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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 del 06/04/2021

OGGETTO:
DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL’ART. 251,
D.LGS N. 267/2000

L\'anno 2021 il giorno sei del mese di aprile alle ore dieci e minuti seguenti, in modalità
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, nel rispetto dei
criteri fissati dal Presidente del Consiglio comunale con convocazione n. 1409 del 30.03.2021.
si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria per la trattazione di diversi argomenti
e, fra essi, del provvedimento di cui all\'oggetto della presente, con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. NOCITO MARIO

SI

2. AMODIO ADRIANA

SI

3. VACCARI ANDREA

SI

4. SIRIMARCO LUCIANO

SI

5. SERVIDIO JOLANDA

SI

6. LAINO DAVIDE

SI

7. SERVIDIO MARIKA

SI

8. CASTELLUCCI MARCO

SI

9. MONITA EMANUELA

SI

10. MARTORELLI CARMELO

SI

11. MARTORELLO FRANCESCO PALMIERI

SI
Presenti

11

Assenti

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Gianpaolo Santopaolo che, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e
riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i presenti: a)
abbiano potuto visionare gli atti all’O.d.g.; b) possano intervenire nella discussione in corso; c) scambiare i documenti; d)
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manifestare il voto, attraverso la piattaforma telematica denominata Zoom. Il Presidente Lanio Davide, riconosciuta legale
l’adunanza, invita i convocati a deliberare sull\'oggetto sopraindicato.
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Il presidente Davide Laino apre la discussione sul punto.
Chiede la parola il Sindaco: Questo è un adempimento da fare entro 30 giorni dalla dichiarazione del
disseto, determinazione delle tariffe dei tributi comunali, TARI e Servizio Idrico i cui costi di servizi
saranno aumentati rispetto agli anni precedenti. Saranno aumentati anche i costi di costruzione.
Rassicuro i cittadini sul fatto che sia TARI che il Servizio Idrico sono sempre comunque a carico dei
cittadini e su questo punto il Ragioniere del Comune vi fornirà tutte le spiegazioni.
Chiede la Parola il Consigliere Emanuela Monita che fa pervenire il suo intervento via Pec e qui di
seguito integralmente riportato:
Sig. Sindaco, Colleghi Consiglieri tutti,30 giorni fa, il 7 marzo 2021, ci avete prospettato freddamente e
senza alcuna informazione per la popolazione -il DISSESTO FINANZIARIO, deliberato da questo
Consiglio con il nostro voto contrario. Come ho avuto già modo di dire, è un atto che resterà
epocale per la storia di Sant’Agata e che rappresenta una strada che l’amministrazione Nocito ha
deciso di intraprendere senza possibilità alcuna di discussione o di confronto, addirittura neanche in
sede di Consiglio Comunale perché si è badato a tenere il tempo, a contare i minuti degli interventi a
scapito delle argomentazioni e delle discussioni politiche, non entrando nel merito dell’argomento
del dissesto stesso, senza un coinvolgimento della popolazione per informarla delle conseguenze a
cui sta andando incontro. Ebbene, le conseguenze iniziano già da oggi e non sono per niente
lievi. Solo 30 gg fa, in sede di Consiglio è stato affermato che il dissesto non avrebbe influito sui
cittadini e addirittura qualcuno diceva che l’aumento di ciò che si doveva pagare poteva essere solo di
una ventina di euro ciascuno. Il Responsabile Economico e Finanziario ha dichiarato che il dissesto
non è condizione per l’aumento dei tributi o imposte locali, poiché gli stessi sono già al massimo. E’
stato falsamente prospettato il dissesto come un qualcosa addirittura positivo per la popolazione. Oggi
siete in grado di confermare questa tesi? Il Ragioniere può ancora affermare che tributi o imposte non
variano? Spiegate cosa vuol dire ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE, cioè il punto all’ordine
del giorno che stiamo discutendo adesso; dite con chiarezza che è quell’adempimento che viene fatto
dopo la dichiarazione di dissesto per deliberare per le imposte e le tasse locali le aliquote e le tariffe
nella misura massima. Spiegate inoltre che questa delibera, che il Consiglio sta andando ad
approvare in questo momento, non è revocabile ed ha efficacia per 5 anni.
Chi ha deciso di intraprendere la via del DISSESTO FINANZIARIO così in fretta e in modo
approssimativo aveva il dovere di conoscere quali fossero gli adempimenti successivi e quindi le
conseguenze per la popolazione e per l’Ente, senza raccontare fiabe. Quel macigno che pesa sui
cittadini, causato dal vostro aver abdicato al vostro ruolo di amministratori, per lasciare
spazio a quello di commissari, è una vostra scelta politica che si poteva e doveva evitare anche
perché avete avuto tutti gli strumenti per intraprendere altre vie rispetto al dissesto. TARI, SERVIZIO
IDRICO,
ADDIZIONALE
COMUNALE
IRPEF,
TOSAP/COSAP
(tassa/canone
per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche sia temporanee che permanenti), TARIFFE DIRITTI DI
ISTRUTTORIA, ONERI DI URBANIZZAZIONE sono tutte in aumento in modo sconsiderato. Già solo
considerando le due bollette della tassa sui rifiuti e dell’acqua che ha poc’anzi nominato il Sindaco
l’aumento è vertiginoso e riguarda tutti i cittadini, che già in questi giorni sono confusi e
preoccupati a causa della ricezione degli avvisi di accertamento IMU 2015. Una valanga di
accertamenti, circa 600 per i quali apprezziamo le scuse da parte del Sindaco ma che restano un
problema per i cittadini essendo per la maggioranza sbagliati. Titoli esecutivi per i quali si avvisa che
decorsi 60 gg si procede alla riscossione coattiva, ma tutto ciò mostra quanta poca esattezza
e organizzazione o anche fretta ci sia nel procedere senza prima essere ben organizzati nelle
cose, come accade con il dissesto! Basterà la presenza dei tecnici una sola volta a settimana per
raccogliere tutte le istanze entro i 60 gg? Riguardo alla TARI, questa viene calcolata facendo la
somma di tutti i costi necessari per il servizio e suddividendo il totale sulle bollette .Per essere
trasparenti bisogna dire ai cittadini che il totale attuale del costo della TARI si aggira intorno ai
225.000,00 Euro circa mentre il nuovo quadro di costo, sul quale verrà calcolata la bolletta
prossima è di Euro 353.850,00, praticamente il 60% in più di oggi. Ciò che voglio mettere in
evidenza e per la quale chiedo spiegazioni è perché il costo sia molto più alto di oggi e
perché nel totale di costo per la tassa sui rifiuti vengono inserite Euro 53.100,00 per personale
dipendente? Tale personale non è in quiescenza? Il personale addetto non è compreso nella voce di
spesa per l’appalto? Sempre nel costo totale TaRi vengono inserite Euro 4.000,00 di postalizzazione,
questo vuol dire che per scelta politica la bolletta non sarà più consegnata dal messo, che resta
comunque personale disponibile per il Comune, ma sarà inviata per posta? E Euro 5.000,00 imputati
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sempre sul costo totale per accertamenti a cosa servono? Non vi sembra di aver elevato il costo
totale in maniera eccessiva portando dei costi maggiori di quelli reali e attuali? In questo modo
si va a gravare ancora di più sulle difficoltà dei cittadini che spesso fanno fatica ad arrivare a
fine mese e che si vedranno recapitare una bolletta più elevata rispetto all’ultima ricevuta del
60%.Per non parlare poi del costo del servizio idrico integrato la cui bolletta subisce un
aumentodell’80%visto che le tariffe variano di molto, dagli attuali 38 centesimi per mc ai 68 centesimi
con l’adeguamento. In questo caso si va a pesare anche molto sui non residenti aumentando anche la
quota per canoni e manutenzioni (che è una delle voci che va a comporre la bolletta) dagli attuali
25,11 euro a 45,20 euro. Io ho provato a calcolare una bolletta media di un residente con un
consumo di 100 mc annui che attualmente pagherebbe 97,00 Euro circa e con l’adeguamento
diventerebbe di circa Euro 175,00, praticamente quasi raddoppiata.
Soprattutto in tempo di Covid si tratta di una vera e propria mannaia sulla testa dei cittadini, di cui voi
siete gli unici responsabili! Vi siete affrettati a dichiarare il dissesto senza neppure avere la
situazione debitoria ben chiara e senza avere tutta la documentazione necessaria, visto che ancora
oggi non ho ricevuto gli atti per ogni voce di debito riportata nella relazione del Rag. Gamba, come ad
esempio le cartelle dell’agenzia delle entrate per cui si portano importanti voci di debito senza
conoscere a cosa si riferiscano quei numeri. Nel rispetto delle mie funzioni ho anche richiesto
di avere dei documenti –e nello specifico mi riferisco all’elenco degli impegni di spesa del 2019 e del
2020 –e mi è stato risposto ufficialmente dal rag. Non con un elenco ma con il link che mi riporta al
sito del Comune come a dire “cercateli”, ma non ha capito forse che è tenuto a fornirmi gli atti
dettagliati che gli ho chiesto nel rispetto del suo dovere e delle mie funzioni. Sindaco informeremo la
gente, come stiamo facendo, che sei stato così preparato e capace a fare il Sindaco che ti sei fatto
sfuggire di richiedere l'anticipazione di liquidità come hanno fatto tutti i Sindaci tranne che tu...e
