 sub 8

112

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 708 sub 9

113

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 889 sub 1

114

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 889 sub 2
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115

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 889 sub 3

116

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 889 sub 4

117

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 708 sub 10

118

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 708 sub 11

119

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 708 sub 76

120

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 708 sub 77

121

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 708 sub 78

122

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 708 sub 79

123

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 708 sub 80

124

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 708 sub 81

125

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 708 sub 82

126

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 708 sub 83

127

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 708 sub 84

128

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 889 sub 61

129

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 889 sub 62

130

VIA MONCADA 19

Viale Moncada 19 fg 34 part 889 sub 63

131

VIA MONCADA 2

Viale Moncada 2 fg 34 part 956 sub 1

132

VIA MONCADA 2

Viale Moncada 2 fg 34 part 956 sub 2

133

VIALE NITTA 12

Viale Nitta 12 fg 36 part 429 sub 1

134

VIALE NITTA 12

Viale Nitta 12 fg 36 part 429 sub 2

135

VIALE NITTA 12

Viale Nitta 12 fg 36 part 429 sub 3

136

VIALE NITTA 12

Viale Nitta 12 fg 36 part 429 sub 4

137

VIALE NITTA 12

Viale Nitta 12 fg 36 part 1139 sub 1

138

VIALE NITTA 12

Viale Nitta 12 fg 36 part 1139 sub 2

139

VIALE NITTA 12

Viale Nitta 12 fg 36 part 429 sub 45

140

VIALE NITTA 12

Viale Nitta 12 fg 36 part 429 sub 46

141

VIALE NITTA 12

Viale Nitta 12 fg 36 part 429 sub 47

142

VIALE NITTA 12

Viale Nitta 12 fg 36 part 429 sub 48

143

VIALE NITTA 12

Viale Nitta 12 fg 36 part 1139 sub 35

144

VIALE NITTA 12

Viale Nitta 12 fg 36 part 1139 sub 36

145

VIALE NITTA 12

Viale Nitta 12 fg 36 part 1139 sub 37

146

VIALE NITTA 12

Viale Nitta 12 fg 36 part 1139 sub 38
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Terreni suscettibili di valorizazzione a seguito di variante urbanistica
1/T

001T

Librino Fg 35 part. 154 mq 1689

a zona F

2/T

002T

Librino Fg 35 part. 212 mq 2975

a zona F

3/T

003T

Librino Fg 35 part. 332 mq 3163

a zona F

4/T

004T

Librino Fg 35 part. 712 mq 3260

a zona F

5/T

005T

Librino Fg 38 part. 14 mq 1160

a zona F

6/T

006T

Librino Fg 38 part. 15 mq1341

a zona F

7/T

007T

Librino Fg 38 part. 18 mq 8476

a zona F

8/T

008T

Librino Fg 38 part. 25 mq 5060

a zona F

9/T

009T

Librino Fg 38 part. 27 mq 13294

a zona F

10/T

010T

Librino Fg 38 part. 51 mq 520

a zona F

11/T

011T

Librino Fg 38 part. 74 mq 22104

a zona F

12/T

012T

Librino Fg 38 part. 76 mq 1180

a zona F

13/T

013T

Librino Fg 38 part. 77 mq 4425

a zona F

14/T

014T

Librino Fg 38 part. 318 mq 3850

a zona F

15/T

015T

Librino Fg 38 part. 499 mq 3969

a zona F

16/T

016T

Librino Fg 38 part. 812 mq 40381

a zona F

17/T

017T

Librino Fg 38 part. 814 mq 26284

a zona F

18/T

018T

Librino Fg 37 part. 94 mq 8737

a zona F

19/T

019T

Librino Fg 37 part. 114 mq 7408

a zona F

20/T

020T

Librino Fg 37 part. 118 mq 11390

a zona F

21/T

021T

Librino Fg 37 part. 211 mq 12744

a zona F

22/T

022T

Librino Fg 37 part. 216 mq 14712

a zona F

23/T

023T

Librino Fg 37 part. 377 mq 70

a zona F

24/T

024T

Librino Fg 37 part. 378 mq 640

a zona F

25/T

025T

Librino Fg 37 part. 396 mq 1245

a zona F

26/T

026T

Librino Fg 37 part. 397 mq 1935

a zona F

27/T

027T

Librino Fg 37 part. 451 mq 3122

a zona F

28/T

028T

Librino Fg 37 part. 459 mq 8344

a zona F

29/T

029T

Librino Fg 37 part. 462 mq 365

a zona F

30/T

030T

Librino Fg 37 part. 463 mq 5460

a zona F

31/T

031T

Librino Fg 37 part. 464 mq 1267

a zona F

32/T

032T

Librino Fg 37 part. 658 mq 3537

a zona F

33/T

033T

Librino Fg 37 part. 659 mq 103

a zona F

34/T

034T

Librino Fg 37 part. 713 mq 15155

a zona F

35/T

035T

Librino Fg 37 part. 716 mq 3293
Librino Fg 33 part. 134 mq 1620 e fg 33 part. 82 mq
9250
Terreno zona Maristaeli fg. 40 part.lla ex. 253 oggi
part.lla 760
Terreno Zona Nesima denominate Sciare di Nesima
fg. 19 part.155

a zona F

36/T
37/T
38/T

036T
037t
038T
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BENI PATRIMONIALI AI QUALI SI RIFERISCONO LE ENTRATE PREVISTE

Indicazione bene

Indicazione bene

Destinazione

Destinazione

Stradale S. Teodoro
Via Leonardo Vigo
Via Fontana/Via R. Felici/Via
Mengarini
Via S.G. La Rena limitrofo civ
20
Via Passo Gravina 201
Vicolo della Sfera
Viale Ruggero di Lauria/V.le
A. De Gasperi
Viale Librino civ. 15
Zona Industriale
Viale Montenero/Via A.
Caracciolo
Via S. Catania/Via degli Ulivi
Via S. Catania/Via degli Ulivi
Via Crociferi 69
Via Passo Gravina 201
Viale Ruggero di Lauria/V.le
A. De Gasperi
Via Leonardo Vigo civ. 43
Via Rismondo
Viale R. di Lauria
Viale Kennedy
Viale V. da Bormida civ. 64
Via Cifali 59/b
Via S. Catania 284
Via Macello S.G. Galermo
Via S.Maria della Catena
Viale Tirreno

Terreno
Immobile

Vicolo Gentile Cusa

Immobile

Via Rismondo
Via Passo Gravina 201
Viale Castagnola
Pantano d'Arci
Via Cimone
Piazza Tricolore
Viale Kennedy
Via B. Croce
Via T. Tasso
Via F. Eredia
Via Nuovalucello 132
Via V. Giuffrida
Corso Indipendenza
(Palacatania)

Terreno
Terreno
Immobile
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno

Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Immobile
Terreno
Terreno
Immobile
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno

Terreno

Tipo di contratto

Tipo di contratto
concessione
locazione
concessione

Ultimo anno
aggiornamento
canone o altri
provvedimenti
adottati

Scadenza
contratto

Canone annuo

Scadenza
Contratto

Ultimo Aggiornamento
canone o altri
Canone annuo
provvedimenti
adottati
354,00 In corso di rinnovo
4.140,00 In corso di rinnovo

29.02.2016
31.05.2019

concessione

3.165,00

In corso di rinnovo

14.000,00

In corso di rinnovo

1.565,00
909,00

In corso di rinnovo
In corso di rinnovo

26.500,00

In corso di rinnovo

6.500,00
3.300,00

In corso di rinnovo

concessione
concessione
concessione

31.05.2017

concessione
concessione
concessione

11.09.2015
29.09.2030
27.02.2024

concessione
concessione
concessione
concessione
concessione

28.02.2018
28.02.2018
31.05.2019
31.03.2018
30.06.2018

12.570,00
6.770,00
13.741,00
850,00

In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo

735,00

In corso di rinnovo

locazione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione

30.06.2017
30.06.2017

2.620,00
459,00
13.188,00
63.544,80
4.600,00
1.960,00
830,00
5.920,00
13.750,00
2.445,00
1.003,70

In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo

concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione

04.01.2030
30.09.2018
01.07.2017
31.12.2019
31.12.2014
31.08.2017
31.01.2018
30.06.2017
31.12.2017
02.09.2017
31.12.2017
08.02.2015
15.11.2019
22.03.2024
08.02.2015
28.11.2018
31.05.2015
28.02.2019
28.02.2015
28.02.2015

30.508,58

In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo

446,00
1.100,00
1.200,00
3.700,00
270,00
92,96
261,89
320,00
200,00
16.000,03
16.952,00
16.030,00

In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo

16.030,00

In corso di rinnovo

In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
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Piazza Spedini
Via S. Sofia
Piazza Giovanni XXIII
Viale Kennedy
Via Taormina
Via Grasso Finocchiaro
Piazza Eroi d'Ungheria
S.G. Galermo
Viale Kennedy
Zona Industriale
Viale Kennedy
Viale Castagnola
Via Messina 780/a
Viale Nitta/V.le Bonaventura
Via Vetrano 30
Via S.M. del Rosario 8/10
Via Leonardo Vigo 43
Punta armisi
Via Vetrano 32
Via Ficarazzi 19
Via Palermo 630
Piazza Stesicoro 29
Via Vetrano 36
Via Girolamo Gravina 1

Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Terreno
Immobile
Terreno
Terreno
Immobile
Immobile
Immobile
Immobile
Immobile
Immobile
Immobile
Immobile
Immobile
Immobile

Viale Africa

Immobile

Piazza Duomo 3

Immobile

S.S.114

Terreno

concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
concessione
locazione
locazione
locazione
locazione
locazione
locazione
locazione
locazione
locazione
locazione

28.02.2015
28.02.2015
30.9.2014
30.09.2014
30.09.2014
28.02.2019
28.02.2019
04.05.2031
31.10.2017
08.11.2016
31.05.2015
In corso rinn.
01.07.2019
In corso rinn
In corso rinn
In corso rinn
31.12.2017
01.07.2020
In corso rinn
In corso rinn

locazione
Locazione

30.11.2017
14.01.2025

Concessione

17.10.2024

16.030,00
16.030,00
16.030,00
16.030,00
16.030,00
16.952,00
16.580,00
16.900,00
13.241,90
1.850,00
27.900,00
9.402,62
18.340,37
1.386,00
952,68
14.482,38
15.764,88
3.369,37
945,84
4.892,28
7.326,24
3.645,00
833,16
265,19
58.717,72

In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
In corso di rinnovo
Fine locaz. anno
2019

2.284,80
8.064,00

ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELL’ENTE
N. alloggi assegnati

Importo complessivo canone
previsto

Anno ultimo aggiornamento
canone

2292

1.426.000,00

NON PREVISTO
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QUADRO N. 9
PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE

Estremi dell’ultima delibera : Deliberazione di Giunta n. 120 del 25/09/2019
Previsione anno ipotesi di bilancio
2019

Previsione entrata
importo

Proventi ordinari

2.470.762,17

Destinazione spesa

titolo

Titolo I

IV

Titolo II
2.470.762,17

Gli oneri di urbanizzazione anno 2019 sono destinati a spese di investimento come di seguito elencati:

Riqualificazione del museo civico del Castello Ursino.

Importo € 277.583,52

Completamento, adeguamento e allestimento
dell’ex convento dei rociferi per la realizzazione del
nuovo centro sperimentale delle arti e delle
architetture contemporanee.
Manutenzione straordinaria strade.

Importo € 14.678,10

Programma innovativo in ambito urbano. MIT

Importo € 180.000,00

Riqualificazione aree verdi, piazze, aree verdi
attrezzate, forestazione urbana.

Importo € 577.357,52

Viabilità di scorrimento da Rotolo a piazza Europa

Importo € 721.143,03

Importo € 700.000,00
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2020

Proventi ordinari

Previsione entrata

Destinazione spesa

importo

titolo

7.728.452,71

IV

Titolo I

Titolo II
7.728.452,71

Proventi da condono
totale

7.728.452,71

7.728.452,71

Gli oneri di urbanizzazione anno 2020 sono destinati a spese di investimento come di seguito elencati:

Destinazione proventi oneri di urbanizzazione Legge
di Stabilità.
Adeguamento alle norme di sicurezza antincendio
del teatro Massimo Bellini.
Interventi di manutenzione straordinaria verde
pubblico.
Manutenzione strade

Importo € 1.247.999,00

Programma innovativo in ambito urbano MIT

Importo € 1.250.390,50

Riqualificazione aree verdi, piazze, aree verdi
attrezzate, forestazione urbana.

