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Relazione trimestrale ai sensi dell’art. 265 comma 3 del T.U.E.L.
Relazione n. 01 del 20/05/2021
Trimestre dal 01/10/2020 al 31/12/2020

L’Organo di Revisione Economico Finanziaria
Premesso che
−

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 12/12/2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario del
Comune di Catania;

−

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 04/12/2019 è stato approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato 2019 -2023;

−

il Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, alla data del 23 Settembre 2020 ha
espresso parere favorevole all’approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2019/2023;

−

con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 12/11/2020, ai sensi dell’art. 264 del D.Lgs. 267/2000, è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019/2023;
1

Obbligato
dalle disposizioni dell’art. 7 del Decreto Ministeriale n. 097061 del 1 ottobre 2020, con il quale è stata approvata
l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2019-2023, di riferire al Consiglio dell’Ente circa
l’ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto;
Preso atto
che il Comune di Catania NON ha ottemperato alle prescrizioni previste di cui l’art. 5 del Decreto Ministeriale n.
097061 del 1 ottobre 2020, che prevedeva l’obbligo di deliberare entro 120 giorni dalla notifica dello stesso i bilanci di
previsione e rendiconti non deliberati, provvedendo contestualmente alla presentazione delle relative certificazioni;
Presenta
i risultati dell’analisi e le considerazioni alle prescrizioni di seguito esposti in dettaglio.
Per una maggiore intelligenza espositiva si riportano in apice di ogni sezione trattata, con carattere corsivo, le
prescrizioni contenute nell’allegato A), di cui al Decreto Ministeriale n. 097061 del 1 ottobre 2020, cui l’Ente è tenuto a
rispettare.
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1.

RELATIVAMENTE AL PERSONALE

2.

RELATIVAMENTE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

3.

RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

4.

RELATIVAMENTE ALLA RIDUZIONE DELLE SPESE CORRENTI
A. SPESE PER IL PERSONALE
B. GESTIONE DEI SERVIZI
C. SPESE VARIEDI FUNZIONAMENTO E GESTIONE

5.

RELATIVAMENTE AGLI EVENTUALI ORGANISMI PARTECIPATI

6.

RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE CONTABILE
A. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
B. ENTRATE A CARATTERE NON RICORRENTE
C. ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA
D. CORRETTA CLASSIFICAZIONE CONTABILE

Rileva:

1.
1.1

RELATIVAMENTE AL PERSONALE
al disposto dell’art. 267 del TUOEL. concernente il divieto di variazione in aumento della dotazione organica

rideterminata;
1.2

al disposto dell’art. 243, commi 1 e 7, del TUOEL, concernente il controllo sugli atti relativi alla dotazione

organica ed alle assunzioni del personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;
1.3

per quanto attiene alle spese di personale a tempo determinato a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, le convenzioni,
il personale di cui all'art. 110 del TUOEL, nonché i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di
pubblico impiego in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all’ente, le
stesse devono essere contenute annualmente nel tetto di complessiva spesa del personale fissato dalle leggi finanziarie
di volta in volta vigenti e, attualmente, dagli arti. 9 e 14 del decreto legge 3 1 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge
30 luglio, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni e dall’articolo 11 del decreto legge 24 giugno 2014. n. 90.
convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comune è, altresì, tenuto ad osservare il disposto
dell’art. 259, comma 6, del TUOEL, ai sensi del quale la spesa per il personale a tempo determinato dovrà essere
ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo nell’ultimo triennio o il minore importo di
cui all’articolo 9, comma 28. del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio, n. 122, esteso agli enti locali dall’art. 4, comma 103, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e modificato dagli
articoli 3 e 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
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1.1

L’Ente ha rideterminato la Dotazione Organica a n. 3481 unità di personale, in applicazione del combinato

disposto dell’art. 259, comma 6, TUEL, dell’art. 263, comma 2, TUEL e dell’art. 6 del Dlgs. N. 165/01, come
modificato dal D.lgs n. 75/2017, con deliberazione di G.C. 176 del 13/12/2018, adottata successivamente all’intervenuta
dichiarazione di dissesto dell’Ente. La suddetta rideterminazione è stata approvata dalla COSFEL con decisione n. 183
del 19/12/2018 e non ha subito variazioni in aumento in ossequio a quanto disposto dall’art. 267 del TUEL.
1.2