basta con la storiella che non c'erano debiti di bilancio o che il Ragioniere Iannuzzi ti ha nascosto i
debiti, in quanto ti rendi più goffo dell'errore che hai fatto nel farti sfuggire quella richiesta. La
popolazione è già provata dalla pandemia che ne sta mettendo a dura prova non solo il sistema
sanitario e il tessuto sociale, ma anche quello economico con famiglie che non hanno neanche i soldi
per mangiare e dovranno ora preoccuparsi degli aumenti soffocanti che avete generato con la vostra
irresponsabilità e con la vostra incapacità amministrativa. Perché amministrare significa assumersi
delle responsabilità e prima di arrivare alla dichiarazione del dissesto avreste dovuto, per lo meno,
tentare ogni via percorribile così come fanno tutti i Sindaci e le Amministrazioni Comunali capaci e
coscienziosi e così come voi non avete fatto. Il tempo del vostro mandato passerà e la gente si
ricorderà di questa mannaia che non gli avete risparmiato.
Il voto del gruppo consiliare Sentiero Comune per le motivazioni espresse è CONTRARIO.
Chiede di poter intervenire il Sindaco:
Bisogna dare informazioni giuste visto che di confusioni ne avete create tante. Il Primo adempimento è
la salvaguardia degli equilibri finanziari che con le nostre entrate non è stato possibile garantire e lo
sapete, quindi l’unica strada era il dissesto. Ora non ritorniamo sulle stesse discussioni, i disavanzi
risultano non copribili con risorse comunali. Iannuzzi ha sempre detto che non vi erano debiti. Mentre
un Milione di debito non poteva essere coperto con entrate comunali. Stralcio residui atti: andava fatta
operazione di pulizia, coraggio e verità, crediti inesigibili di oltre dieci anni, noi guardiamo alla salute
dell’Ente. FCDE sono 90.000 che abbiamo ereditato. Servizio idrico, costo notevole su rete vetusta.
IRPEF comunale da 0,6 a 0,8. Mentre su TARI e Servizio Idrico non c’entra il dissesto questi servizi
sarebbero andati al massimo in ogni caso. I diritti di segreteria erano fermi da 30 anni, bisognava
intervenire comunque.
Chiede la Parola il Consigliere Martorelli Carmelo, il quale porge gli auguri a tutti e formula auguri di
pronta guarigione al Consigliere Servidio Jolanda, dichiara che l’intervento del Consigliere Monita è
stato esaustivo. E’ giusto che l’A.C. difenda le proprie scelte, i tecnici accontentano i politici di turno,
voi dite che il dissesto è stata strada giusta. E’ stata una scelta politica, si è creato disservizio su
sanità, cartelle esattoriali, si è creato un allontanamento tra amministratori e cittadini, quando si
aumentano tributi si vanno a caricare ulteriori costi solo a chi ha sempre pagato, coloro che non
pagano continueranno a non pagare, si deve allargare la platea di contribuenti che hanno obbligo di
pagare. Ci sono consiglieri che non sono in regola con il pagamento dei tributi, come ci sono tanti
dipendenti che non sono in regola. Ci sono le entrate proprie di 267 mila euro. Si è affrettato un iter su
cui si doveva molto discutere, si doveva coinvolgere minoranza, cittadini e categorie, mancanza di
partecipazione a una scelta importante. Voi avete una concezione patronale del Comune.
Interviene il Presidente Davide Laino: Perché non lo avete fatto voi, dottore, in dieci anni di
amministrazione? E’ solo una critica sterile e polemica. Dovete avere più rispetto dei dipendenti e di
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noi amministratori. Siete uscito fuori dal tema della discussione dell’argomento di cui si sta trattando.
Non tollero che siate provocatorio.
Viene chiesto l’intervento del Rag. Giuseppe Gamba, responsabile dell’Ufficio economico e finanziario
dell’Ente, il quale da lettura dell’art.153 del D.Lgs. 26/2000, la norma prevede, da parte del
responsabile economico e finanziario dell’Ente, obbligo di segnalare criticità finanziaria; da poi lettura
dell’art.151 del TUEL e dice che TARI viene già escluso a prescindere dalla dichiarazione di dissesto
e va applicato al massimo mentre per il Servizio Idrico è un canone. Continua dicendo che la
postalizzazione è indispensabile, poiché previsto dalle norme in tempo di pandemia di evitare il più
possibile il contatto tra le persone, quindi indispensabile imputarlo sui costi del servizio TARI. Ad oggi
è stato fatta una ricognizione dei centri di costo e riportarlo alla realtà. E’ stato previsto aumento
IRPEF per 20 euro, cifra irrisoria, ma bisogna sottolineare che non è stato aumento il Tiket mensa e
su questo si sta lavorando per ridurre i costi, utilizzando i fondi del diritto allo studio della Regione
Calabria per compensare il Gap del 36% di copertura dei costi. Questo è il lavoro che si sta facendo.
Fare il piano di riequilibrio e non avere le risorse stanziate per realizzarlo è un falso.
Il Consigliere Martorelli Carmelo chiede di saper se i dipendenti ex LSU vengano pagati dallo Stato,
perché si mettono in centro di costo?
Il Rag. Gamba chiarisce che il Comune anticipa lo stipendio e per cui si mettono in centro di costo
anche se finanziati, quindi ricompresi anche se compensati.
Il Consigliere Martorelli su FCDE avremo sempre 90.000 euro e sempre i soliti evasori, il Rag. Gamba
chiarisce che FCDE non lavora su singolo evasore e che su questo punto si sta lavorando, ma il
lavoro si base su algoritmo per arrivare a zero FCDE ed il Comune dovrebbe riscuotere tutto in due
anni.
Interviene il Sindaco il quale sostiene che non c’è nessun regime da parte nostra, anzi si opera con
molta democrazia e lavoro quotidiano. E’ stata pagata la rateizzazione, nella fase in cui si cercava il
riequilibrio ma con fondi non del bilancio e quindi andranno pagate con il fuori bilancio. Su tari e
servizio idrico non ci saranno aumenti per i prossimi cinque anni ma seguiranno il costo e la capacità
di riscossione, se saremo capaci di riscuotere e risparmiare abbatteremo i costi.
Chiede di intervenire il Consigliere Amodio Adriana che formula gli auguri a tutti ed in particolare al
Consigliere Jolanda Servidio: Ribadisco che stiamo assumendo responsabilità per sanare
economicamente l’Ente e nell’interesse della comunità e consapevoli dei sacrifici che chiederemo alla
popolazione. Gli interessi della Comunità sono preminenti. Fare sacrifici ora per stare tranquilli in
futuro. Caro dottore Martorelli lei che ha amministrato questo comune per quasi dieci anni dovrebbe
sapere che si doveva vigilare, anche dopo aver assunto quella delibera del 2018, con cui si dava
indirizzo al Ragioniere dell’Ente e vigilare sull’esecuzione. E’ troppo facile dare le colpe adesso a noi.
Quando parla di consiglieri e dipendenti che non pagano i tributi lei viola la loro privacy perché sono
tutti cittadini e qui siamo in una riunione pubblica e lei non sa le motivazioni che ognuno potrebbe
avere. Non è colpa nostra se siamo stati costretti a dichiarare il dissesto, ci sono responsabilità di chi
ha amministrato prima di noi. Abbiamo trovato un milione e quattrocentomila euro di debiti.
Interviene il Consigliere Luciano Sirimarco: Quando parla il Consigliere Martorelli sembra che lui non
abbia mai amministrato il Comune. Io come capogruppo in passato e da lei non sono stato mai invitato
a partecipare, Dottore Martorelli non fate polemica perché lei non è vergine dal punto di vista politico e
amministrativo. La scelta di oggi è meditata e più volte. Ringraziamo il Rag. Gamba ed annuncio voto
favorevole del gruppo di maggioranza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE
ECONOMICO E FINANZIARIO RAG. Giuseppe Gamba
PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 02 del 07/03/2021 è stato approvato
il DISSESTO FINANZIARIO;
VISTO l’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 4, che così dispongono:
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 in
base nella misura massima consentita...
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello
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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 di deliberare la
maggiore aliquota dell’imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze
di bilancio;
VISTO altresì il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione per
la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno le delibere entro trenta giorni
dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai predetti
commi ne consegue la sospensione dei contributi erariali;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il
risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente
propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, dover provvedere alla
rideterminazione o alla conferma delle imposte, delle tasse locali nella misura massima consentita
dalla legge, così come evidenziato nelle tabelle allegate alla presente proposta di deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale della stessa, rinviandone a successivi provvedimenti
l'approfondimento dell'oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni del presente atto;
VISTO l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta;
RITENUTO NECESSARIO ed opportuno provvedere, nell'interesse dell'Ente, all’adeguamento delle
imposte, tasse, tariffe, canoni e diritti per come qui di seguito indicate:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
ALLEGATO 5
ALLEGATO 6
ALLEGATO 7
ALLEGATO 8
ALLEGATO 9
COSTRUZIONE