Importo € 1.200.000,00

2021

Proventi ordinari

Importo € 978.062,21
Importo € 300.000,00
Importo € 2.752.001,00

Previsione entrata

Destinazione spesa

importo

titolo

4.934.797,98

IV

Titolo I

Titolo II
4.934.797,98

Proventi da condono
totale

4.934.797,98

4.934.797,98

Gli oneri di urbanizzazione anno 2021 sono destinati a spese di investimento come di seguito elencati:

Interventi di manutenzione straordinaria verde
pubblico.
Riqualificazione aree verdi, piazze, aree verdi
attrezzate, forestazione urbana.

Importo € 3.752.000,00
Importo € 1.182.797,98
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2022

Proventi ordinari

Previsione entrata

Destinazione spesa

importo

titolo

5.034.797,98

IV

Titolo I

Titolo II
5.034.797,98

Proventi da condono
totale

5.034.797,98

5.034.797,98

Gli oneri di urbanizzazione anno 2022 sono destinati a spese di investimento come di seguito elencati:

Interventi di manutenzione straordinaria strade.

Importo € 1.248.000,00

Interventi di manutenzione straordinaria verde
pubblico.

Importo € 3.786.797.98

2023

Proventi ordinari

Previsione entrata

Destinazione spesa

importo

titolo

4.891.143,25

IV

Titolo I

Titolo II
4.891.143,25

Proventi da condono
totale

4.891.143,25

4.891.143,25

Gli oneri di urbanizzazione anno 2023 sono destinati a spese di investimento come di seguito elencati:

Interventi di manutenzione straordinaria strade.

Importo € 1.187.000,00

Interventi di manutenzione straordinaria verde
pubblico.

Importo € 3.704.143,25

Riscossioni anni precedenti
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Proventi ordinari

817.843,46

3.090.666,37

2.585.291,88

Proventi da condono

837.500,00

674.700,00

724.300,00

- Domande di condono giacenti ancora da definire

n.18.000 circa

- (ex L. 47/85, L. 724/94, L. 449/97 e DL269/2003)
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QUADRO N. 10
PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
Modalità di gestionedelservizio

gestione diretta[x]

Importo previsto nell’ipotesidibilancio
2019:

€ 20.000.000,00

2020:

€ 22.000.000,00

2021:

€ 22.000.000,00

2022:

€ 22.000.000,00

2023:

€ 22.000.000,00

Destinazione quota 50% art. 208 d.lgs. 285/92
Spesacorrente:

€ 2.100.000,00

pesa perinvestimenti € 0

2020
Spesacorrente:

€ 2.350.000,00

pesa perinvestimenti € 50.000,00
2021
Spesacorrente:
Spesa perinvestimenti €

€ 2.350.000,00
50.000,00

2022
Spesacorrente:
pesa perinvestimenti €

€ 2.350.000,00
50.000,00

2023
Spesacorrente:
pesa perinvestimenti €

€ 2.350.000,00
50.000,00

Destinazione art. 142, comma 12-bis, 12-ter e 12-quater d.lgs. 285/92:
Spesa corrente:Infrastrutture stradali – segnaletica, barriere e relativi impianti € 120.000,00
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accertamenti anno corrente
Anno (1)

Previsione

Accertamenti

Riscossione
residui

Riscossione
competenza

Totale
Riscossione

2017

22.000.000,00

23.396.182,93

6.884.098,80

1.672.263,22

8.556.362,02

2018

22.000.000,00

24.365.196,79

2.202.867,69

1.126.559,95

3.329.427,64

Riscossione
competenza

Totale
Riscossione

Accertamenti da contrasto all'evasione relativo ad anni precedenti
Anno (1)

Previsione

Accertamenti

Riscossione
residui

2017

8.000.000,00

7.944.297,41

1.582.577,23

0,00

1.582.577,23

2018

20.000.000,00

53.385.139,15

791.585,47

146,35

791.731,82
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QUADRO 11

PROVENTI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Servizi erogati dall’ente e forma di gestione*:
Servizio Refezione scolastica
Servizio Asili nido
Servizio Musei
Servizio Trasporti Funebri
Servizio Uso locali adibiti a riunioni non istituzionali
Servizio Parcheggi

forma di gestione diretta
forma di gestione diretta
forma di gestione diretta
forma di gestione diretta
forma di gestione diretta
forma di gestione indiretta tramite (società
in house) Sostare s.rl

* Tra i servizi a domanda individuale è stato soppresso il riferimento all’illuminazione votiva dall’art. 34, comma 26 del D.L. n. 179/2012.

Estremi ultima deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione tariffe n. 4 del 29/01/2019
Nella definizione delle previsioni definitive concernenti i servizi a domanda individuale per l’anno 2019 deve
evidenziarsi una differenza con la tabella allegata alla delibera n. 4 del 29/01/2019. Una più attenta
imputazione dei dati e la riorganizzazione dei servizi hanno, infatti, inciso sulla rideterminazione della
percentuale di copertura al momento della elaborazione dell’ipotesi di bilancio, quando, il tasso di copertura è
stato quantificato nella misura del 73,64%.
Più analiticamente:
1. per il servizio trasporti funebri il minore costo è da attribuirsi ad una diminuzione della spesa del personale;
2. per il servizio asili nido i maggiori costi sono connessi a un maggiore costo della gara per l’affidamento del
servizio ausiliario;
3. per il servizio musei si prevedono maggiori ricavi dalla fruizione dei musei e la diminuzione della spesa del
personale ha determinato un minor costo;
4. per il servizio di refezione scolastica i maggiori costi sono determinati dalla previsione della spesa del
personale.

Va tuttavia, evidenziato come il tasso di copertura è ulteriormente cambiato( migliorato) dopo la
elaborazione dei dati conseguenziali agli emendamenti presentati in sede consiliare in occasione
dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, vedi delibera di Consiglio Comunale n.
39 del 04/12/2019
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PROSPETTI DIMOSTRATIVI COSTI ENTRATE PREVISTI NELL’IPOTESI DI BILANCIO E RELATIVO
GRADO DI COPERTURA

2019
Servizio

Cost i
Intervento
Reddito da lavoro dipendente

Importo

Totale servizio

Asili nido

Totale servizio

Reddito da lavoro dipendente

€ 2.704.738,60

Acquisto di beni e servizi

€ 1.826.920,25

A dedurre del 50%

€ 4.535.753,85
€ 2.267.876,93

Reddito da lavoro dipendente

€ 839.461,68

Acquisto di beni e servizi

€ 144.039,00

Imposte e tasse a carico dell’ente

Altre spese corrent i
Totale servizio
Uso locali adibit ia
riunioni non
ist ituzionali

Acquisto di beni e servizi

Totale servizio
Parcheggi
Totale servizio

Acquisto di beni e servizi

€ 247.806,05 € 250.000,00

21,95%

€ 247.806,05 € 250.000,00

€ 0,00

€ 240.000,00

€ 0,00

24,40%

€ 400.000,00

€ 0,00

€ 801.447,89

€ 400.000,00

€ 0,00

€ 12.000,00

€ 12.000,00

€ 0,00 100,00%

€ 12.000,00

€ 12.000,00

€ 0,00

€ 647.196,71
€ 1.500,00

Trasport iFunebri
Acquisto di beni e servizi

€ 190.325,87 € 145.567,49

€ 240.000,00

€ 983.500,68
Reddito da lavoro dipendente

39,26%

€ 4.095,00

Musei

Totale servizio

€ 190.325,87 € 145.567,49
€ 632.122,40
€ 855.619,83

Altre spese corrent i

%
copertura

€ 223.497,43

Refezione Scolast ica
Acquisto di beni e servizi

Entrate
Provent i
Contribut i

49,91%

€ 146.516,18
€ 6.235,00

€ 6.650.000,00 € 7.050.000,00

€ 0,00 106,02%

€ 6.650.000,00 € 7.050.000,00

€ 0,00

Percentuale di copertura complessiva dei costi risultanti dall’ipotesi : € 8.535.699,41x 100 =73,77%
€ 11.570.445,33
Percentuale di copertura dei costi da soli proventi tariffari:

€ 8.140.131,92x 100 = 70,35%
€ 11.570.445,33
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PROSPETTI DIMOSTRATIVI COSTI ENTRATE PREVISTI NELL’IPOTESI DI BILANCIO E RELATIVO
GRADO DI COPERTURA

2020
Cost i
Servizio

Intervento

Entrate
Importo

Reddito da lavoro dipendente

€ 191.501,65

Acquisto di beni e servizi

€ 632.122,40

Refezione Scolast ica

€ 823.624,05
Reddito da lavoro dipendente
Acquisto di beni e servizi
Altre spese corrent i

Totale servizio

A dedurre del 50%

€ 118.000,00

€ 247.806,05

€ 0,00

€ 240.000,00

€ 0,00

€ 240.000,00

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 770.106,05

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00 100,00%

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 2.725.234,61
€ 1.362.617,31

€ 124.931,18
€ 955.576,09

Altre spese corrent i
Totale servizio
Acquisto di beni e servizi

Totale servizio
Parcheggi
Totale servizio

Acquisto di beni e servizi

24,40%

€ 603.876,75
€ 1.500,00

Trasport iFunebri
Acquisto di beni e servizi

18,19%

€ 4.095,00

Acquisto di beni e servizi

Imposte e tasse a carico dell’ente

€ 190.325,87 € 145.567,49

€ 0,00

€ 830.644,91

Reddito da lavoro dipendente

40,78%

€ 247.806,05

Reddito da lavoro dipendente

Totale servizio

%
copertura

€ 2.603.139,61

Musei

Uso locali adibit ia
riunioni non
ist ituzionali

Contribut i

€ 190.325,87 € 145.567,49

Totale servizio

Asili nido

Provent i

64,93%

€ 158.494,30
€ 6.235,00

€ 6.650.000,00 € 7.050.000,00

€ 0,00 106,02%

€ 6.650.000,00 € 7.050.000,00

€ 0,00

Percentuale di copertura complessiva dei costi risultanti dall’ipotesi :

€ 8.383.699,41 x 100 =79,30%
€ 10.571.923,50

Percentuale di copertura dei costi da soli proventi tariffari:

€ 8.238.131,92 x 100 = 77,92%
€ 10.571.923,50
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PROSPETTI DIMOSTRATIVI COSTI ENTRATE PREVISTI NELL’IPOTESI DI BILANCIO E RELATIVO
GRADO DI COPERTURA

2021
Servizio

Cost i
Intervento

Importo

Reddito da lavoro dipendente

€ 164.788,76

Acquisto di beni e servizi

€ 632.122,40

Refezione Scolast ica

Totale servizio

€ 796.911,16
Reddito da lavoro dipendente

Asili nido

Acquisto di beni e servizi
Altre spese corrent i

Totale servizio

A dedurre del 50%

€ 118.000,00

€ 247.806,05

€ 0,00

€ 240.000,00

€ 0,00

€ 240.000,00

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 751.107,85

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00 100,00%

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 2.566.781,72
€ 1.283.390,86

€ 101.628,43
€ 855.011,26

Totale servizio
Uso locali adibit ia
riunioni non
ist ituzionali

Acquisto di beni e servizi

Totale servizio
Parcheggi
Totale servizio

Acquisto di beni e servizi

19,31%

28,07%

€ 588.587,56
€ 1.500,00

Trasport iFunebri

Altre spese corrent i

€ 190.325,87 € 145.567,49

€ 4.095,00

Acquisto di beni e servizi

Acquisto di beni e servizi

42,15%

€ 0,00

€ 753.382,83

Imposte e tasse a carico dell’ente

€ 190.325,87 € 145.567,49

€ 247.806,05

Reddito da lavoro dipendente

Reddito da lavoro dipendente

%
copertura

€ 2.444.686,72

Musei

Totale servizio

Entrate
Provent i
Contribut i

66,57%

€ 154.785,29
€ 6.235,00

€ 6.650.000,00 € 7.050.000,00

€ 0,00 106,02%

€ 6.650.000,00 € 7.050.000,00

€ 0,00

Percentuale di copertura complessiva dei costi risultanti dall’ipotesi :

€ 8.383.699,41 x 100 =81,03%
€ 10.346.421,13

Percentuale di copertura dei costi da soli proventi tariffari:

€ 8.238.131,92 x 100 = 79,62%
€ 10.346.421,13
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PROSPETTI DIMOSTRATIVI COSTI ENTRATE PREVISTI NELL’IPOTESI DI BILANCIO E RELATIVO
GRADO DI COPERTURA