L’Ente ha rispettato il disposto dell’art. 243, commi 1 e 7 del Tuel, sottoponendo alla COSFEL gli atti adottati

in materia di Dotazione Organica e assunzioni di personale.
1.3

Relativamente alle spese di personale a tempo determinato a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia

contrattuale, le stesse sono contenute nel tetto di complessiva spesa del personale fissato dalle leggi vigenti in materia
(art. 1, comma 557 L. n. 296/06; art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito il L. n. 122/2014 e ss. mm. e ii., art.
11 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, art. 259, comma 6, Tuel, art. 23 Dlgs. 75/2017). Si riporta a
riguardo prospetto contabile dimostrativo del rispetto dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.
Emolumenti comprensivi di oneri riflessi ed Irap

Costo 2019

Direttore Generale

246.760,00

Portavoce Sindaco

45.286,00

Proroga P.U.C. (costo annuo di 1 unità a 24h a carico della Regione ai sensi dell’art. 3 co. 11 L.R. n. 27/16 e ss.mm.ii.)

2.539.599,00

Costo 2020

20.990,03
3

2.831.645,00

20.990,03

La spesa per il personale a tempo determinato è contenuta e non supera il 50% della spesa media del triennio
antecedente all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, calcolata ai sensi dell’art.259, comma 6, TUEL (pari ad €.
2.298.219,93) e, nell’anno 2020, risulta complessivamente pari ad €. 556.857,19.

2.
2.1

RELATIVAMENTE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE
applicare e riscuotere, l’imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell’articolo 1, comma 639 seguenti della legge

27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014), nelle aliquote massime ivi consentite, tenendo conto che
l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come
stabilito dal comma 677, da ultimo modificato dall’articolo 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con
modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89; applicare le nuove disposizioni previste dall’art. 1, commi 14, 16, e 28
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Le somme riscosse a residui dovranno essere destinale
all’OSL per il ripiano dell'esposizione debitoria;
2.2

applicare le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 10-13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
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2.3

applicare l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone tisiche nell'aliquota, massima deliberata

ai sensi dell’articolo 1, comma 3. del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall’articolo 1,
comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modificato dall’articolo 1, comma 11 , del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha ripristinato la facoltà di
aumentare l’aliquota nella misura massima dello 0,8% e di differenziarla utilizzando esclusivamente gli scaglioni di
reddito stabiliti dal D.P.R. n. 917/1986, nel rispetto del principio di progressività;
2.4

applicare e riscuotere l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni con le tariffe

massime deliberate ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive
modificazioni, con le rideterminazioni di cui al DPCM 16 febbraio 2001 ;
2.5

applicare e riscuotere il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) nelle misure massime

deliberate ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 31 della
Legge n. 448/99, dall’art. 18 della Legge n. 448/99 e dall’art. 10 della Legge n. 166/2002 e relativo regolamento
comunale, avendo cura di disporre gli adeguamenti annuali dallo stesso previsti tenendo debito conto della
rivalutazione annuale sulla base dell’indice ISTAT di cui all’art. 63, comma 2, lettera f) punto 4 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;
2.6

applicare e riscuotere la TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, ai sensi dell’art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre
2013, n. 147, come modificati dall’art. 1, comma 27, della legge 28 dicembre 2015. n. 208, in modo che sia assicurata
la copertura integrale dei costi di investimento c di esercizio, ivi compresi i costi di smaltimento in discarica di cui al
comma 654del citato articolo.
Il comune di Catania (CT) è tenuto a monitorare, sullo stato effettivo del servizio e dello stato di attuazione delle
procedure di recupero dell’evasione per il finanziamento dei fabbisogno finanziario pregresso. Inoltre, in
considerazione della notoria complessità e dell’incerto esito delle procedure di recupero dell’evasione delle entrate
degli enti pubblici. Il comune Catania (CT) è tenuto ad espletare tempestivamente il predetto procedimento, verificando
I’effettiva realizzazione delle relative entrate che, in via prioritaria, dovranno essere messe a disposizione dell’organo
straordinario di liquidazione per il finanziamento della massa passiva ammessa alla liquidazione;
2.7