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
TARIFFA TARI
TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
TOSAP/COSAP, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ ED AFFISSIONI
TARIFFE DIRITTI DI ISTRUTTORIA
TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
TARIFFE SERVIZIO SCUOLABUS
ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO

DI

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.
Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;
VISTO il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;

PROPONE
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati
1. DI APPROVARE, l’adeguamento delle entrate comunali al fine di garantire il risanamento per
come qui di seguito specificato:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
ALLEGATO 5
ALLEGATO 6
ALLEGATO 7

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
TARIFFA TARI
TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
TOSAP/COSAP, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ ED AFFISSIONI
TARIFFE DIRITTI DI ISTRUTTORIA
TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
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❖ ALLEGATO 8
❖ ALLEGATO 9
COSTRUZIONE

TARIFFE SERVIZIO SCUOLABUS
ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

E

COSTO

DI

2. DI ALLEGARE la presente deliberazione al Fascicolo del Bilancio Stabilmente Riequilibrato esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
3. DI PUBBLICARE la presente deliberazione per avere effetto di pubblicità legale all’albo pretorio
online di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
4. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al MINISTERO DEGLI INTERNI - DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE UFFICIO I – CONSULENZA E STUDI FINANZA LOCALE - CONSULENZA PER IL RISANAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DISSESTATI - PIAZZA DEL VIMINALE, 1 – 00184 ROMA RM finanzalocale.prot@pec.interno.it;
5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sull’albo pretorio online del Comune per 15 giorni
consecutivi e sul sito “Amministrazione trasparente – Atti generali”.
6. DI DICHIARARE, con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile dell’Settore Economico e finanziario che
qui si intende integralmente riportata
Con la seguente votazione:
Favorevoli: 8
Contrari:3 (Monita Emanuela, Carmelo Martorelli, Francesco Palmieri Martorello)
DELIBERA
1. DI APPROVARE, l’adeguamento delle entrate comunali al fine di garantire il risanamento per
come qui di seguito specificato:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
ALLEGATO 5
ALLEGATO 6
ALLEGATO 7
ALLEGATO 8
ALLEGATO 9
COSTRUZIONE

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
TARIFFA TARI
TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
TOSAP/COSAP, IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ ED AFFISSIONI
TARIFFE DIRITTI DI ISTRUTTORIA
TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
TARIFFE SERVIZIO SCUOLABUS
ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO

DI

2. DI ALLEGARE la presente deliberazione al Fascicolo del Bilancio Stabilmente Riequilibrato esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
3. DI PUBBLICARE la presente deliberazione per avere effetto di pubblicità legale all’albo pretorio
online di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
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4. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al MINISTERO DEGLI INTERNI - DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE UFFICIO I – CONSULENZA E STUDI FINANZA LOCALE - CONSULENZA PER IL RISANAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DISSESTATI - PIAZZA DEL VIMINALE, 1 – 00184 ROMA RM finanzalocale.prot@pec.interno.it;
5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sull’albo pretorio online del Comune per 15 giorni
consecutivi e sul sito “Amministrazione trasparente – Atti generali”.
Con la seguente Votazione separata:
Favorevoli: 8
Contrari:3 (Monita Emanuela, Carmelo Martorelli, Francesco Palmieri Martorello)
6. DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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ALLEGATO 1
DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE
PROPRIE AI SENSI DELL’ART. 251, D.LGS N. 267/2000
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
NORMATIVA
❖ Art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca
la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:
«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa
sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai
commi da 739 a 783.»;
❖ disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
❖ art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:
«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un
contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente
divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche
riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti
urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio
delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune
qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello
predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza
di contenzioso;
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente
territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi
scopi istituzionali o statutari.»;