2022
Servizio

Costi
Intervento
Re ddi to da l a voro di pe nde nte

Importo

Tota l e s e rvi zi o

Entrate
Contributi

%
copertura

€ 164.788,76

Re fe zi one Scol a s ti ca
Acqui s to di be ni e s e rvi zi

Proventi

€ 190.325,87

€ 145.567,49

€ 190.325,87

€ 145.567,49

€ 247.806,05

€ 0,00

€ 247.806,05

€ 0,00

€ 240.000,00

€ 0,00

€ 240.000,00

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 675.055,28

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 6.650.000,00

€ 7.050.000,00

€ 0,00

€ 6.650.000,00

€ 7.050.000,00

€ 0,00

42,15%

€ 632.122,40
€ 796.911,16

Re ddi to da l a voro di pe nde nte € 2.318.317,42
As i l i ni do

Acqui s to di be ni e s e rvi zi
Al tre s pe s e corre nti

Tota l e s e rvi zi o

€ 118.000,00
€ 4.095,00
€ 2.440.412,42

A dedurre del 50%

€ 1.220.206,21

Re ddi to da l a voro di pe nde nte

€ 689.579,40

Acqui s to di be ni e s e rvi zi

€ 144.039,00

Mus e i

Tota l e s e rvi zi o

€ 833.618,40
Re ddi to da l a voro di pe nde nte

20,31%

28,79%

€ 508.825,98

I mpos te e ta s s e a ca ri co de l l ’e nte€ 1.500,00
Tra s porti Fune bri
Acqui s to di be ni e s e rvi zi
Al tre s pe s e corre nti
Tota l e s e rvi zi o
Us o l oca l i a di bi ti
a ri uni oni non
i s ti tuzi ona l i

Acqui s to di be ni e s e rvi zi

Tota l e s e rvi zi o
Pa rche ggi
Tota l e s e rvi zi o

Acqui s to di be ni e s e rvi zi

74,07%

€ 158.494,30
€ 6.235,00

100,00%

106,02%

Percentuale di copertura complessiva dei costi risultanti dall’ipotesi :

€ 8.383.699,41 x 100 =82,39%
€ 10.175.791,05

Percentuale di copertura dei costi da soli proventi tariffari:

€ 8.238.131,92 x 100 = 80,96%
€ 10.175.791,05
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PROSPETTI DIMOSTRATIVI COSTI ENTRATE PREVISTI NELL’IPOTESI DI BILANCIO E RELATIVO
GRADO DI COPERTURA

2023
Servizio

Costi
Intervento

Entrate
Contributi

%
copertura

€ 190.325,87

€ 145.567,49

42,15%

€ 190.325,87

€ 145.567,49

€ 247.806,05

€ 0,00

€ 247.806,05

€ 0,00

€ 240.000,00

€ 0,00

€ 240.000,00

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 665.998,57

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 6.650.000,00

€ 7.050.000,00

€ 0,00

€ 6.650.000,00

€ 7.050.000,00

€ 0,00

Importo

Re ddi to da l a voro di pe nde nte

€ 164.788,76

Acqui s to di be ni e s e rvi zi

€ 632.122,40

Re fe zi one Scol a s ti ca

Tota l e s e rvi zi o

€ 796.911,16

Proventi

Re ddi to da l a voro di pe nde nte € 2.209.671,82
As i l i ni do

Acqui s to di be ni e s e rvi zi
Al tre s pe s e corre nti

Tota l e s e rvi zi o

€ 118.000,00
€ 4.095,00

€ 2.331.766,82
A dedurre del 50%

€ 1.165.883,41

Re ddi to da l a voro di pe nde nte

€ 637.109,77

Acqui s to di be ni e s e rvi zi

€ 124.931,18

Mus e i

Tota l e s e rvi zi o

€ 762.040,95
Re ddi to da l a voro di pe nde nte

21,25%

31,49%

€ 499.769,77

I mpos te e ta s s e a ca ri co de l l ’e nte€ 1.500,00
Tra s porti Fune bri
Acqui s to di be ni e s e rvi zi
Al tre s pe s e corre nti
Tota l e s e rvi zi o
Us o l oca l i a di bi ti
a ri uni oni non
i s ti tuzi ona l i

Acqui s to di be ni e s e rvi zi

Tota l e s e rvi zi o
Pa rche ggi
Tota l e s e rvi zi o

Acqui s to di be ni e s e rvi zi

75,08%

€ 158.493,80
€ 6.235,00

100,00%

106,02%

Percentuale di copertura complessiva dei costi risultanti dall’ipotesi :

€ 8.383.699,41 x 100 =83,41%
€ 10.050.834,09

Percentuale di copertura dei costi da soli proventi tariffari:

€ 8.238.131,92 x 100 = 81,96%
€ 10.050.834,09
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Percentuale di copertura complessiva dei costi nel biennio antecedente l’anno dell’ipotesi di bilancio
(da conto consuntivo o verbale di chiusura)

Servizio
Piscine comunali

Rendiconto Preconsuntivo
Anno
Anno 2017
Anno 2018
ipotesi %
%
%
12,62%
-

Pozzi neri

7,57%

13%

-

Refezione scolastica

48,33%

51%

39,26%

Asili Nido (spesa 50%)

13,06%

13%

21,95%

Servizi Museali

32,42%

25%

24,40%

Trasporti Funebri

57,63%

59%

49,91%

Uso locali adibiti a riunioni non istituzionali
333,33%

333%

100,00%

Parcheggi

110,02%

112%

106,02%

Copertura complessiva

72,92%

79%

73,77%

Dai dati da Preconsuntivo 2019 il tasso di copertura risulta il seguente:
Descrizione
Classif.: 1 ASILI NIDO SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE 50%
Classif.: 2 TRASPORTI FUNEBRI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Classif.: 4 REFEZIONE SCOLASTICA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Classif.: 5 AUDITORIUM SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Classif.: 11 SERVIZI MUSEALI
Parcheggi
totale

Prev.Iniz.CO 2019
2.267.876,93
801.447,89
855.619,83
12.000,00
983.500,68
6.650.000,00
11.570.445,33
Prev.Iniz.CO 2019

Classif.: 1 ASILI NIDO SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE
Classif.: 2 TRASPORTI FUNEBRI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Classif.: 4 REFEZIONE SCOLASTICA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Classif.: 5 AUDITORIUM SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Classif.: 11 SERVIZI MUSEALI
Parcheggi
totale

497.806,05
400.000,00
335.893,36
12.000,00
240.000,00
7.050.000,00
8.535.699,41
Prev.Iniz.CO 2019

Stanz.Ass.CO
Impegni
2019
risorse 1^ 2019
2.295.819,02
2.126.498,65
860.415,04
719.974,81
700.000,00
632.122,40
10.000,00
868.715,51
740.358,45
6.650.000,00
6.457.555,00
11.384.949,57 10.676.509,31
Stanz.Ass.CO Accertamenti
2019
risorse 1^ 2019
285.000,00
440.512,66
400.000,00
589.602,12
365.000,00
340.844,49
10.000,00
11.549,83
280.000,00
364.184,34
7.050.000,00
7.238.524,00
8.390.000,00
8.985.217,44
Stanz.Ass.CO
Acc/Imp
2019
risorse 1^ 2019

Classif.: 1 ASILI NIDO SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE (costi 50% )

21,95%

12,41%

20,72%

Classif.: 2 TRASPORTI FUNEBRI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

49,91%

46,49%

81,89%

Classif.: 4 REFEZIONE SCOLASTICA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

39,26%

52,14%

53,92%

100,00%

100,00%

0,00%

24,40%

32,23%

49,19%

106,02%

106,02%

112,09%

73,77%

73,69%

84,16%

Classif.: 5 AUDITORIUM SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Classif.: 11 SERVIZI MUSEALI
Parcheggi
tasso copertura su totali
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QUADRO N. 12
TASSA SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, TARI O TIA.

Estremi ultima deliberazione di approvazionetariffe:
Tipo di gestionedelservizio:

n.6 del 29/01/2019

[ ] in economia
[ ] a mezzo azienda speciale
[ ] a mezzo di società
partecipata
[ ] in formaconsortile
[ x ] altre forme di gestione

DESCRIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEI PROVENTI RIFERITI ALL’IPOTESI DI BILANCIO
(2019)
COSTI
PERSONALE

SPESE PER ACQUISTO

N.ADDETTI.

BENI E SERVIZI

PROVENTI
AMMORTAMENTI
TECNICI

TOTALE
SPESA

CODICE
FUNZIONE

IMPORTO

47
CODICE

IMPORTO

FUNZIONE

CODICE

IMPORTO

FUNZIONE
2.320.694,13

09.03.01 83.037.340,35

83.037.340,35

83.037.340,35

83.037.340,35

83.037.340,35

83.037.340,35

TOTALE
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DESCRIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEI PROVENTI RIFERITI ALL’IPOTESI DI BILANCIO
(2020)
COSTI
PERSONALE

SPESE PER ACQUISTO

N.ADDETTI.

BENI E SERVIZI

PROVENTI
AMMORTAMENTI
TECNICI

TOTALE
SPESA

CODICE
FUNZIONE

IMPORTO

47
CODICE

IMPORTO

FUNZIONE

CODICE

IMPORTO

FUNZIONE
2.306.787,22

09.03.01 82.871.436,63

82.871.436,63

82.871.436,63

82.871.436,63

82.871.436,63

82.871.436,63

TOTALE

DESCRIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEI PROVENTI RIFERITI ALL’IPOTESI DI BILANCIO
(2021)
COSTI
PERSONALE

SPESE PER ACQUISTO

N.ADDETTI.

BENI E SERVIZI

PROVENTI
AMMORTAMENTI
TECNICI

TOTALE
SPESA

CODICE
FUNZIONE

IMPORTO

46
CODICE

IMPORTO

FUNZIONE

CODICE

IMPORTO

FUNZIONE
2.271.857,17

09.03.01 80.251.158,95

80.251.158,95

80.251.158,95

80.251.158,95

80.251.158,95

80.251.158,95

TOTALE

148

DESCRIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEI PROVENTI RIFERITI ALL’IPOTESI DI BILANCIO
(2022)
COSTI
PERSONALE

SPESE PER ACQUISTO

N.ADDETTI.

BENI E SERVIZI

PROVENTI
AMMORTAMENTI
TECNICI

TOTALE
SPESA

CODICE
FUNZIONE

IMPORTO

46
CODICE

IMPORTO

FUNZIONE

CODICE

IMPORTO

FUNZIONE
2.214.740,98 09.03.01

77.214.294,43

77.214.294,43

77.214.294,43

77.214.294,43

77.214.294,43

77.214.294,43

TOTALE

DESCRIZIONE DEI COSTI DI GESTIONE E DEI PROVENTI RIFERITI ALL’IPOTESI DI BILANCIO
(2023)
COSTI
PERSONALE

SPESE PER ACQUISTO

N.ADDETTI.

BENI E SERVIZI

PROVENTI
AMMORTAMENTI
TECNICI

TOTALE
SPESA

CODICE
FUNZIONE

IMPORTO

46
CODICE
FUNZIONE

IMPORTO

CODICE

IMPORTO

FUNZIONE
2.160.017,62 09.03.01

74.907.247,20

74.907.247,20

74.907.247,20

74.907.247,20

74.907.247,20

74.907.247,20

TOTALE

I
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Percentuale di copertura dei costi risultante a consuntivo nell’anno precedente
all’ipotesi di bilancio (da certificato sui servizi):
100 %

Numero nuclei familiariesistenti al 31/12/2018

n. 132.341

-

n. 153.174

Numero utenti iscritti a ruolo perl’anno 2019

- Tariffe a mq. applicata per gli immobili di civile abitazione:€. 4,80
Le utenze relative alle case coloniche e sparse di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 66 del 1989:

- sono iscrittearuolo

[]

- non sono iscritte a ruolo

[]

- non esistono

[x].

Modalità di gestione del servizio di accertamento e riscossione
Servizioaccertamento

in forma diretta [x]

Servizioriscossione

diretta [x]

esternalizzato [ ]

concessionario [ ]

Ultimo anno di imposta per il quale è stato emesso ilruolo 2013
E’ stato effettuato il controllo delle superfici imponibili
con le superfici catastali (art.1, comma 340, L.n.311/2004)

x SI
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QUADRO N. 13
PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO
Il quadro n° 13 non viene compilato in quanto i proventi del servizio delle Acque è affidato alla Sidra
S.p.a. società partecipata del Comune di Catania

NEGATIVO

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
L’ente ha trasferito l’esercizio delle competenze al consorzio ATO . .
i precisa che il

onsorzio ATO

costituito nella forma prevista dall’Art.31 TUEL e si configura come

partecipazione obbligatoria. La quota consortile stabilita per l’Ente e di Euro 313.224,00. Nelle more della
formalizzazione operativa del nuovo Ente di governo d’ambito ATI – Assemblea Territoriale Idrica la superiore
quota stata redistribuita attribuendone il 60% all’ATI ed il restante 40% all’ATO. i precisa che fino all’avvio del
servizio di tesoreria dell’ATI il contributo a questi spettante verr versato all’ATO che provveder al successivo
inoltro all’ATI.
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QUADRO N. 14
PROVENTI DA ALTRI SERVIZI

COSTI DI GESTIONE PREVISTI
DESCRIZIONE

NELL’IPOTE I I BILAN IO

Personale
(oneri
diretti e
indiretti)

Distribuzione gas metano
Farmacia
Trasporto pubblico

Spese per
acquisto di
beni, manutenzione
etc.