deliberare, applicare e riscuotere, ai sensi dell’articolo 251, comma 3, del TUEL, per le imposte e le tasse locali

di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita.
Tale delibera avrà efficacia per il numero di anni necessario al raggiungimento del quinquennio a decorrere da quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
2.8

applicare e riscuotere i diritti di segreteria di cui all’art. 10 del decreto legge 18 gennaio 1993. n. 8, convertito

con legge 19 marzo 1993, n. 68 e successive modifiche e integrazioni, in modo da garantire che per ciascuna categoria
sia previsto, per almeno uno degli atti nelle stesse ricompreso, l’applicazione del livello massimo e disporre gli
aggiornamenti biennali in base al 75% della variazione ISTAT per le tipologie di cui alla lettera c) del decreto legge
medesimo;
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2.9

applicare c riscuotere i contributi del rilascio del permesso a costruire di cui all’articolo 16 del D.P.R.. 6

giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni con gli aggiornamenti e gli adeguamenti previsti dallo
stesso articolo e dalle specifiche disposizioni regionali, classificando le relative entrate al titolo IV, nei rispetto delle
destinazioni previste dalla legge;
2.10

adottare tutti i provvedimenti organizzativi necessari al fine di ottenere una rapida definizione delle eventuali

pratiche di condono edilizio inevase, assegnando le risorse necessarie e stabilendo i tempi di evasione delle stesse;
2.11

determinare annualmente, applicare e riscuotere le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale,

individuati ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983 e successive modificazioni e integrazioni, in modo che il costo
complessivo di gestione dei medesimi servizi, riferito ai dati della competenza, sia coperto con i relativi proventi
tariffari e contributi finalizzati, in misura non inferiore al 36%, ai sensi dell’art. 243, comma 2, lettera a) del TUOEL;
a tal fine i costi complessivi di gestione devono, comunque, comprendere gli oneri diretti ed indiretti per il personale, le
spese per l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e gli eventuali oneri di ammortamento degli impianti e
delle attrezzature; eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni, dovranno costituire oggetto di apposita disciplina
regolamentare;
2.12

presentare la certificazione prevista dall’art. 243 del TUEL, relativamente alla copertura del costo complessivo

del servizio smaltimento rifiuti e dei servizi pubblici a domanda individuale, con le modalità e nei termini fissati
nell’apposito decreto ministeriale;
2.13

rispettare il disposto di cui all’articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, relativo ai

proventi da sanzioni per violazione del codice della strada, concernente la destinazione del 50% degli stessi proventi,
agli interventi indicati nella stessa norma ed il disposto di cui all’art. 142, comma 12-ter, del medesimo decreto, come
introdotto dall’art. 25. comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con la decorrenza stabilita dal comma 3 del
medesimo articolo, relativo alla destinazione dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti
massimi di velocità, rilevati attraverso l’impiego dì apparecchi, sistemi, dispositivi, o mezzi tecnici di controllo a
distanza. In particolare, l’ente deve tener conto dell’articolo 4 ter della legge n. 44/2012 di conversione del D.L. n.
13/2012, che, dal 28 luglio 2012, prevede un ulteriore aumento della quota vincolata che oltre al 50% previsto dall’art.
208 del Codice della strada. Detta ulteriore quota del 50% delle entrate derivanti dall’art. 142 del Codice della strada
sono da destinare con vincolo obbligatorio a favore dell’ente proprietario della strada sulla quale si è proceduto
all’accertamento;
2.14

provvedere annualmente all’adozione del piano di cui all’art. 58 dei decreto legge 25 giugno 2008, il. 112,

comprensivo degli immobili locati e, quanto agli immobili che non fosse necessario dismettere, anche per far fronte alle
necessità dell’OSL, adottare tutti i provvedimenti, anche a carattere regolamentare, Finalizzati ad un più proficuo
utilizzo degli stessi;
2.15

quanto alle eventuali unità immobiliari destinate ad abitazione ed agli altri beni immobili dati in locazione, e

ove possibile, quelli dati, in comodato, deliberare, applicare e riscuotere i canoni a norma di legge o adeguare gli
stessi ai prezzi di mercato secondo la disciplina propria a ciascun tipo di unità immobiliare, assicurando il rispetto
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delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell’articolo 32 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, attivando tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l'effettiva realizzazione delle entrate
nella misura dovuta;
2.16

provvedere annualmente all’adozione della delibera sulla verifica della quantità e qualità delle aree e

Fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo di cessione per ciascun
tipo di area o di fabbricato, anche se negativa.