CONFERMA ALIQUOTE APPLICATE
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE DI
CATEGORIA A/1, A/8 E A/9
ALIQUOTA ORDINARIA PER TUTTI GLI ALTRI
FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI
ALIQUOTA
PER
I
FABBRICARI
DI
CATEGORIA D
TERRENI AGRICOLI

4 PER MILLE
10,60 PER MILLE
10,60 PER MILLE
ESENTI – TERRITORIO RICADENTE ELENCO
COMUNI MONTANI
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ALLEGATO 2
DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE
PROPRIE AI SENSI DELL’ART. 251, D.LGS N. 267/2000
TARI
QUADRO CENTRO DI COSTO
SUB
TOTALE

DESCRIZIONE

TOTALE

PERSONALE DIPENDENTE

53.100,00

RETRIBUZIONI FISSE E CONTINUATIVE

42.000,00

CARC

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

11.100,00

CARC

BENI E SERVIZI

203.500,00

CARBURANTI ECC

3.500,00

CSL

PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ASSICURAZIONI

6.000,00

CSL

121.000,00

CRT

SPESE CONFERIMENTO IN DISCARICA

50.000,00

CTS

PULIZIA TERRITORIO E SPAZZAMENTO

10.000,00

CSL

RACCOLTA E SMALTIMENTO DATO IN APPALTO

SERVIZIO POSTALIZZAZIONE RUOLI

4.000,00

CARC

SERVIZIO FUNZIONAMENTO ATO COSENZA

2.000,00

CARC

SERVIZIO ACCERTAMENTO

5.000,00

CARC

SPESE SOFTWARE

2.000,00

CARC

INTERESSI PASSIVI

3.500,00

INTERESSI PASSIVI

3.500,00

CCD

IMPOSTE E TASSE

3.750,00

IRAP

3.750,00

IMPOSTE E TASSE

CARC

0,00

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
QUOTA FCDE

90.000,00
90.000,00

SGRAVI E RIMBORSI

AC

0,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESA

353.850,00

NUOVE TARIFFE APPLICATE
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
KA appl

Tariffa utenza domestica

Coeff di
adattamento
per superficie
(per
attribuzione
parte fissa)

mq

Num uten

KB appl
Coeff
proporzionale
di produttività
(per
attribuzione
parte variabile)

Esclusi
immobili
accessori

Tariffa

Tariffa

fissa

variabile

1 .1

1 componente

5.651,00

0,75

62,00

0,60

1,251139

78,545246

1 .2

2 componenti

18.384,00

0,88

185,00

1,40

1,468003

183,272241

1 .3

3 componenti

11.838,00

1,00

124,00

1,80

1,668185

235,635738

1 .4

4 componenti

9.087,00

1,08

100,00

2,20

1,801640

287,999236

1 .5

5 componenti

3.098,00

1,11

31,00

2,90

1,851686

379,635356

1 .6

6 o piu' componenti

1.453,00

1,10

15,00

3,40

1,835004

445,089728

1 .90

Superfici domestiche accessorie

31.620,67

0,75

71,00

1 .1

1 componente-Unico occup.stagionale - minore 6 mes

50.210,00

0,75

640,00

0,60

0,875797

54,981672

1 .2

2 componenti-Unico occup.stagionale - minore 6 mes

1.008,00

0,88

9,00

1,40

1,027602

128,290568

1 .3

3 componenti-Unico occup.stagionale - minore 6 mes

605,00

1,00

6,00

1,80

1,167730

164,945017

1 .4

4 componenti-Unico occup.stagionale - minore 6 mes

495,00

1,08

6,00

2,20

1,261148

201,599465

1 .5

5 componenti-Unico occup.stagionale - minore 6 mes

50,00

1,11

1,00

2,90

1,296180

265,744749

1 .90

Superfici domestiche accessorieUnico occup.- stagionale - minore
6

375,00

0,75

3,00

1 .6

6 o piu' componenti-Zona non
servita

50,00

1,10

1,00

1,251139

0,875797

3,40

0,734001

178,035891

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
KD appl

KC appl
Tariffa utenza non domestica

2
2
2
2
2
2
2

.1
.4
.12
.13
.14
.17
.18

Musei, scuole, biblioteche
Esposizioni, autosaloni
Attivita' artigianali
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attivita' industriali con capannoni
Bar, caffe', pasticceria
Supermercato, generi alimentari

mq

438,00
5,00
127,00
20,00
992,00
347,00
476,00

Coeff potenziale
di produzione
(per attribuzione
parte fissa)

0,29
0,34
0,78
0,91
0,41
4,38
0,57

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per attribuzione
parte variabile)

2,54
2,97
6,85
7,98
3,62
38,50
5,00

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

1,970357
2,310074
5,299581
6,182845
2,785677
29,759190
3,872771
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1,835736
2,146511
4,950707
5,767393
2,616286
27,825144
3,613655

2 .21
2 .22

Discoteche, night club
Non definita

85,00
25,00

1,02
4,38

8,95
38,50

6,930222
29,759190

CONFRONTO NUOVE TARIFFE E PRECEDENTI
Descrizione tariffa

Sup.
med.

O1 = Imposta
precedente

N1 = Imposta
prevista

N2=N1-O3
Differenza
incasso

N3 = %
Differenza

1 .1 Domestica-1 componente

7868

64.435,14

91.101,00

26.665,86

41,38%

1 .2 Domestica-2 componenti

9945

41.753,51

63.083,12

21.329,61

51,08%

1 .3 Domestica-3 componenti

9498

27.101,80

50.663,43

23.561,63

86,93%

1 .4 Domestica-4 componenti

9040

27.658,00

47.005,33

19.347,33

69,95%

1 .5 Domestica-5 componenti

9539

10.779,22

17.835,92

7.056,70

65,46%

1 .6 Domestica-6 o piu' componenti

9394

5.661,35

9.557,35

3.896,00

68,81%

3516

15.421,28

39.890,06

24.468,78

158,66%

14600

1.266,33

1.667,07

400,74

31,64%

500

15,42

22,28

6,86

44,48%

4233

841,02

1.301,78

460,76

54,78%

2000

169,63

239,01

69,38

40,90%

4899

4.576,40

5.358,75

782,35

17,09%

2 .17 Non domestica-Bar, caffe', pasticceria

5783

6.878,04

19.981,77

13.103,73

190,51%

2 .18 Non domestica-Supermercato, generi
alimentari

4760

6.008,26

3.563,54

-2.444,72

-40,68%

2 .21 Non domestica-Discoteche, night club

8500

845,77

1.138,89

293,12

34,65%

2 .22 Non domestica-Non definita

2500

364,18

1.439,61

1.075,43

295,30%

213.775,35

353.848,91

140.073,56

%

1 .90 Domestica-Superfici domestiche
accessorie
2 .1 Non domestica-Musei, scuole,
biblioteche
2 .4 Non domestica-Esposizioni, autosaloni
2 .12 Non domestica-Attivita' artigianali
2 .13 Non domestica-Carrozzeria,
autofficina, elettrauto
2 .14 Non domestica-Attivita' industriali con
capannoni