Altro

ENTRATE

Totale

Contributi
finalizzati

Proventi
tariffari

NEGATIVO

Si evidenzia che il trasporto pubblico locale è affidato alla AMT spa ( società IN HOUSE)
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PARTE IV
PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA RIDUZIONE DELLE SPESE CORRENTI

QUADRO N. 15
NOTIZIE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE PREVISTE NELL’IPOTESI DI BILANCIO 2019

Dipendenti in servizio prima della deliberazione del dissesto
(escluso quelli atempodeterminato)

n. 2544

Posti previsti nella dotazione organica prima della deliberazionedeldissesto

n. 3629

Rapporto dipendentiinservizio/abitanti

n.1/122

Rapporto dipendenti/abitanti previsto per lafasciademografica

n. 1/89

Posti spettanti sulla base della mediadellaclasse

n. 3583

Posti risultanti dalla dotazioneorganicarideterminata

n. 3481

Posti vacanti (di cui non è prevista la copertura)
nella dotazioneorganicarideterminata

n. 1003

Dipendenti posti in disponibilità

n. ///////

Data effettivo collocamento in disponibilità

///////////
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SPESA DI PERSONALE PREVISTA NELL’IPOTESI DI BILANCIO2019
Per il personale della dotazione organica rideterminata:

pesa complessiva prevista nell’ipotesi di bilancio
(compreso il segretario comunale ed oneri acaricoente)

€

93.448.142,73

IRAP

€

5.668.145,70

Totale

€99.116.288,43

Per il personale a tempo determinato:
pesa complessiva prevista nell’ipotesidibilancio
(compresi oneri a caricoente)
IRAP

€
437.844,53
€28.919,94

Totale

€466.764,74

Per il personale posto in disponibilità:
pesa complessiva prevista per l’esercizio riferito all’ipotesi
Dibilancio
(calcolata dalla data di collocamento in disponibilità)
Totale complessivo della spesadi personale

€ /////////////////////////
€ 99.583.052,90

La spesa per il personale prevista nell’ipotesi si riferiscean. 2478 unità(al netto dei cessati n. 187,
comprensiva delle unità a T.D. e del Segretario Generale)E’ stata prevista la spesa per nuove assunzioni[si]
[no] n.125 PUCcon spesa a totale carico della Regione + n. 12 Dirigenti a T.D. e n. 1 Direttore Generale

SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (2019)
pesa media sostenuta nel triennio antecedente l’anno dell’ipotesi di bilancio

Anno2016

€ 4.456.561,19

Anno2017

€ 5.179.292,29

Anno2018

€ 4.153.466,07

Totale spesa

Spesa media=

€13.789.319,55

totalespesa=

€ 4.596.439,85

3

Limite 50% spesa media triennio antecedente€ 2.298.219,93

pesa prevista nell’ipotesi di bilancio

€ 466.764,47
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FONDO RISORSE DECENTRATE

Importo fondo anno precedente ipotesi di bilancio € 12.562.205,96

Importo previsto nell’ipotesidibilancio

€ 12.885.340,13

Motivazione scostamenti:

EVENTUALI LIMITI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE

Attestare il rispetto di eventuali limiti previsti da disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.
Risultano rispettati i seguenti limiti; art.1 comma 557 e ss. L.296/06: art.9 comma 28.D.L. 78/2010:
art.259, comma 6 TUEL ;art.23 D.Lgs.75/17.

COLLABORATORI ESTERNI PER UFFICI SUPPORTO E DIREZIONE POLITICA
L’ente aveva costituito, prima della dichiarazione del dissesto, uffici
di supporto agli organi di direzione politica con assunzione
di collaboratori a tempo determinato

SIX

Se si, indicare data di risoluzione delrapporto 14/06/2018

NOTIZIE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE PREVISTE NELL’IPOTESI DI BILANCIO 2020
Dipendenti in servizio prima della deliberazione del dissesto
(escluso quelli atempodeterminato)
Posti previsti nella dotazione organica prima della deliberazione deldissesto

n. 2544
n. 3629

Rapporto dipendentiinservizio/abitanti

n. 1/122

Rapporto dipendenti/abitanti previsto per lafasciademografica

n. 1/89

Posti spettanti sulla base della mediadellaclasse

n. 3583

Posti risultanti dalla dotazioneorganicarideterminata

n. 3481

Posti vacanti (di cui non è prevista la copertura)
nella dotazioneorganicarideterminata
Dipendenti postiin disponibilità

n. 1078
n. ///////

Data effettivo collocamento in disponibilità

///////////
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SPESA DI PERSONALE PREVISTA NELL’IPOTESI DI BILANCIO
2020
Per il personale della dotazione organica rideterminata:
pesa complessiva prevista nell’ipotesi di bilancio
(compreso il segretario comunale ed oneri acaricoente)

€

87.842.901,73

IRAP

€

5.299.957,14

Totale

€

93.142.858,88

€

676.699,74
€ 45.049,39

Per il personale a tempo determinato:
pesa complessiva prevista nell’ipotesidibilancio
(compresi oneri a caricoente)
IRAP
Totale

€ 721.749,13

Per il personale posto in disponibilità:
pesa complessiva prevista per l’esercizio riferito all’ipotesi
Dibilancio
(calcolata dalla data di collocamento in disponibilità)
Totale complessivo della spesadipersonale

€ /////////////////////////
€

93.864.608,01

La spesa per il personale prevista nell’ipotesi si riferiscean. 2403 unità (al netto dei cessati n. 122,
comprensiva delle unità a T.D. e del Segretario enerale E’ stata prevista la spesa per nuove assunzioni[si]
[no] n.40 VV.UU. T.I. + 2 mobilità dirigenti+ 5 VV.UU. stagionali per 5 mesi
SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (2020)

pesa media sostenuta nel triennio antecedente l’anno dell’ipotesi di bilancio

Anno 2016

€ 4.456.561,19

Anno 2017

€ 5.179.292,29

Anno 2018

€ 4.153.466,07

Totale spesa

€ 13.789.319,55

Spesamedia=

totalespesa=

€ 4.596.439,85

3

Limite 50% spesa media triennio antecedente€ 2.298.219,93

Spesa prevista nell’ipotesidibilancio

€ 721.749,13
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FONDO RISORSE DECENTRATE

Importo fondo anno precedente ipotesi di bilancio € 12.562.205,96

Importo previsto nell’ipotesidibilancio

€ 12.467.749,10

Motivazione scostamenti:

EVENTUALI LIMITI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE

Attestare il rispetto di eventuali limiti previsti da disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.
Risultano rispettati i seguenti limiti; art.1 comma 557 e ss. L.296/06: art.9 comma 28.D.L. 78/2010:
art.259, comma 6 TUEL ;art.23 D.Lgs.75/17.

COLLABORATORI ESTERNI PER UFFICI SUPPORTO E DIREZIONE POLITICA

L’ente aveva costituito, prima della dichiarazione del dissesto, uffici
di supporto agli organi di direzione politica con assunzione
di collaboratori atempodeterminato

SIX

NO

Se si, indicare data di risoluzione delrapporto 14/06/2018

NOTIZIE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE PREVISTE NELL’IPOTESI DI BILANCIO 2021
Dipendenti in servizio prima della deliberazione del dissesto
(escluso quelli atempodeterminato)
Posti previsti nella dotazione organica prima della deliberazione deldissesto

n. 2544
n. 3629

Rapporto dipendentiinservizio/abitanti

n. 1/122

Rapporto dipendenti/abitanti previsto per lafasciademografica

n. 1/89

Posti spettanti sulla base della mediadellaclasse

n. 3583

Posti risultanti dalla dotazioneorganicarideterminata

n. 3481

Posti vacanti (di cui non è prevista la copertura)
nella dotazioneorganicarideterminata
Dipendenti postiin disponibilità

n. 1183
n. ///////

Data effettivo collocamento in disponibilità

///////////
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SPESA DI PERSONALE PREVISTA NELL’IPOTESI DI BILANCIO
2021
Per il personale della dotazione organica rideterminata:
pesa complessiva prevista nell’ipotesi di bilancio
(compreso il segretario comunale ed oneri acaricoente)

€

85.984.561,52

IRAP

€

5.204.977,79

Totale

€

91.189.539,31

Per il personale a tempo determinato:
pesa complessiva prevista nell’ipotesidibilancio
(compresi oneri a caricoente)
IRAP

€
612.206,74
€4.776,39

Totale

€ 652.983,13

Per il personale posto in disponibilità:
pesa complessiva prevista per l’esercizio riferito all’ipotesi
Dibilancio
(calcolata dalla data di collocamento in disponibilità)
Totale complessivo della spesadipersonale

€ /////////////////////////
€

91.842.522,44

La spesa per il personale prevista nell’ipotesi si riferiscean. 2298 unità
E’ stata prevista la spesa per nuove assunzioni[si] [nox]

SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (2021)
Spesa media sostenuta nel triennio antecedente l’anno dell’ipotesi di bilancio

Anno 2016 € 4.456.561,19

Anno 2017

€ 5.179.292,29

Anno 2018

€ 4.153.466,07

Totalespesa

Spesamedia=

€ 13.789.319,55

totalespesa=

€ 4.596.439,85

3

Limite 50% spesa media triennio antecedente€ 2.298.219,93

pesa prevista nell’ipotesidibilancio

€ 652.983,13
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FONDO RISORSE DECENTRATE

Importo fondo anno precedente ipotesi di bilancio € 12.562.205,96

Importo previsto nell’ipotesidibilancio

€ 12.413.918,88

Motivazione scostamenti:

EVENTUALI LIMITI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE

Attestare il rispetto di eventuali limiti previsti da disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.
Risultano rispettati i seguenti limiti; art.1 comma 557 e ss. L.296/06: art.9 comma 28.D.L. 78/2010:
art.259, comma 6 TUEL ;art.23 D.Lgs.75/17.

COLLABORATORI ESTERNI PER UFFICI SUPPORTO E DIREZIONE POLITICA

L’ente aveva costituito, prima della dichiarazione del dissesto, uffici
di supporto agli organi di direzione politica con assunzione
di collaboratori atempodeterminato

SIX

NO

Se si, indicare data di risoluzione delrapporto 14/06/2018

NOTIZIE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE PREVISTE NELL’IPOTESI DI BILANCIO 2022
Dipendenti in servizio prima della deliberazione del dissesto
(escluso quelli atempodeterminato)
Posti previsti nella dotazione organica prima della deliberazione deldissesto

n. 2544
n. 3629

Rapporto dipendentiinservizio/abitanti

n. 1/122

Rapporto dipendenti/abitanti previsto per lafasciademografica

n. 1/89

Posti spettanti sulla base della mediadellaclasse

n. 3583

Posti risultanti dalla dotazioneorganicarideterminata

n. 3481

Posti vacanti (di cui non è prevista la copertura)
nella dotazioneorganicarideterminata
Dipendenti postiin disponibilità

n. 1320
n. ///////
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Data effettivo collocamento in disponibilità

///////////

SPESA DI PERSONALE PREVISTA NELL’IPOTESI DI BILANCIO
2022
Per il personale della dotazione organica rideterminata:
pesa complessiva prevista nell’ipotesi di bilancio
(compreso il segretario comunale ed oneri caricoente)

€

81.879.818,26

IRAP

€

4.958.943,63

Totale

€

86.838.761,89

Per il personale a tempo determinato:
pesa complessiva prevista nell’ipotesidibilancio
(compresi oneri a caricoente)
IRAP

€
480.977,70
€ 32.040,77

Totale

€

513.018,47

Per il personale posto in disponibilità:
pesa complessiva prevista per l’esercizio riferito all’ipotesi
Di bilancio
(calcolata dalla data di collocamento in disponibilità)
Totale complessivo della spesadipersonale

€ /////////////////////////
€

87.351.780,36

La spesa per il personale prevista nell’ipotesi si riferiscean. 2161 unit
E’ stata prevista la spesa per nuove assunzioni[si] [nox] n.

SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (2022)

Spesa media sostenuta nel triennio antecedente l’anno dell’ipotesi di bilancio

Anno 2016 € 4.456.561,19

Anno 2017

€ 5.179.292,29

Anno 2018

€ 4.153.466,07

Totalespesa

Spesamedia=

€ 13.789.319,55

totalespesa=

€ 4.596.439,85

3
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Limite 50% spesa media triennio antecedente€ 2.298.219,93

pesa prevista nell’ipotesidibilancio

€ 513.018,47

FONDO RISORSE DECENTRATE
Importo fondo anno precedente ipotesi di bilancio € 12.562.205,96

Importo previsto nell’ipotesidibilancio

€ 11.964.939,27

Motivazione scostamenti:

EVENTUALI LIMITI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE
Attestare il rispetto di eventuali limiti previsti da disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.
Risultano rispettati i seguenti limiti; art.1 comma 557 e ss. L.296/06: art.9 comma 28.D.L. 78/2010:
art.259, comma 6 TUEL ;art.23 D.Lgs.75/17.

COLLABORATORI ESTERNI PER UFFICI SUPPORTO E DIREZIONE POLITICA

L’ente aveva costituito, prima della dichiarazione del dissesto, uffici
di supporto agli organi di direzione politica con assunzione
di collaboratori atempodeterminato

SIX

NO

Se si, indicare data di risoluzione delrapporto 14/06/2018

NOTIZIE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE PREVISTE NELL’IPOTESI DI BILANCIO 2023
Dipendenti in servizio prima della deliberazione del dissesto
(escluso quelli atempodeterminato)
Posti previsti nella dotazione organica prima della deliberazione deldissesto

n. 2544
n. 3629

Rapporto dipendentiinservizio/abitanti

n. 1/122

Rapporto dipendenti/abitanti previsto per lafasciademografica

n. 1/89

Posti spettanti sulla base della mediadellaclasse

n. 3583

Posti risultanti dalla dotazioneorganicarideterminata

n. 3481
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Posti vacanti (di cui non è prevista la copertura)
nella dotazioneorganicarideterminata
Dipendenti postiin disponibilità

n. 1447
n. ///////

Data effettivo collocamento in disponibilità

///////////

SPESA DI PERSONALE PREVISTA NELL’IPOTESI DI BILANCIO
2023
Per il personale della dotazione organica rideterminata:
pesa complessiva prevista nell’ipotesi di bilancio
(compreso il segretario comunale ed oneri acaricoente)

€

78.138.752,35

IRAP

€

4.735.351,94

Totale

€

82.874.104,29

Per il personale a tempo determinato:
pesa complessiva prevista nell’ipotesidibilancio
(compresi oneri a caricoente)
IRAP

€
50.672,00
€ 3.400,00

Totale

€

54.072,00

Per il personale posto in disponibilità:
pesa complessiva prevista per l’esercizio riferito all’ipotesi
Dibilancio
(calcolata dalla data di collocamento in disponibilità)
Totale complessivo della spesadipersonale

€ /////////////////////////
€

82.928.176,29

La spesa per il personale prevista nell’ipotesi si riferiscean. 2034 unit
(al netto dei cessati n. 187, comprensiva delle unità a T.D. e del Segretario Generale)
E’ stata prevista la spesa per nuove assunzioni[si] [no] unità n.

SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (2023)

pesa media sostenuta nel triennio antecedente l’anno dell’ipotesi di bilancio

Anno 2016 € 4.456.561,19

Anno 2017

€ 5.179.292,29

Anno 2018

Totalespesa

Spesamedia=

€ 4.153.466,07

€ 13.789.319,55

totalespesa=

€ 4.596.439,85
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3

Limite 50% spesa media triennio antecedente€ 2.298.219,93

pesa prevista nell’ipotesidibilancio

€ 54.072,00

FONDO RISORSE DECENTRATE

Importo fondo anno precedente ipotesi di bilancio € 12.562.205,96

Importo previsto nell’ipotesidibilancio

€ 11.964.939,27

EVENTUALI LIMITI IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE

Attestare il rispetto di eventuali limiti previsti da disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.
Risultano rispettati i seguenti limiti; art.1 comma 557 e ss. L.296/06: art.9 comma 28.D.L. 78/2010:
art.259, comma 6 TUEL ;art.23 D.Lgs.75/17.

COLLABORATORI ESTERNI PER UFFICI SUPPORTO E DIREZIONE POLITICA

L’
u ,p
dichiarazione del dissesto, uffici
di supporto agli organi di direzione politica con assunzione
di collaboratori atempodeterminato

SI X

NO

Se si, indicare data di risoluzione delrapporto14/06/2018
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DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE
CATEGORIA DI
ACCESSO

PROFILO
PROFESSIONALE

NUMERO
POSTI IN
ORGANICO

DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA
PERSONALE IN
SERVIZIO AL

CATEGORIA DI
ACCESSO

PROFILO
PROFESSIONALE

NUMERO POSTI IN
ORGANICO

POSTI IN
ECCEDENZA

Così come risulta dalla decisione n. 183 della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali ( Cosfel) “ la ricognizione delle
eccedenze di personale del Comune di Catania ha avuto esito negativo.
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QUADRO N. 16
SPESA PER INDEBITAMENTO
Allo stato attuale l’Ente non prevede di ricorrere a nuovo indebitamento salvo il caso in cui sia richiesto dalla ommissione di liquidazione per far
fronte ai debiti ammessi a massa passiva. A tal fine, così come già accennato, prudenzialmente , a partire dal 2021 è stata prevista una voce per rata
anticipazione liquidit

ommissione di liquidazione “mutuo O L”

L’ente non ha contratto mutui con ammortamento a proprio carico, anche
parzialmente, in data successiva alla deliberazione di dissesto (art. 249 D.lgs. n.
267/2000)
L’ente ha fatto ricorso alla rinegoziazione dei mutui nel 2016

Ha aderito alla“Rinegoziazione prevista dall’art. 1, commi da 961 a 964, della Legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).di n. 180 mutui concessi al Comune di Catania e trasferiti al
MEF” che fa prevedere un possibile risparmio in termini di tassi di interesse pari a cira €
2.700.000,00
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VERIFICA CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO
ntrate correnti (titoli I, II, III) rendiconto penultimo anno
antecedente quello dell’ipotesi di bilancio
Limite di impegno spesa per assunzione nuovi mutui (dal 2015
10%)
Interessi passivi sui mutui, prestiti obbligazionari e aperture di
credito in indebitamento, al netto dei contributi statali o regionali
Incidenza percentuale attuale indebitamento su entrate correnti

€ 391.281.586,85
€ 39.128.159,00
€ 22.277.219,00
% 5,69339824

ONERI DA STRUMENTI FINANZIARI
Tipologia

Onere annuo

Previsione spesa
Importo
Intervento

Intervento

Importo

NEGATIVO
DEBITI PER RATE DI MUTUI O PRESTITI SCADUTE
I

u
b

b p
, h

uu p
’p
’ .255,
10,
. 296/2006,
’
,
pu
160/2016, di conversione del D.L. n. 113/2016 che, per le pro
residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata).

p
’p
,

,p

,
. 267/2000,
b
(
p

u

31

b
f

p
’

’
o antecedente quello
’ . 1,
741,
u l comma 2 bis della legge n.
qu
u

L’Ente in regola con il pagamento delle rate e non ne esistono di scadute da pagare
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QUADRO N. 17
SPESE PER ORGANISMI PARTECIPATI
Elenco organismi partecipati (aziende, istituzioni, consorzi o società)

Denominazione

Data
costituzione

Oggetto

Quota

Capitale sociale

n. dipendenti
anno 2019

AMT Catania S.p.A.

2011

Trasporto Pubblico Locale su gomma

100%

17.986.000

626

Catania Rete Gas S.p.A.

2000

Gestione rete gas

100%

9.212.588

43

ASEC Trade s.r.l.

1997

Distribuzione gas

100% indiretta
(controllata Catania
Rete Gas S.p.A.)

3.737.300

15

SIDRA S.p.A.

2003

100%

30.000.000

133

Catania Multiservizi S.p.A.

2002

100%

1.000.000

384

Sostare s.r.l.

2002

100%

316.000

191

Acoset S.p.A.

1999

4,14

3.477.521

112

Consorzio A.S.I. In liquidazione

2012

-----

-----

Consorzio A.T.O. Acque in liquidazione

2012

Catania Ambiente S.p.A. in
liquidazione

2012

Gestione igiene urbana

120.000

0

Biblioteche riunite Civica e A. Ursino

1969

Raccolta di tutte le pubblicazioni stampe
arti e documenti di Catania e provincia

Consorzio Unificato per le Autostrade

1997

Completamento lavori autostrade siciliane

Gestione e distribuzione risorse idriche
sistema fognario e depuratori
Pulizia edifici comunali – manutenzoni e
traslochi
Gestione della sosta a tariffe e servizi
funzionali al sistema della mobilità urbana
Captazione,adduzione depurazioni e
distribuzione acque potabili idrici
Gestione urbanistica del comprensorio
sviluppo industriale
Trasferimento delle funzioni dall'autorità
d'ambito all'assemblea territoriale idrica per il
governo della gestione del servizio idrico
integrato

27,24

90,00

1
1,40

38.855.315
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Siciliane
Fondazione Verga

1978

Attività di alto valore scientifico

Società per gli Interporti Siciliani (SIS)
S.p.A.

1995

Gestione e prestazioni di servizi connessi
alle attività di realizzazione e di gestione
di interporti

10,01

2.792.084

13

InvestiaCatania S.C.p.A. in liquidazione

1996

Ricerca e sviluppo

60,60

152.289

0

1951

Alta Formazone artistica e musicale

1989

Costruzione e gestione mercati
agroalimentari all'ingrosso

1,42

2013

Gestione rifiuti

38,50

2004

Gestione servizi idrici

13,31

Istituto musicale Vincenzo Bellini di
Catania
Mercati Agro Alimentari Siciliani
(MAAS) S.C.p.a.
S.R.R. Catania Area Metropolitana
S.c.p.a.
Servizi idrici Etnei (SIE) S.p.A.
Associazione Ente Teatro Stabile
Catania

Realizzazione spettacoli teatrali

Ente no profit

1

--24.151.024
4

Ente no profit

Consorzio Etneo per la legalità e lo
Sviluppo

2008

amministrazione comune per finalità
sociali dei beni confiscati con
provvedimenti dell'autorità giudiziaria

AMT – Azienda Municipale trasporti in
liquidazione

2011

Trasporto pubblico locale

100

Co.C.E.Ter. (inattivo)

2002

Gestione espropri

49,9

Consorzio Ripopolamento Ittico in
liquidazione

1996

Mantenimento e vigilanza tutela e
valorizzazione dell'ambiente marino e
costiero

Consorzio Sicilia al passo (inattivo)

2008

Lotteria nazionale podismo

33,33

7.500,00

S.A.C. Società Aeroporto Catania
S.p.A.

1981

Gestione servizi aeroportuali a terra in
regime di concessione

2,04

31.034.000
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SAC Service s.r.l. (controllata SAC)

1999

Attività di gestione servizi aeroportuali

100

120.000

308

2007

Holding di gruppi finanziari:asunzioni di
partecipazioni:

60,00

6.650.000

---

1998

Servizi connessi a trasporto aereo

60

4.200.000

43

INTERSAC Holding S.p.A. (controllata
S.A.C. S.p.A.)
SO.A.CO. S.p.A. (controllata INTERSAC
Holding S.p.A.)

0
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Denominazione

Data
costituzione

Oggetto

Quota

Capitale sociale

n. dipendenti
anno 2020

AMT Catania S.p.A.

2011

Trasporto Pubblico Locale su gomma

100%

17.986.000

596

Catania Rete Gas S.p.A.

2000

Gestione rete gas

100%

9.212.588

42

ASEC Trade s.r.l.

1997

Distribuzione gas

100% indiretta
(controllata Catania Rete
Gas S.p.A.)

3.737.300

14

SIDRA S.p.A.

2003

100%

30.000.000

130

Catania Multiservizi S.p.A.

2002

100%

1.000.000

378

Sostare s.r.l.

2002

100%

316.000

177

Acoset S.p.A.

1999

4,14

3.477.521

102

Consorzio A.S.I. In liquidazione

2012

Consorzio A.T.O. Acque in liquidazione

2012

Catania Ambiente S.p.A. in
liquidazione

2012

Gestione igiene urbana

Biblioteche riunite Civica e A. Ursino

1969

Raccolta di tutte le pubblicazioni
stampe arti e documenti di Catania e
provincia

Consorzio Unificato per le Autostrade
Siciliane

1997

Completamento lavori autostrade
siciliane

Fondazione Verga

1978

Attività di alto valore scientifico

Società per gli Interporti Siciliani (SIS)
S.p.A.