Elenco Deliberazioni di riferimento
ANNO 2019

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22 gennaio 2019 - “Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate
proprie ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000” – l’ente ha approvato la misura massima delle imposte e tasse
locali ai sensi degli artt. 243 e 251 del d.lgs. n. 267/2000, in specie:
−

IMU,

−

TASI,

−

ADDIZIONALE IRPEF,

−

COSAP,

−

IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29 gennaio 2019 - “Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate
proprie ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000 – Tariffe dei servizi a domanda individuale e dei servizi generali”
l’ente ha approvato le tariffe dei servizi a domanda individuale di seguito indicate:
−

Musei,

−

Asili Nido,

−

Trasporti Funebri,

−

Refezione scolastica,

−

Parcheggi (SoStare),

−

Auditorium Libero Grassi

e le tariffe dei servizi erogati dall’Ente diversi da quelli a domanda individuale, in specie:
−

Diritti di Polizia Municipale (Tariffe rilascio prontuari Codice della Strada),

−

Sportello Unico per l’Edilizia,

−

Rilascio carta d’identità elettronica e diritti dì istruttoria per l’assegnazione di numerazione civica,

−

Autorizzazioni allo scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti civili e assimilati/assimilabili ex art. 24
d.lgs. n.152/2006,

−

Diritti istruttoria SUAP,
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−

Concessioni celle colombaie e aree cimiteriali, operazioni cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni ed
esumazioni, sosta in deposito mortuario, cauzioni in garanzia per la concessione di terreno per costruzione o
ampliamento di cappelle di famiglia o confraternita,

−

Rilascio telematico di certificazioni di esecuzione lavori, rilascio di attestazioni dei servizi tecnici prestati da
tecnici abilitati all’esercizio delle professioni tecniche e copie conformi di documenti amministrativi,

−

Rilascio copie di documenti.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29 gennaio 2019 - “Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate
proprie ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI)
anno 2019” ha approvato ai sensi dell’art. 251 comma 5 del d.lgs. n.267/2000 e dell’art. 1 comma 683 della L. n.
147/2013 la tariffe della TARI.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30 gennaio 2019 - “Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate
proprie ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000 – Tariffe Imposta di Soggiorno” ha approvato le tariffe relative
all’Imposta di Soggiorno come modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2019 di modifica e
integrazione del “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno” approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 30/08/2011.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2019 - “Modifica dell’allegato E alla deliberazione n.
3 del 22/01/2019 “Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000”
a seguito dei chiarimenti del MEF” ha modificato la tariffa annua sulla pubblicità ordinaria.

ANNO 2020

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29 settembre 2020 - “Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti
per l’anno 2020 e ratifica, ai sensi dell’art. 250 del TUEL, della deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del
17/07/2020”, a seguito delle misure adottate a causa della pandemia COVID-19, sono state approvate per l’anno 2020
le tariffe della TARI e ratificato quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 17/07/2020, avente a
oggetto “Misure contenimento COVID-19 – Riduzioni e agevolazioni TARI”.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 17 luglio 2020, avente a oggetto “Misure contenimento COVID-19
– Riduzioni e agevolazioni COSAP”, a seguito delle misure adottate a causa della pandemia COVID-19, sono state
approvate per l’anno 2020 le riduzioni e agevolazioni del Canone di Occupazione Suolo Pubblico.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29 settembre 2020 - “Approvazione Aliquote IMU anno 2020”, a
seguito delle misure adottate a causa della pandemia COVID-19, sono state approvate per l’anno 2020 le riduzioni e
agevolazioni relative all’Imposta Municipale Propria.

2.1

A integrazione di quanto previsto nella deliberazione

di Consiglio Comunale n. 3 del 22 gennaio 2019,

“Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000”, per IMU – TASI,
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visto l’art. 1 comma

780 della L. n. 160/2019 che disponeva

l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020 delle

disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni
riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29 settembre 2020
sono state approvate le riduzioni e agevolazioni relative alle aliquote IMU per l’anno 2020.