TOTALI

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Dott. BONFILIO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

6,468442
27,825144

ALLEGATO 3
DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE
PROPRIE AI SENSI DELL’ART. 251, D.LGS N. 267/2000
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
QUADRO CENTRO DI COSTO
DESCRIZIONE

SUB TOTALE

BENI E SERVIZI

TOTALE
201.745,00

ACQUEDOTTO - ACQUISTO BENI

12.000,00

CARBURANTI E LUBRIFICANTI - ACQUISTO BENI

5.000,00

FORNITURE VARIE

6.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZIO

ACQUEDOTTO

30.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZIO

FOGNATURA

16.000,00

ASSICURAZIONE VEICOLI

1.200,00

PRESTAZIONI DI SERVIZIO

DEPURAZIONE

30.000,00

FORNITURA IDRICA

25.000,00

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

64.000,00

SPESE SOFTWARE

2.000,00

SPESE POSTALIZZAZIONE

4.000,00

SPESE ACCERTAMENTI

5.000,00

SPESE FUNZIONAMENTO ATO

1.545,00

INTERESSI PASSIVI

3.500,00

INTERESSI PASSIVI

3.500,00

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE
QUOTA FCDE

40.000,00
60.000,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESA

265.245,00

NUOVE TARIFFE APPLICATE
DESCRIZIONE

TARIFFE
ADEGUAMENTO NUOVE
PRECEDENTI
TARIFFE
CANONE ACQUEDOTTO
0,38
0,30
0,68 MC
CANONE BASE SERVIZIO IDRICO 8,37
6,70
15,07
INTEGRATO RESIDENTI
FISSO
CANONE BASE SERVIZIO IDRICO 25,11
20,09
45,20
INTEGRATO NON RESIDENTI
FISSO
CANONE SERVIZIO FOGNATURA
0,11
0,09
0,20 MC
CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE
0,31
0,25
0,56 MC
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ALLEGATO 4
DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE
PROPRIE AI SENSI DELL’ART. 251, D.LGS N. 267/2000
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
NORMATIVA
❖ D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
❖ Art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

ADEGUAMENTO TARIFFE APPLICATE
Addizionale comunale all'IRPEF passa da 0,60% a 0,80%;
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ALLEGATO 5
DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE
PROPRIE AI SENSI DELL’ART. 251, D.LGS N. 267/2000
TOSAP/COSAP – AFFISSIONI E PUBBLICITA’
NORMATIVA
❖ art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l’istallazione dei mezzi
pubblicitari e del canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs
30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
❖ riferimento alla Imposta sulla Pubblicità e pubbliche affissioni si è proceduto a dare attuazione
all'art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) comma 919, a norma del
quale a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del DL 15/10/ 1993 n.
507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50%per le superfici superiori al METRO
QUADRATO E LE FRAZIONI DI ESSO SI ARROTONDANO A MEZZO METRO QUADRATO";
❖ D.P.C.M. del 16/02/2001, che ha rideterminato la tariffa di base di cui all'art. 12 D.Lgs. n,
507/1993 per i Comuni di V classe (comuni fino a 10.000 abitanti) in Lire 22.000 pari ad €
11,36;
❖ art. 251 del D.Lgs. 267/2000 incrementando nella misura massima consentita, ossia del 50%
(cinquanta percento) rispetto alle tariffe di base, le tariffe dell'imposta di pubblicità e diritti
pubbliche affissioni previste per le superfici superiori al metro c. quadrato, arrotondando alla
cifra intera, avvalendosi della facoltà di cui alla Legge di bilancio n. 145/2018 art,1, comma
919;

NUOVE TARIFFE APPLICATE
OCCUPAZIONI PERMANENTI
(artt. 44, 47 e 48 del D.Lgs. n. 507/1993)
A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO E DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI (art. 44)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

Occupazione del suolo comunale (art. 44, comma
1, lett. a)
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il
A.2
suolo comunale (art. 44, comma 1, lett. c)
Occupazioni con tende, fisse o retrattili,
aggettanti direttamente sul suolo pubblico (art.
A.3
44, comma 2)
(-70% di A.1)
A.1

TARIFFE ANNUE
PER METRO QUADRATO
1^
2^
3^
Categoria
Categoria
Categoria
100%
80%
70%
26,33930

21,07144

18,43751

26,33930

21,07144

18,43751

7,90179

6,32143

5,53125
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A.4 Passi carrabili (art. 44, comma 3) (-50% di A.1)
Divieto di utilizzazione per sosta sull'area
A.5 antistante gli accessi carrabili o pedonali (art. 44,
comma 8) (-90% di A.1)
Passi carrabili costruiti dal Comune non
utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (art.
A.6
44, comma 9)
(-90% di A.1)
Passi carrabili di accesso ad impianti di
A.7
distribuzione di carburanti (art. 44, comma 10)
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto
A.8 pubblico nelle aree a ciò destinate (art. 44,
comma 12)

13,16965

10,53572

9,218755

2,63393

2,107144

1,843751

2,63393

2,107144

1,843751

26,33930

21,07144

18,43751

26,33930

21,07144

18,43751

B) OCCUPAZIONI CON CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI DI EROGAZIONE PUBBLICI
SERVIZI
Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture ed impianti di o qualsiasi altro manufatto da parte
di aziende di erogazione di pubblici servizi nonché da quelle esercenti attività strumentali ai servizi
medesimi la tassa viene determinata forfetariamente con i criteri previsti dall’art. 63, comma 2,
lettera f) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in base al numero complessivo delle utenze
determinato al 31 dicembre dell’anno precedente per un importo per utenza di Euro 0,77469 (L.
1.500) per i comuni fino a 20.000 abitanti ed Euro 0,64557 (L. 1.250) per i comuni oltre 20.000
abitanti. Tali importi devono essere rivalutati annualmente in base all’indice Istat dei prezzi al
consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
C) OCCUPAZIONI CON SEGGIOVIE E FUNIVIE (art. 47, comma 3)
Importo
annuo

Entità
Fino a 5 km lineari
Per ogni chilometro o frazione superiore

D) CONTRIBUTO SPESE DI COSTRUZIONE DELLE GALLERIE (art. 47, comma 4)
Il contributo una tantum per la costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture,
cavi e degli impianti per la erogazione di pubblici servizi, è fissato nella misura del 30% delle spese
di costruzione (massimo 50%).
E) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 48, commi 1 e 3)
Centro
abitato
Per ogni serbatoio di
capacità fino a 3.000 litri
Ogni 1.000 litri o frazione
di 1.000 litri superiore
(aumento del 20%)