1995

Gestione e prestazioni di servizi
connessi alle attività di realizzazione e
di gestione di interporti

Gestione e distribuzione risorse idriche
sistema fognario e depuratori
Pulizia edifici comunali – manutenzoni
e traslochi
Gestione della sosta a tariffe e servizi
funzionali al sistema della mobilità
urbana
Captazione,adduzione depurazioni e
distribuzione acque potabili idrici
Gestione urbanistica del comprensorio
sviluppo industriale
Trasferimento delle funzioni dall'autorità
d'ambito all'assemblea territoriale idrica per
il governo della gestione del servizio idrico
integrato

-----

27,24

90,00

120.000

0

1

1,40

38.855.315

Ente no profit
10,01

1
2.792.084
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InvestiaCatania S.C.p.A. in liquidazione
Istituto musicale Vincenzo Bellini di
Catania
Mercati Agro Alimentari Siciliani
(MAAS) S.C.p.a.
S.R.R. Catania Area Metropolitana
S.c.p.a.
Servizi idrici Etnei (SIE) S.p.A.

1996

Ricerca e sviluppo

1951

Alta Formazone artistica e musicale

1989

Costruzione e gestione mercati
agroalimentari all'ingrosso

1,42

2013

Gestione rifiuti

38,50

2004

Gestione servizi idrici

13,31

Associazione Ente Teatro Stabile
Catania

Realizzazione spettacoli teatrali

60,60

152.289

--24.151.024
4

Ente no profit

Consorzio Etneo per la legalità e lo
Sviluppo

2008

amministrazione comune per finalità
sociali dei beni confiscati con
provvedimenti dell'autorità giudiziaria

AMT – Azienda Municipale trasporti in
liquidazione

2011

Trasporto pubblico locale

100

Co.C.E.Ter. (inattivo)

2002

Gestione espropri

49,9

Consorzio Ripopolamento Ittico in
liquidazione

1996

Mantenimento e vigilanza tutela e
valorizzazione dell'ambiente marino e
costiero

Consorzio Sicilia al passo (inattivo)

2008

Lotteria nazionale podismo

33,33

7.500,00

S.A.C. Società Aeroporto Catania
S.p.A.

1981

Gestione servizi aeroportuali a terra in
regime di concessione

2,04

31.034.000

SAC Service s.r.l. (controllata SAC)

1999

Attività di gestione servizi aeroportuali

100

120.000

2007

Holding di gruppi finanziari:asunzioni di
partecipazioni:

60,00

6.650.000

1998

Servizi connessi a trasporto aereo

60

4.200.000

INTERSAC Holding S.p.A. (controllata
S.A.C. S.p.A.)
SO.A.CO. S.p.A. (controllata INTERSAC
Holding S.p.A.)

0

0
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Denominazione

Data costituzione

Oggetto

Quota

Capitale
sociale

n. dipendenti
anno 2021

AMT Catania S.p.A.

2011

Trasporto Pubblico Locale su gomma

100%

17.986.000

566

Catania Rete Gas S.p.A.

2000

Gestione rete gas

100%

9.212.588

42

ASEC Trade s.r.l.

1997

Distribuzione gas

100% indiretta (controllata
Catania Rete Gas S.p.A.)

3.737.300

14

SIDRA S.p.A.

2003

100%

30.000.000

130

Catania Multiservizi S.p.A.

2002

100%

1.000.000

372

Sostare s.r.l.

2002

100%

316.000

176

Acoset S.p.A.

1999

4,14

3.477.521

98

Consorzio A.S.I. In liquidazione

2012

Consorzio A.T.O. Acque in
liquidazione

2012

Catania Ambiente S.p.A. in
liquidazione

2012

Gestione igiene urbana

Biblioteche riunite Civica e A.
Ursino

1969

Raccolta di tutte le pubblicazioni stampe
arti e documenti di Catania e provincia

Consorzio Unificato per le
Autostrade Siciliane

1997

Completamento lavori autostrade siciliane

Fondazione Verga

1978

Attività di alto valore scientifico

Società per gli Interporti Siciliani
(SIS) S.p.A.

1995

Gestione e prestazioni di servizi connessi
alle attività di realizzazione e di gestione
di interporti

10,01

2.792.084

1996

Ricerca e sviluppo

60,60

152.289

1951

Alta Formazone artistica e musicale

InvestiaCatania S.C.p.A. in
liquidazione
Istituto musicale Vincenzo Bellini
di Catania

Gestione e distribuzione risorse idriche
sistema fognario e depuratori
Pulizia edifici comunali – manutenzoni e
traslochi
Gestione della sosta a tariffe e servizi
funzionali al sistema della mobilità urbana
Captazione,adduzione depurazioni e
distribuzione acque potabili idrici
Gestione urbanistica del comprensorio
sviluppo industriale
Trasferimento delle funzioni dall'autorità
d'ambito all'assemblea territoriale idrica per il
governo della gestione del servizio idrico
integrato

-----

27,24

90,00

120.000

0

1
1,40

38.855.315

Ente no profit

1

0

---
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Mercati Agro Alimentari Siciliani
(MAAS) S.C.p.a.
S.R.R. Catania Area
Metropolitana S.c.p.a.
Servizi idrici Etnei (SIE) S.p.A.

1989

Costruzione e gestione mercati
agroalimentari all'ingrosso

1,42

2013

Gestione rifiuti

38,50

2004

Gestione servizi idrici

13,31

Associazione Ente Teatro Stabile
Catania

Realizzazione spettacoli teatrali

24.151.024
4

Ente no profit

Consorzio Etneo per la legalità e
lo Sviluppo

2008

amministrazione comune per finalità
sociali dei beni confiscati con
provvedimenti dell'autorità giudiziaria

AMT – Azienda Municipale
trasporti in liquidazione

2011

Trasporto pubblico locale

100

Co.C.E.Ter. (inattivo)

2002

Gestione espropri

49,9

Consorzio Ripopolamento Ittico
in liquidazione

1996

Mantenimento e vigilanza tutela e
valorizzazione dell'ambiente marino e
costiero

Consorzio Sicilia al passo
(inattivo)

2008

Lotteria nazionale podismo

33,33

7.500,00

S.A.C. Società Aeroporto Catania
S.p.A.

1981

Gestione servizi aeroportuali a terra in
regime di concessione

2,04

31.034.000

1999

Attività di gestione servizi aeroportuali

100

120.000

2007

Holding di gruppi finanziari:asunzioni di
partecipazioni:

60,00

6.650.000

1998

Servizi connessi a trasporto aereo

60

4.200.000

SAC Service s.r.l. (controllata
SAC)
INTERSAC Holding S.p.A.
(controllata S.A.C. S.p.A.)
SO.A.CO. S.p.A. (controllata
INTERSAC Holding S.p.A.)

0
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Denominazione

Data costituzione

Oggetto

Quota

Capitale sociale

n. dipendenti
anno 2022

AMT Catania S.p.A.

2011

Trasporto Pubblico Locale su gomma

100%

17.986.000

536

Catania Rete Gas S.p.A.

2000

Gestione rete gas

100%

9.212.588

42

Distribuzione gas

100% indiretta
(controllata
Catania Rete Gas
S.p.A.)

3.737.300

14

100%

30.000.000

130

100%

1.000.000

360

100%

316.000

175

4,14

3.477.521

94

ASEC Trade s.r.l.

1997

SIDRA S.p.A.

2003

Catania Multiservizi S.p.A.

2002

Sostare s.r.l.

2002

Acoset S.p.A.

1999

Consorzio A.S.I. In liquidazione

2012

Consorzio A.T.O. Acque in liquidazione

2012

Catania Ambiente S.p.A. in
liquidazione

2012

Gestione igiene urbana

Biblioteche riunite Civica e A. Ursino

1969

Raccolta di tutte le pubblicazioni stampe arti e
documenti di Catania e provincia

Consorzio Unificato per le Autostrade
Siciliane

1997

Completamento lavori autostrade siciliane

Fondazione Verga

1978

Attività di alto valore scientifico

Società per gli Interporti Siciliani (SIS)
S.p.A.

1995

Gestione e prestazioni di servizi connessi alle
attività di realizzazione e di gestione di
interporti

10,01

2.792.084

InvestiaCatania S.C.p.A. in liquidazione

1996

Ricerca e sviluppo

60,60

152.289

Istituto musicale Vincenzo Bellini di

1951

Alta Formazone artistica e musicale

Gestione e distribuzione risorse idriche sistema
fognario e depuratori
Pulizia edifici comunali – manutenzoni e
traslochi
Gestione della sosta a tariffe e servizi funzionali
al sistema della mobilità urbana
Captazione,adduzione depurazioni e
distribuzione acque potabili idrici
Gestione urbanistica del comprensorio
sviluppo industriale
Trasferimento delle funzioni dall'autorità d'ambito
all'assemblea territoriale idrica per il governo della
gestione del servizio idrico integrato

----27,24

90,00

120.000

0

1
1,40

38.855.315

Ente no profit

1

0

---
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Catania
Mercati Agro Alimentari Siciliani
(MAAS) S.C.p.a.
S.R.R. Catania Area Metropolitana
S.c.p.a.
Servizi idrici Etnei (SIE) S.p.A.

1989

Costruzione e gestione mercati agroalimentari
all'ingrosso

1,42

2013

Gestione rifiuti

38,50

2004

Gestione servizi idrici

13,31

Associazione Ente Teatro Stabile
Catania

Realizzazione spettacoli teatrali

24.151.024
4

Ente no profit

Consorzio Etneo per la legalità e lo
Sviluppo

2008

amministrazione comune per finalità sociali dei
beni confiscati con provvedimenti dell'autorità
giudiziaria

AMT – Azienda Municipale trasporti in
liquidazione

2011

Trasporto pubblico locale

100

Co.C.E.Ter. (inattivo)

2002

Gestione espropri

49,9

Consorzio Ripopolamento Ittico in
liquidazione

1996

Mantenimento e vigilanza tutela e
valorizzazione dell'ambiente marino e costiero

Consorzio Sicilia al passo (inattivo)

2008

Lotteria nazionale podismo

33,33

7.500,00

S.A.C. Società Aeroporto Catania
S.p.A.

1981

Gestione servizi aeroportuali a terra in regime
di concessione

2,04

31.034.000

SAC Service s.r.l. (controllata SAC)

1999

Attività di gestione servizi aeroportuali

100

120.000

2007

Holding di gruppi finanziari:asunzioni di
partecipazioni:

60,00

6.650.000

1998

Servizi connessi a trasporto aereo

60

4.200.000

INTERSAC Holding S.p.A. (controllata
S.A.C. S.p.A.)
SO.A.CO. S.p.A. (controllata INTERSAC
Holding S.p.A.)

0
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Denominazione

Data costituzione

Oggetto

Quota

Capitale sociale

n. dipendenti
anno 2023

AMT Catania S.p.A.

2011

Trasporto Pubblico Locale su gomma

100%

17.986.000

506

Catania Rete Gas S.p.A.

2000

Gestione rete gas

100%

9.212.588

42

ASEC Trade s.r.l.

1997

Distribuzione gas

100% indiretta
(controllata Catania
Rete Gas S.p.A.)

3.737.300

14

SIDRA S.p.A.

2003

100%

30.000.000

130

Catania Multiservizi S.p.A.

2002

100%

1.000.000

347

Sostare s.r.l.

2002

100%

316.000
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Acoset S.p.A.

1999

4,14

3.477.521

89

Consorzio A.S.I. In liquidazione

2012

Consorzio A.T.O. Acque in
liquidazione

2012

Catania Ambiente S.p.A. in
liquidazione

2012

Gestione igiene urbana

Biblioteche riunite Civica e A.
Ursino

1969

Raccolta di tutte le pubblicazioni stampe
arti e documenti di Catania e provincia

Consorzio Unificato per le
Autostrade Siciliane

1997

Completamento lavori autostrade siciliane

Fondazione Verga

1978

Attività di alto valore scientifico

Società per gli Interporti Siciliani
(SIS) S.p.A.

1995

Gestione e prestazioni di servizi connessi
alle attività di realizzazione e di gestione di
interporti

10,01

2.792.084

InvestiaCatania S.C.p.A. in
liquidazione

1996

Ricerca e sviluppo

60,60

152.289

Istituto musicale Vincenzo Bellini

1951

Alta Formazone artistica e musicale

Gestione e distribuzione risorse idriche
sistema fognario e depuratori
Pulizia edifici comunali – manutenzoni e
traslochi
Gestione della sosta a tariffe e servizi
funzionali al sistema della mobilità urbana
Captazione,adduzione depurazioni e
distribuzione acque potabili idrici
Gestione urbanistica del comprensorio
sviluppo industriale
Trasferimento delle funzioni dall'autorità
d'ambito all'assemblea territoriale idrica per il
governo della gestione del servizio idrico
integrato

-----

27,24

90,00

120.000

0
1

1,40

38.855.315

Ente no profit

1

0

---
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di Catania
Mercati Agro Alimentari Siciliani
(MAAS) S.C.p.a.
S.R.R. Catania Area Metropolitana
S.c.p.a.
Servizi idrici Etnei (SIE) S.p.A.

1989

Costruzione e gestione mercati
agroalimentari all'ingrosso

1,42

2013

Gestione rifiuti

38,50

2004

Gestione servizi idrici

13,31

Associazione Ente Teatro Stabile
Catania

Realizzazione spettacoli teatrali

24.151.024
4

Ente no profit

Consorzio Etneo per la legalità e lo
Sviluppo

2008

amministrazione comune per finalità sociali
dei beni confiscati con provvedimenti
dell'autorità giudiziaria

AMT – Azienda Municipale
trasporti in liquidazione

2011

Trasporto pubblico locale

100

Co.C.E.Ter. (inattivo)

2002

Gestione espropri

49,9

Consorzio Ripopolamento Ittico in
liquidazione

1996

Mantenimento e vigilanza tutela e
valorizzazione dell'ambiente marino e
costiero

Consorzio Sicilia al passo (inattivo)

2008

Lotteria nazionale podismo

33,33

7.500,00

S.A.C. Società Aeroporto Catania
S.p.A.

1981

Gestione servizi aeroportuali a terra in
regime di concessione

2,04

31.034.000

SAC Service s.r.l. (controllata SAC)

1999

Attività di gestione servizi aeroportuali

100

120.000

2007

Holding di gruppi finanziari:asunzioni di
partecipazioni:

60,00

6.650.000

1998

Servizi connessi a trasporto aereo

60

4.200.000

INTERSAC Holding S.p.A.
(controllata S.A.C. S.p.A.)
SO.A.CO. S.p.A. (controllata
INTERSAC Holding S.p.A.)

0
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Ammontare trasferimenti e allocazione nel bilancio (Solo gli enti oggetto di consolidamento).
Denominazione

Tipologia di
contratto

Azienda MetropolitanaAffidamento
Trasporti Catania S.p.A. contratto di

servizio
Sidra S.p.A.
Multiservizi S.p.A.

Catania Rete Gas

Tipologia
trasferiment
o
Trasferimenti
regione/comune su
presentazione fattura
contributo

Contratto di
Canone/misura su
affidamento di presentazione fattura
servizi
Contratto di
servizio

Importo

Intervento

18.433.363,30

380.000
16.953.072,48

Asec Trade s.r.l.
Sostare s.r.l.

Contratto di
servizio

Gruppo SAC
Acoset S.p.A.

177

Incarichi amministratori e relativi compensi
Numero amministratori designati
da ente

Denominazione

Compenso globale dell’organo
amministrativo

Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. 3

48.000

Sidra S.p.A.

3

35.000

Multiservizi S.p.A.

3

40.000

Gruppo Catania Rete Gas

3+3

40.000 +35.000

Sostare s.r.l.

3

35.000

Gruppo SAC

--------

---------

Acoset S.p.A.
--------------Consistenza patrimonio netto, volume ricavi conseguiti e risultato economico ultimo esercizio. (Solo gli enti oggetto di consolidamento).

2018

Patrimonio
netto
ultimo
esercizio
chiuso
15.616.571

49.905.486

584.254

2018

37.070.396

25.984.744

1.731.743

Solo in CDA 2018

-1.666.351

15.295.377

- 2.747.596

Gruppo Catania Rete
Gas
Sostare s.r.l.

2018

44.125.758

26166.924

2.432.604

2018

1.604.393

7.939.535

574.886

Gruppo SAC

2018

75.626.751

78.492.395

11.223.000

Acoset S.p.A.

2018

15.585.164

21.166.631

631.362

Denominazione
Azienda
Metropolitana
Trasporti Catania S.p.A.
Sidra S.p.A.

Multiservizi S.p.A.

Esercizio
ultimo bilancio
approvato

Volume ricavi

Risultato di esercizio
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I seguenti organismi partecipati nell’ultimo bilancio approvato presentano perdite che richiedono
gli interventi di cui all’art. 2447 del codice civile:
N

Denominazione

Importo

Negli ultimi bilanci approvati degli Organismi Partecipati
non si sono verificate perdite di capitali che hanno richiesto
interventi di cui all’art. 2447 del codice civile, ad eccezione
del bilancio 2018 della Società Catania Multiservizi S.p.A.
approvato dall’Assemblea dei Soci in data 14/11/2019 che
presenta una perdita che troverà copertura con
l’approvazione della proposta di deliberazione di GM prot.
nr. 75558 del 26/02/2020

Provvedimenti adottati per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi
dipendenti o partecipati

DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI E RISANAMENTO PERDITA
Denominazione
organismo

Estremi
provvedimento

Contenuto provvedimento

Asec S.p.A.
Provv. B16/263 del
(oggi Catania Rete Gas S.p.A.) 23/12/2019

Sidra S.p.A.

Sostare s.r.l.

Catania Multiservizi S.p.A.

Accertamento somme in entrata derivanti da
dividendi delle società in house:
con delibera Assembleare del 30/07/2018, la
società ASEC S.p.A. ha riconosciuto la somma di €
1.100.000,00 a favore del socio unico Comune di
Catania a titolo di dividendo dell'utile di bilancio
2018
Provv. B16/263 del
Accertamento somme in entrata derivanti da
23/12/2019
dividendi delle società in house:
con delibera Assembleare del 24/06/2019, la
società Sidra S.p.A. ha riconosciuto la somma di €
1.500.000,00 a favore del socio unico Comune di
Catania a titolo di dividendo dell'utile di bilancio
2018;
Provv. B16/263 del
Accertamento somme in entrata derivanti da
23/12/2019
dividendi delle società in house:
con delibera Assembleare del 30/07/2018, la
società Sostare s.r.l. ha riconosciuto la somma di
€ 400.000,00 a favore del socio unico Comune di
Catania a titolo di dividendo dell'utile di bilancio
2018;
Delibera di GM nr.
Ricostituzione del capitale sociale di Catania
31/2020 “Variazione al Multiservizi S.p.A. ai sensi dell’art. 2447 del C.C.
bilancio di previsione e dell’art. 14 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.
2018, competenza
2020, ai sensi
dell’articolo 250,
179

comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. –
Ricostituzione capitale
sociale - società in
house Catania
Multiservizi S.p.A. art.
14 D. Lgs. 175/2016”;
Provv. B16/43 del
08/04/2020
“Ricostituzione capitale
sociale società in house
Catania Multiservizi
S.p.A. art. 14 D. Lgs.
175/2016. Impegno
spesa € 2.666.351,00”;
Provv. B16/44 del
08/04/2020
“Ricostituzione capitale
sociale società in house
Catania Multiservizi
S.p.A. art. 14 D. Lgs.
175/2016. Liquidazione
di € 2.666.351,00”;
Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Denominazione
Servizi Idrici Etnei
S.p.A.

Società Interporti
Siciliani S.p.A.

Oggetto

Estremi
provvedimento
cessione

Stato attuale procedura

Comunicazione procedura Nota prot. n. 430817 del Ai sensi dell’art. 24
di dismissione
23/11/2018
commi 4 e 5 del D.Lgs.
175/2016 e s.m.i. in data
23/11/2018 con prot. nr.
430817 è stata
comunicata alla società
partecipata la volontà di
procedere
alla cessione/dismissione
ai sensi dell’art.
2437 quater del c.c.
Comunicazione procedura Nota prot. n. 436417 del Ai sensi dell’art. 24
di dismissione
28/11/2018
commi 4 e 5 del D.Lgs.
175/2016 e s.m.i. in data
28/11/2018 con
prot. nr. 436417 è stata
comunicata alla
società partecipata la
volontà di procedere

M.A.A.S. S.C.p.A.

Comunicazione procedura Nota prot. n. 430303
di dismissione
del 22/11/2018

C.A.S.

Indirizzo politico per la
dismissione della
partecipazione nel
Consorzio Autostrade
Siciliane

alla cessione/dismissione
ai sensi dell’art.
2437 quater del c.c.
Ai sensi dell’art. 24
commi 4 e 5 del D.Lgs.
175/2016 e s.m.i. in data
22/11/2018 con
prot. nr. 430303 è stata
comunicata alla
società partecipata la
volontà di procedere
alla cessione/dismissione
ai sensi dell’art.
2437 quater del c.c.

Delibera Consiglio
Comunale n. 15 del
03/05/2017

Provvedimenti adottati per la soppressione di enti, agenzie ed organismi, comunque denominati,
titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dall’ente (art. 2, comma 34, legge
24 dicembre 2007, n. 244)
Estremi
Risparmi previsti
provvediment
o
Non sono stati adottati provvedimenti ai sensi dell'art. 2, comma 34, legge 24 dicembre 2007, n. 244
Denominazione organismo

Funzioni

Provvedimenti adottati per la riduzione dei costi

Azienda Metropolitana
Trasporti Catania S.p.A.

Delib. di G.M. n. 132
del 30/09/2019

Multiservizi S.p.A.

Delib. di G.M. n. 132
del 30/09/2019

Ist. Musicale V. Bellini

Delib. di G.M. n. 132
del 30/09/20192019

Riduzione graduale della spesa che passa da €
18.433.363,30 dell' anno 2019 a € 15.604.600
dell'anno 2023
Riduzione graduale della spesa che passa da €
16.953.072,48 dell'anno 2019 ad € 11.363.691
dell'anno 2023
Avvio del processo di statizzazione degli istituti
musicali non statali secondo quanto previsto
dal D.M. 121 del 22 febbraio 2019
-presentazione istanza di statizzazione in data
12 luglio 2019 da parte dell'istituto
dalla deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1
del 25/09/2019 assunta

al Protocollo dell’Ente al n.339863 del 27/09/2019,
la quota consortile dovuta al predetto
Consorzio è pari ad €.1.300.000,00 per l’anno 2019,
ad €. 200.000,00 per l’anno 2020, e pari a €. 0
per l’ anno 2021 e s.s., a fronte della quota pari a €.
3.275.900,00 prevista nell’anno 2018



Provvedimenti adottati per il rispetto della previsione di cui ai commi da 550 a 552 dell’art. 1
della legge 147/2013, che prevede qualora le aziende speciali, le istituzioni o le società
presentino un risultato d’esercizio o un saldo finanziario negativo, gli enti locali soci sono
obbligati ad accantonare nell’anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al
risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla loro quota di
partecipazione:

L’Ente ha previsto di ripianare la perdita Multiservizi già nell’anno 2019 dell’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato


E’ stato assicurato il rispetto dell’art. 6, comma 19 del D.L. n. 78/2010, conv. in legge n.
122/2010, recante il divieto, salvo quanto previsto dall’art. 2447 c.c., di effettuare aumenti
partecipate di capitale trasferimenti straordinari, aperture di credito e garanzie a favore delle
società non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio,
ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite infra annuali:
SI

L’Ente ha adottato il piano di cui ai commi 611 e 612 della legge 190/2014.
L’Ente aveva già avviato un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute, a far data dal 19/11/2012 con Deliberazione
Consiglio comunale n. 49, confermando con successiva Deliberazione Giunta Municipale n 33 del
30 marzo 2015 le linee guida e gli orientamenti della suddetta delibera,nel rispetto di quanto
statuito dai commi 611 e 612 della legge 190/2014.
In data 27/12/2018 con delibera del Consiglio Comunale n.42,nell’ambito del piano di
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (come
modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100) è stato dato avvio al processo di riforma
delle società in house dell’Ente nell'ottica della realizzazione di un efficientamento del segmento, da
realizzarsi attraverso una migliore attività di coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle
società che preveda anche un riassetto organizzativo da effettuarsi attraverso la costituzione di una
società holding di coordinamento e servizi e la fusione/accorpamento ex art. 2501 c.c. di preesistenti
soggetti giuridici.
Da quale anno: 2015
L’ente ha adottato la contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato SI
Da quale anno:

2017

QUADRO N.18
RISORSE PER IL RISANAMENTO
L’Ente con delibera di iunta n.117 del 25/09/2019 ha aderito alla procedura semplificata di liquidazione
mettendo a disposizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione risorse finanziarie liquide, per un
importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere, tra cui anche i proventi da alienazione di beni
patrimoniali disponibili individuati sulla base dell'inventario dei beni dell'ente, di qualsiasi atto o scrittura
patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale
ed inseriti nel piano

z

v

zz z

A

z

D

z

v

25.06.2008, convertito in L. n. 133 del

06.08.2008.
Tale condizione fa si che l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non possa considerare una serie di
entrate ormai di competenza della Commissione Straordinaria di liquidazione quali tra gli altri, gli introiti da
vendita di beni immobili e/o gli incassi da lotta all'evasione.
In particolare, l'ente rimette alla suddetta Commissione al fine della costituzione della propria massa attiva:
- quanto confluito negli anni al Conto del Patrimonio concernente i ruoli coattivi in possesso dell’Agenzia
delle Entrate e Riscossione icilia anni 2012 e precedenti per l’ammontare complessivo di € 284.733.945,92
- quanto consegnato al oncessionario” Municipia s.p.a” dal 2012 e da riscuotere alla data del 31/12/2018
pari a € 254.851.423,09
-avvisi di pagamento/accertamento per i seguenti tributi:
TARI avvisi di pagamento annualità 2014 per circa n. 73.000 contribuenti - per un importo presunto di €.
32.000.000,00;
IMU avvisi di accertamento annualità 2014 per circa n. 38.000 contribuenti - per un importo presunto di €.
30.000.000,00;
Nuovi accertamenti TARI per annualità dal 2014 al 2018
TARI avvisi di pagamento annualità 2015-2016-2017-2018 per un importo pari ai residui 2018 di
126.792.798,75
Nuovi Accertamenti IMU/TARI :
Anno elaborazione nuovi accertamenti
2020

2021

Importo presunto
IMU anni 2015-2016

€ 20.000.000,00

Tari anni 2015-2018

€ 3.000.000,00

IMU anni 2017- 2018

€ 20.000.000,00

TARI anni 2017 - 2018

€ 3.000.000,00

€.