Zona
limitrofa

Sobborghi
e zone
periferiche

Frazioni

46,48112

38,73427

23,24056

7,74685

55,77735

46,48112

27,88867

9,29622

F) DISTRIBUTORI DI TABACCHI (art. 48, comma 7)
Centro abitato
15,49370

Zona limitrofa
11,36205

Frazioni, sobborghi
e zone periferiche
7,74685
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OCCUPAZIONI TEMPORANEE
(artt. 45 e 47 del D.Lgs. n. 507/1993)
La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata con arrotondamento della cifra contenente
decimali all’unità superiore ed è graduata, nell’ambito delle categorie del territorio, in rapporto alla
durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono
deliberati dal comune in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le
occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50
per cento (art. 45, comma 1). Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o a
carattere ricorrente il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%
(art. 45, comma 8).
Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento
siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (art. 42, comma 4, ultimo periodo).
Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito
originariamente, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario
aumentata del 20% (art. 42, c. 2).
Per le fattispecie di cui alle successive lettere A, D, E, G, H, le misure di tariffa, determinate per ore o
per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento e
indipendentemente da ogni riduzione, a Euro 0,12911 (L. 250) al mq. per i comuni delle prime tre
classi e a Euro 0,07747 (L. 150) al mq. per i comuni appartenenti alle ultime due classi (art. 45,
comma 2, lettera c).
A) OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO (art. 45, comma 2, lettera a)
A.1) Durata fino a 14 giorni

1^ Categoria
(100%)
2^ Categoria
(80%)
3^ Categoria
(70%)

A.1.1
MQ/GIORNO

A.1.2
MQ/ORA
(A.1.1/24)

A.1.3
FASCIA ORARIA
(fino a 12 ore)

A.1.4
FASCIA ORARIA
(oltre le 12 ore e
fino alle 24 ore)

2,06583

0,08607

1,65266

2,06583

1,65266

0,06886

1,32213

1,65266

1,44608

0,06025

1,15686

1,44608

A.2) Durata da 15 a 29 giorni (nessuna riduzione)

1^ Categoria
(100%)
2^ Categoria
(80%)
3^ Categoria
(70%)

A.2.1
MQ/GIORNO

A.2.2
MQ/ORA
(A.2.1/24)

2,06583

0,08607

1,65266

0,06886

1,44608

0,06025

A.2.3
A.2.4
FASCIA ORARIA FASCIA ORARIA
.............................. ..............................

A.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione (riduzione del 50%)
(comma 8)

A.3.1
MQ/GIORNO

A.3.2
MQ/ORA
(A.3.1/24)

A.3.4
FASCIA ORARIA
(fino a 12 ore)

A.3.5
FASCIA ORARIA
(oltre le 12 ore e
fino alle 24 ore)
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1^ Categoria
(100%)
2^ Categoria
(80%)
3^ Categoria
(70%)

1,03291

0,043035

0,82633

1,03291

0,82633

0,03443

0,66106

0,82633

0,72304

0,030127

0,57843

0,72304

B) OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO (art. 45, comma 2,
lettera c)
La tariffa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa può essere
ridotta fino ad un terzo. Il Regolamento non prevede riduzioni.
B.1) Durata fino a 14 giorni

1^ Categoria
(100%)
2^ Categoria
(80%)
3^ Categoria
(70%)

B.1.1
MQ/GIORNO

B.1.2
MQ/ORA
(B.1.1/24)

2,06583

0,08607

1,65266

0,06886

1,44608

0,06025

B.1.3
B.1.4
FASCIA ORARIA FASCIA ORARIA
.............................. ..............................

C) OCCUPAZIONI CON TENDE O SIMILI, FISSE O RETRATTILI (art. 45, comma 3)
Qualora assoggettate alla tassa, la tariffa per le occupazioni realizzate con tende o simili non può
essere superiore al 30% della tariffa ordinaria di cui alla lettera A. Qualora le tende siano poste a
copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche, già occupate la tassa va
determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree
medesime.
C.1) Durata fino a 14 giorni

1^ Categoria
(100%)
2^ Categoria
(80%)
3^ Categoria
(70%)

C.1.1
MQ/GIORNO

C.1.2
MQ/ORA
(C.1.1/24)

1,44608

0,06025

1,15686

0,04820

1,01226

0,04218

C.1.3
C.1.4
FASCIA ORARIA FASCIA ORARIA
.............................. ..............................

D) OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI (art. 45, c. 4)
Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle
realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere
aumentata in misura non superiore al 50%. L’aumento applicato sulla base del regolamento
comunale è del 50%.
D.1) Durata fino a 14 giorni

1^ Categoria
(100%)
2^ Categoria

D.1.1
MQ/GIORNO

D.1.2
MQ/ORA
(D.1.1/24)

3,09874

0,12911

2,47899

0,10329

D.1.3
D.1.4
FASCIA ORARIA FASCIA ORARIA
.............................. ..............................
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(80%)
3^ Categoria
(70%)

2,16912

0,09038

E) OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E
PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO (art. 45, c. 5)
Le tariffe per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli
che vendono direttamente il loro prodotto vengono ridotte del 50%.
E.1) Tariffa ordinaria per occupazioni di durata fino a 14 giorni

1^ Categoria
(100%)
2^ Categoria
(80%)
3^ Categoria
(70%)

E.1.1
MQ/GIORNO

E.1.2
MQ/ORA
(E.1.1/24)

1,03291

0,04304

0,82633

0,03443

0,72304

0,03013

E.1.3
E.1.4
FASCIA ORARIA FASCIA ORARIA
.............................. ..............................

F) OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E
DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (art. 45, comma 5)
Per tale tipologia di occupazioni le tariffe vengono ridotte dell’80%. Inoltre trova applicazione la
riduzione del 50% per il carattere ricorrente dell’occupazione. In ogni caso le misure di tariffa,
qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, non possono
essere inferiori a Euro 0,077 (L. 150) al mq. e per giorno (art. 45, comma 2, lettera c).
Le superfici vengono computate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente
i 100 mq. e fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq. (art. 42, comma 5).
F.1) Durata fino a 14 giorni

1^ Categoria
(100%)
2^ Categoria
(80%)
3^ Categoria
(70%)

F.1.1
MQ/GIORNO

F.1.2
MQ/ORA
(F.1.1/24)

0,41317

0,01722

0,33053

0,01377

0,28922

0,01205

F.1.3
F.1.4
FASCIA ORARIA FASCIA ORARIA
.............................. ..............................

G) OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO’
DESTINATE DAL COMUNE (art. 45, comma 6)
Le tariffe per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal
comune possono essere variate in aumento o in diminuzione del 30%. Le tariffe applicate sulla
base del regolamento comunale sono aumentate del 30%.
G. 1) Durata fino a 14 giorni

1^ Categoria
(100%)
2^ Categoria

G.1.1
MQ/GIORNO

G.1.2
MQ/ORA
(G.1.1/24)

2,68558

0,11190

2,14846

0,08952

G.1.3
G.1.4
FASCIA ORARIA FASCIA ORARIA
.............................. ..............................
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(80%)
3^ Categoria
(70%)

1,87990

0,07833

H) OCCUPAZIONI REALZZATE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA (art. 45, c. 6)
Le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia possono essere ridotte fino
al 50%. Il regolamento comunale non prevede la riduzione.
H.1) Durata fino a 14 giorni

1^ Categoria
(100%)
2^ Categoria
(80%)
3^ Categoria
(70%)

H.1.1
MQ/GIORNO

H.1.2
MQ/ORA
(H.1.1/24)

2,68558

0,11190

2,14846

0,08952

1,87990

0,07833

H.1.3
H.1.4
FASCIA ORARIA FASCIA ORARIA
.............................. ..............................

I) OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O
SPORTIVE (art. 45, comma 7)
Sono esenti le occupazioni realizzate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di
carattere politico purché l’area non ecceda mq. 10 (art. 3, comma 67, legge 28/12/95, n. 549).
Le tariffe per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o
sportive sono ridotte all’80%. In ogni caso le misure di tariffa, qualunque sia la categoria di
riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere inferiori a Euro
0,077 (L. 150) al mq. e per giorno (art. 45, comma 2, lettera c).
I.1) Durata fino a 14 giorni

1^ Categoria
(100%)
2^ Categoria
(80%)
3^ Categoria
(70%)

I.1.1
MQ/GIORNO

I.1.2
MQ/ORA
(I.1.1/24)

0,41317

0,01722

0,33053

0,01377

0,28922

0,01205

I.1.3
I.1.4
FASCIA ORARIA FASCIA ORARIA
.............................. ..............................

J) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE REALIZZATE CON
CAVI O CONDUTTURE (art. 47, comma 5)

J.1 Fino a 30 gg.
1^ Categoria
(100%)
2^ Categoria
(80%)
3^ Categoria
(70%)

FINO AD UN KM. LINEARE
J.2 Da 31 a 90
J.3 Da 91 a 180
gg. (J.1+30%)
gg. (J.1+50%)

J.4 Oltre 180 gg.
(J.1+100%)

15,493707

20,14182

23,24056

30,98741

12,39497

16,11346

18,59245

24,78993

10,84559

14,09927

16,26839

21,69119

OLTRE UN KM. LINEARE
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1^ Categoria
(100%)
2^ Categoria
(80%)
3^ Categoria
(70%)

J.5 Fino a 30 gg.
(J.1+50%)

J.6 Da 31 a 90
gg. (J.5+30%)

J.7 Da 91 a 180
gg. (J.5+50%)

J.8 Oltre 180 gg.
(J.5+100%)

23,24056

30,212729

34,860841

46,481121

18,592448

24,170183

27,888673

37,184897

16,268392

21,14891

24,402588

32,536785

TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
(D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
(SENZA MAGGIORAZIONI)
TARIFFE IN EURO - Comuni di classe V
DESCRIZIONE PUBBLICITA ‘
Pubblicità ordinaria fino a 5,50 mq.
Pubblicità ordinaria fino da 5,50 a 8,50 mq.
Pubblicità ordinaria da 8,51mq.
Pubblicità luminosa fino a 5,50 mq
Pubblicità luminosa da 5,50 a 8,50 mq.
Pubblicità luminosa da 8,51mq.
Autoveicoli con portata superiore a 3000 kg.
Autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg.
Pubblicità temporanea per un mese
Locandine per un mese
Aeromobili (per ogni giorno)
Affissioni – tariffa per i primi 10 giorni ( 70x100)
Pubblicità fonica
Pubblicità con apparecchi amplificatori

TARIFFE
11,362
17,043
22,724
16,526
24,789
33,052
74,369
49,759
1,136
1,136
49,98
1,032
6,197 gg.
6,197gg

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
(MAGGIORATA DEL 50%)
TARIFFE IN EURO - Comuni di classe V
DESCRIZIONE PUBBLICITA ‘
Pubblicità ordinaria fino a 5,50 mq.
Pubblicità ordinaria fino da 5,50 a 8,50 mq.
Pubblicità ordinaria da 8,51mq.
Pubblicità luminosa fino a 5,50 mq
Pubblicità luminosa da 5,50 a 8,50 mq.
Pubblicità luminosa da 8,51mq.
Autoveicoli con portata superiore a 3000 kg.
Autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg.
Pubblicità temporanea per un mese
Locandine per un mese
Aeromobili (per ogni giorno)
Affissioni – tariffa per i primi 10 giorni ( 70x100)
Pubblicità fonica
Pubblicità con apparecchi amplificatori

TARIFFE
17,043
25,564
34,086
24,789
37,183
49,578
111,55
74,368
1,704
1,704
74,97
1,548
9,295 gg.
9,295 gg

DIRITTI DI AFFISSIONE
CON MAGGIORAZIONE del 50%
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DIRITTI PER COMMISSIONI DI ALMENO 50 FOGLI
TARIFFA BASE : FORMATO 70 X 100

MANIFESTI COSTITUITI
DA MENO DI 8 FOGLI

DESCRIZIONE
PER I PRIMI 10 GIORNI
PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO
DI 5 GIORNI O FRAZIONI

IMPORTO DIRITTI
1,55
0,45

MANIFESTI COSTITUITI
DA 8 A 12 FOGLI

PER I PRIMI 10 GIORNI
PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO
DI 5 GIORNI O FRAZIONI

2,31
0,69

MANIFESTI COSTITUITI
DA OLTRE 12 FOGLI

PER I PRIMI 10 GIORNI
PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO
DI 5 GIORNI O FRAZIONI

3,09
0,92

DIRITTI PER COMMISSIONI INFERIORI 50 FOGLI
TARIFFA BASE : FORMATO 70 X 100

MANIFESTI COSTITUITI
DA MENO DI 8 FOGLI

DESCRIZIONE
PER I PRIMI 10 GIORNI
PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO
DI 5 GIORNI O FRAZIONI

IMPORTO DIRITTI
2,31
0,69

MANIFESTI COSTITUITI
DA 8 A 12 FOGLI

PER I PRIMI 10 GIORNI
PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO
DI 5 GIORNI O FRAZIONI

3,48
1,04

MANIFESTI COSTITUITI
DA OLTRE 12 FOGLI

PER I PRIMI 10 GIORNI
PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO
DI 5 GIORNI O FRAZIONI

4,64
1,38

RIDUZIONI 50%
nei seguenti casi:per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato, Regioni, Provincie Comuni (che
non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall’art. 21) per i manifesti di comitati,
associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;per i manifesti relativi ad
attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, da chiunque realizzate, con
il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;per i manifesti relativi ai festeggiamenti
patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza; per gli annunci mortuari.
ESENZIONI DAL DIRITTO
sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti riguardanti le attività e le funzioni
istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio; i
manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle
armi; i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; i manifesti dell'autorità
di polizia in materia di pubblica sicurezza; i manifesti relativi agli adempimenti di legge in materia di
referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative; ogni altro
manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; i manifesti concernenti corsi scolastici e
professionali gratuiti, regolarmente autorizzati e ogni altro manifesto la cui affissione è obbligatoria
per legge .