Inoltre è di competenza della Commissione di Liquidazione la quota annua di

€ 1.800.000,00 che ASEC

conferisce a scomputo dell’acquisto della rete del gas ( rogito nel 2018) fino all’ammontare di € 34 mln.
L’Ente ha inserito in bilancio a partire dal 2021 in modo prudenziale “rate” per possibili anticipazioni di
liquidità da destinare alla Commissione di Liquidazione laddove fosse prevista una norma nazionale a favore
degli Enti in dissesto.

Si reputa doveroso far presente che nel corso del 2019 sono stati trasferiti in piena proprietà immobili sui
quali gli acquirenti erano in precedenza titolari di diritti di superficie. Dalle predette alienazioni sono stati
incassati € 645.264,78. Nel 2020

stato ceduto un immobile per € 2.088.540,00. La contabilizzazione delle

operazioni in esame avvenuta alle partite di giro in quanto somme di competenza dell’O. .L..
Ad oggi sono stati trasferiti € 31.768.638,02 per le riscossioni effettuate per conto della Commissione nel
2019 ed € 2.826.587,49 per le competenze gennaio 2020.
Per ciò che concerne, invece, il risanamento del Comune in stato di dissesto, il Comune di Catania rientra tra
i beneficiari del disposto normativo di cui alla Legge n. 58/2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi", all’art.38, 1- octies – Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui
contratti per spese di investimento da parte dei comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto
finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto
previsto dal comma 1-septies del presente articolo, è riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20
milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. All'onere derivante
dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2020 al 2033mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

-decies. Il fondo di cui al comma 1-septies è annualmente ripartito, su richiesta dei comuni interessati, tra i
comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-bis e
246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte
dei conti. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e

delle finanze, sentita la Conferenza-Stato città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in proporzione
all'entità delle rate annuali di rimborso del debito.

Le misure sono compendiate nel riepilogo successivo :

Risorse per la riduzione delle spese da indebitamento Legge n. 58 recante "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi", art.38,
comma, 1- octies:
2019

2020

2021

2022

2023

€ 20.000.000,00

€ 35.000.000,00

€ 35.000.000,00

€ 35.000.000,00

2020

2021

2022

2023

8.567.000,00

8.567.000,00

8.567.000,00

8.567.000,00

€ 35.000.000,00

comma, 1- decies:.
2019

(*) Indicare, seppure in linea necessariamente sommaria, le risorse che l’ente intende destinare al finanziamento del risanamento. Ai sensi
dell’art. 31, comma 15, della legge n. 289/2002, come modificato dall’art. 4, comma 208, della legge n. 350/2003, per gli enti locali che dichiarano
il dissesto dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n.3/2001 sono disapplicate le disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000 che
prevedono l’assunzione di mutui con oneri a carico dello tato per il risanamento. Per tali enti, pertanto, il finanziamento del risanamento è
posto interamente a loro carico. E’, quindi, opportuno che, gi nella fase di predisposizione dell’ipotesi di bilancio, l’ente valuti adeguatamente
le modalità di reperimento delle risorse ordinarie o straordinarie da destinare al risanamento.
(**) La Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali in composizione integrata, nella seduta del 24 gennaio 2007, ha stabilito che




le entrate derivanti dall’attivit di recupero dell’evasione tributaria, riferita agli anni di imposta antecedenti quello dell’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, pur se accertate contabilmente nell’anno dell’ipotesi di bilancio o in anni successivi, debbano essere destinate
prioritariamente alla costituzione della massa attiva della liquidazione;
le entrate straordinarie,una tantum, non ricorrenti, riferibili ad atti e fatti verificatisi entro il 31 dicembre antecedente l’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato ma accertate successivamente a tale data, debbano essere destinate alla costituzione della massa attiva della
liquidazione.

QUADRO N. 19
RIORGANIZZAZIONE SERVIZI
Tra i provvedimenti adottati per il contenimento delle spese e per favorire l’efficentamento dei servizi
Entrata vanno richiamate le seguenti deliberazioni:
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 168 del 18/12/2019
“Revisione articolazione della Macrostruttura organizzativa dell’Ente relativa a Direzioni e Servizi”
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 07 DEL 24/01/2020

“Approvazione articolazione Macrostruttura organizzativa dell’Ente relativa a Direzioni,
Servizi, P.O. gestionali e di Alta professionalità “(Con cui è stato ridotto il numero delle P.O e sono state
accorpate alcune funzioni)

CONTENIMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO
Tipologia di spesa
Misure o provvedimenti adottati
Utenze (elettriche, telefoniche,
idriche, gas, ecc)
Spese telefonia mobile
VEDI INTRODUZIONE –
Dotazioni strumentali, anche
informatiche
paragrafi 2-3
Locazioni
passive
beni
immobili
Autovetture di servizio
Altro (specificare)

Riduzioni previste
VEDI INTRODUZIONE
Paragrafi 2-3
CON TABELLA COSTI
DETTAGLIATA
Anni 2018-2023

Per un quadro più esaustivo si rimanda all’INTRO UZIONE allorché si è parlato di riduzione spese e
riorganizzazione dei servizi

SPESE PER INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI
E’ stato verificato che l’indennità di funzione, i gettoni di presenza e le utilità
comunque denominate spettanti agli amministratori e ai
consiglieri sono stati determinati nel rispetto delle disposizioni vigenti

SI

Sono consolidate le misure di riduzione delle indennità ai consiglieri (30%) adottate con Deliberazione n. 524
del 7 novembre 2012 della giunta Municipale come previsto dal 5° comma dell’art. 19 della L.R. 30/2000, come
modificato dalla L.R. 22/2008.

L’ente ha adottato il piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599
legge n. 244/2007
SI

SPESE PER INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

Le spese per incarichi sono quelle obbligatorie per legge fatta eccezione per un esperto il cui importo
rientra nei limiti di legge di ccui all’art. 6 l 78/2010 co. 7 € 25.703,42). Da giugno nessun incarico di
questo tipo è stato conferito.

Gli incarichi 2019 risultano pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune di
Catania

SPESE PER INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA 2019


D.ssa Campione Carmela, Assistente sociale – Collaboratore a supporto della Direzione Famiglia
e Politiche ociali per il raggiungimento dei progetti finanziati nell’ambito del PON Metro 20142020. Provvedimento sindacale n. 03/32 del 17/01/2019 “D.ssa Campione Carmela - Conferimento
z

D

3

q

3

v
” dal 17/01/2019 al

31/12/2019.


D.ssa Messina Eugenia Domenica, Istruttore Direttivo Contabile - Collaboratore a supporto
della irezione “Ragioneria enerale – Programmazione Bilancio - Provveditorato e Economato.
Provvedimento sindacale n. 03/135 del 12/03/2019 “D.ssa Messina Eugenia - Conferimento incarico
z

D
3

q

3

v
”, dal 12/03/2019 al

31/07/2019.


Avv.Daidone Letterio Dario, Presidente Nucleo di Valutazione - Provvedimento sindacale n.
03/154 del 20/03/2019 “S
N

V

z

z

zz
E

v

z

– Nomina Componenti Esterni.”, dal 27/03/2019 al 27/03/2022.

Importo complessivo previsto per anno, giusto provvedimento sindacale n. 03/247 del
07/04/2014, € 18.000,00 oltre oneri previsti dalla legge e rimborsi documentati delle spese di
viaggio.


Avv. Di Mauro Domenico, Componente Nucleo di Valutazione - Provvedimento sindacale n.
03/154 del 20/03/2019 “S
N

V

z

z

zz
E

v

z

– Nomina Componenti Esterni.”, dal 27/03/2019 al 27/03/2022.

188

Importo complessivo previsto per anno, giusto provvedimento sindacale n. 03/247 del
07/04/2014, € 18.000,00 oltre oneri previsti dalla legge e rimborsi documentati delle spese di
viaggio.


D.ssaTorrisi Daniela, Componente Nucleo di Valutazione - Provvedimento sindacale n. 03/154
del 20/03/2019 “S
N

V

z

zz

z

E

v

z

– Nomina Componenti Esterni.”, dal 27/03/2019 al 27/03/2022.

Importo complessivo previsto per anno, giusto provvedimento sindacale n. 03/247 del
07/04/2014, € 18.000,00 oltre oneri previsti dalla legge e rimborsi documentati delle spese di
viaggio.


Geom. Scaccianoce Sebastiano, Collaboratore a titolo gratuito - Provvedimento sindacale n.
03/244 del 02/05/2019 “Geom. Sebastiano Scaccianoce - Conferimento incarico di collaborazione a
D
q

3

v

3

.”, dal 02/05/2019 al 30/04/2020.

 Dott. Chisari Mario Giuseppe, Medico competente dell’Ente - Provvedimento sindacale n. 03/525
del 29/08/2019 “D. Lgs.81/08 e ss.mm.ii. Servizio di Sorveglianza Sanitaria e di Medico Competente.
A

D

6

36

) I

€

000,00 IVA esente .

Determina a contrarre. CIG ZD5298BBAE” dal 01 settembre al 31 dicembre 2019.
Importo complessivo previsto € 18.000,00 IVA esente.

 Dott. Arrigo Giacomo, Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro Provvedimento sindacale n. 03/524 del 29/08/2019 “ .Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.,

ervizio di

Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro. Affidamento ai sensi del D. Lgs 50/2016, art. 36,
comma 2 lett. a . Importo € 21.960,00 inclusa IVA come per legge. etermina a contrarre. CIG
Z4F2988FB8” dal 01 settembre al 31 dicembre 2019.
Importo complessivo previsto € 21.960,00 IVA compresa.
 Dott. Ferraro Giuseppe, Esperto del Sindaco a titolo gratuito in materia di programmazione
turistica e cura dei rapporti istituzionali - Provvedimento sindacale n. 03/627 del 03/10/2019
“

E
R

6

S
” dal 04/10/2019 al 30/11/2019.

G

F

QUADRO 20
VERIFICA EQUILIBRIO FONDI A GESTIONE VINCOLATA
Elenco residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata e a mutui passivi già attivati
per investimenti, la cui amministrazione rimane a carico dell’ente a norma dell’art. 255,
comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000 (salvo la previsione di cui al comma 2 bis della
legge n. 160/2016, di conversione del D.L. n. 113/2016 che, per le province, in dissesto,
prevede la competenza dell’organo straordinario di liquidazione sui residui attivi e passivi
relativi ai fondi a gestione vincolata).

Risorsa

Residui Attivi
Oggetto

Importo

Totale

Intervento

Residui passivi
Oggetto

Importo

Totale

Le recenti modifiche normative hanno conferito alla Commissione di Liquidazione la gestione
vincolata con residui attivi e passivi e, pertanto, il quadro in esame non viene compilato.

NEGATIVO
Eventuale differenza (Residui Attivi – Residui Passivi)

(-) €

Consistenza di cassa fondi a gestione vincolata
al 31 dicembre dell’anno antecedente quello dell’ipotesi

(+) € 45.852.139,25

L’Ente ha, invece, nel triennio 2019 – 2021, rifinanziato il fondo pluriennale vincolato e somme a
gestione vincolata confluite in avanzo di amministrazione (somme riscosse negli anni pregressi – L 328L 285- fondi MIUR -ma non spese e quindi con esigibilità differita al 2019 - 2020-2021 per € 12.665.000,00
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