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Dott. BONFILIO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

ALLEGATO 6
DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE
PROPRIE AI SENSI DELL’ART. 251, D.LGS N. 267/2000
DIRITTI DI ISTRUTTORIA
NORMATIVA
❖ D.Lgs 160/2010
❖ l’istituzione dei diritti di segreteria su determinati atti in materia urbanistico–edilizia è stata
definitivamente stabilita con D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito in Legge 19.03.1993, n. 68;
❖ art. 1, comma 50, della Legge 30.12.2004, n. 311, di aggiornamento di alcuni valori dei diritti di
segreteria;

NUOVE TARIFFE DI CONTRIBUZIONE
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
COMMERCIO
SCIA Panificazione
SCIA Artigianato alimenti (pizzeria al taglio, gelateria e similari)
SCIA o autorizzazioni altre attività Produttive (frantoi opifici, etc)
SCIA tinto lavanderia
SCIA acconciatori, estetisti, tatuatori e affini
SCIA esercizi di vicinato settore alimentare/stagionale
SCIA esercizi di vicinato settore non alimentare/stagionale
SCIA Commercio Itinerante
SCIA altre forme speciali di vendita
Agenzia d’Affari/Intermediazioni
Aut. Medie strutture di vendita –Aperture – TrasferimentiAmpliamenti:
da 251 a 900 mq di vendita
da 901 a 2500 mq superficie di vendita
SCIA Medie Strutture di Vendita – Subingresso
Aut. Grandi Strutture – (Aperture, Trasferimento, Ampliamento)
Grandi Strutture di vendita Subingresso
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
fino a 50 mq superficie di vendita
da 51 a 150 mq superficie di vendita
Superiore a 150 mq
SCIA somministrazione temporanea
Circoli privati con somministrazione
PUBBLICO SPETTACOLO INTRATTENIMENTI
Locali pubblico spettacolo
SCIA sala Giochi
SCIA piccoli intrattenimenti musicali
Installazione Video Giochi in altri esercizi

COSTO (€)
100,00
50,00
150,00
50,00
100,00
100,00/ 150,00
100,00/ 150,00
50,00
30,00
100,00
200,00
300,00
100,00
1.000.00
200,00

50,00
100,00
150,00
30,00
50,00

Come da Scia somministrazione

200,00
50,00
100,00
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ATTIVITA’ RICETTIVE
Strutture Alberghiere
Strutture extra alberghiere
Aziende agrituristiche
Bed and Breakfast
AGRICOLTURA
Commercio su Aree pubbliche
SCIA vendita prodotti agricoli
Allevamento e coltivazione

500,00
200,00
200,00
100,00

50,00
30,00
50,00

CARBURANTE
Autorizzazioni Distributori di Carburante (Apertura, Trasferimenti
Modifiche distributori di carburante senza autorizzazione
Richiesta collaudo impianto carburante

750,00
350,00
100,00

GIORNALI E RIVISTE
SCIA punti non esclusivi di quotidiani e periodici
SCIA punti esclusivi di quotidiani e periodici

50,00
100,00

AUTOTRASPORTO PUBBLICO NORMALI LINEE
Noleggio senza conducente
Noleggio con conducente
Autorimessa
TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE
Strutture di commercio, pensione, toelettatura, allevamento e
addestramento dianimali da compagnia

50,00
100,00
100,00
200,00

SANITA’
Parafarmacie
Strutture sanitarie (Studi, Ambulatori medici etc.)

100,00
100,00

SERVIZI ALLA PERSONA
Palestre
Circolo Privato
Piscine
Servizi all’infanzia (nidi, servizi ricreativi, etc.)
Attività artigianali
Attività funebri

200,00
100,00
200,00
100,00
100,00
100,00

VIDIMAZIONE REGISTRI: TUTTI I DIRITTI ISTRUTTORI
ALTRO
Variazioni – Trasferimenti di sede – Cessioni d’Impresa
Agenzia di Affari
Autorizzazione per l’accensione di fuochi artificiali
Spettacoli Viaggianti, Giostre, Trenini lillipuziani
SCIA attività non sopra elencate
Comunicazioni informative (es. saldi, vendite promozionali)
Cessazione attività
Conferenza dei servizi
Richiesta di certificazioni e attestazioni di qualsiasi genere
attinenti l’UfficioAttività Produttive
Sono esenti dall’applicazione del presente tariffario:
- le procedure relative alla cessazione di attività produttive,
- le semplici comunicazioni di variazione non soggette ad
autorizzazioni ele altre comunicazioni meramente
informative.
Sono fatte salve le tariffe ed i diritti previsti da altre vigenti
disposizioni

0,50 a pagina
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SPORTELLO UNICO EDILIZIO
DESCRIZIONE
Certificato di destinazione urbanistica
Certificato di destinazione urbanistica
Certificato di destinazione urbanistica
Certificato di destinazione urbanistica

Fino a n. 5 mappali
Da n. 6 a n. 10 mappali
Da nr. 11 a n. 15 mappali
Da nr. 16 mappali

IMPORTO
€ 25,00
€ 40,00
€ 50,00
€
5,00
a
aggiuntivo a 15

Attività libera asseverata

€ 50,00

SCIA, SCA di agibilità e autorizzazione
temporanea
SCIA in alternativa al permesso di
costruire

€ 110,00

Permesso di costruire attività
residenziale e non

€ 150,00

Fino a mc. 1.000

€ 250,00

Da mc. 1.001 al mc 5.000
Oltre mc. 5.001

€ 300,00
€ 500,00

Attestazioni e Certificazioni varie

€ 56,00

Autorizzazioni piani attuativi comunali

€ 1.000,00

Sanatorie:

attività edilizia libera
asseverata
segnalazione certificata di
inizio attività
permesso di costruire

Ulteriori sopralluoghi: - dopo il primo
accertamento di rito – del personale
dell’ufficio tecnico a seguito di
richiesta od esposto di privati, enti e
associazioni, resi necessari per
colpa, negligenza, infondatezza
dell’esposto, incompletezza degli
elementi di valutazione, mancata
ultimazione delle opere, mancata
conformità delle opere eseguite,
mancata conformità delle opere
eseguite
rispetto
a
quanto
autorizzato, ecc…, dei richiedenti.

€ 100,00
€ 250,00
Doppio
ordinaria

della

tariffa

€ 10,00

Diritti di ricerca e di visura pratiche
edilizie depositiate presso l’Ente
Diritti rilascio copie

mappale

Formato A4
Formato A3

€ 0,15
€ 0,20
€ 40,00

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER TUTTI I SETTORI
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DESCRIZIONE
Diritti di ricerca e di visura pratiche
depositiate presso l’Ente
Diritti rilascio copie

IMPORTO
€ 10,00

Formato A4
Formato A3

€ 0,15
€ 0,20
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ALLEGATO 7
DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE
PROPRIE AI SENSI DELL’ART. 251, D.LGS N. 267/2000
TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
TARIFFE

IMPORTO A PASTO AL GIORNO
Esenzione:
Agevolazione:

€

1,00

utente portatore di handicap grave
50% famiglie con ISEE non superiore a €
7.500,00
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ALLEGATO 8
DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE
PROPRIE AI SENSI DELL’ART. 251, D.LGS N. 267/2000
TARIFFE SERVIZIO SCUOLABUS
NUOVE TARIFFE

IMPORTO AL GIORNO

€

1,00
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ALLEGATO 9
DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE
PROPRIE AI SENSI DELL’ART. 251, D.LGS N. 267/2000
ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E
COSTO DI COSTRUZIONE
NUOVE TARIFFE
ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
URBANIZZAZIONE PRIMARIA
URBANIZZAZIONE SECONDARIA

€
€

INSEDIAMENTI INDUSTRIALI E COMMERCIALI

4,13
4,13

AL MC
AL MC
€

3,16

AL MC

COSTO DI COSTRUZIONE
COSTO DI COSTRUZIONE

€

932,98 AL MQ
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
F.to LAINO Davide

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
Ufficio Finanziario
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 196
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 08/04/2021 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 08/04/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 08/04/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Dott. BONFILIO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