Valore IMU (accertato – riscosso)
ANNO 2020 DAL 01/01 AL 31/12/2020

DESCRIZIONE DELL'ENTRATA

CODICE DI
BILANCIO

IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA

2.2

1010106001

DAL 01/10 AL 31/12/2020

CAP

IMPORTO
PREVISIONE
BILANCIO 2020

IMPORTO
ACCERTATO
2020

RISCOSSO 2020

RISCOSSO
RESIDUI

TOTALE
RISCOSSO

13

60.800.000,00

63.295.285,02

61.885.258,42

3.277.947,46

65.163.205,88

RISCOSSO 2020

RISCOSSO
RESIDUI

32.911.852,11

-

Le disposizioni previste dall’art. 1, commi 10-13, Legge 28/12/2015 n. 208 sono state applicate ed

eventualmente modificate sulla base della normativa vigente.
2.3

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22 gennaio 2019 - “Dissesto finanziario. Attivazione

delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000” – è stata approvata la misura massima dell’aliquota
relativa all’“Addizionale comunale IRPEF”.
8

Importo Accertato-Riscosso Addizionale comunale IRPEF

ANNO 2020 DAL 01/01 AL 31/12/2020

DAL 01/10 AL 31/12/2020

DESCRIZIONE DELL'ENTRATA

CODICE DI
BILANCIO

CAP.

IMPORTO
PREVISIONE
BILANCIO 2020

IMPORTO
ACCERTATO
2020

RISCOSSO
2020

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1010116001

6

21.500.000,00

22.609.478,75

4.879.855,04

2.4

RISCOSSO
RESIDUI

TOTALE
RISCOSSO

13.229.782,84

18.109.637,88

RISCOSSO
2020

4.732.955,04

RISCOSSO
RESIDUI

4.382.655,85

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22 gennaio 2019 - “Dissesto finanziario. Attivazione

delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000” – è stata approvata la misura massima dell’Imposta
di Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni. Successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del
29 marzo 2019 - “Modifica dell’allegato E alla deliberazione n. 3 del 22/01/2019 “Dissesto finanziario. Attivazione
delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000” a seguito dei chiarimenti del MEF” è stata
modificata la tariffa annua sulla pubblicità ordinaria.
ICP Importi Accertati-Riscossi

ANNO 2020 DAL 01/01 AL 31/12/2020

DESCRIZIONE DELL'ENTRATA

CODICE DI
BILANCIO

CAP.

IMPORTO
PREVISIONE

DAL 01/10 AL 31/12/2020
IMPORTO
ACCERTATO

RISCOSSO
2020

RISCOSSO
RESIDUI
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TOTALE
RISCOSSO

RISCOSSO 2020

RISCOSSO
RESIDUI
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BILANCIO
2020

DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1010153001

75

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1010153001

10/1

2.5

2020

30.000,00

9.211,32

9.211,32

15.576,90

24.788,22

9.211,32

-

1.500.000,00

1.864.285,17

1.038.153,31

666.358,30

1.704.511,61

755.696,65

-

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 22 gennaio 2019 - “Dissesto finanziario. Attivazione

delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000” – è stata approvata la misura massima del Canone di
Occupazione Suolo Pubblico (COSAP). Successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 17 luglio
2020 avente a oggetto “Misure contenimento COVID-19 – Riduzioni e agevolazioni COSAP”, a seguito delle misure
adottate a causa della pandemia COVID-19, sono state approvate per l’anno 2020 le riduzioni e agevolazioni del
Canone di Occupazione Suolo Pubblico
Importo Accertato-Riscosso COSAP

ANNO 2020 DAL 01/01 AL 31/12/2020

DESCRIZIONE DELL'ENTRATA

C.O.S.A.P.

DAL 01/10 AL 31/12/2020

CODICE DI
BILANCIO

CAP.

IMPORTO
PREVISIONE
BILANCIO
2020

IMPORTO
ACCERTATO
2020

RISCOSSO
2020

3010301002

509/1

1.700.000,00

1.890.860,00

1.888.332,10

RISCOSSO
RESIDUI

TOTALE
RISCOSSO

1.888.332,10

RISCOSSO 2020

286.426,55

RISCOSSO
RESIDUI

-

9

2.6

TARI - L'ultimo P.E.F approvato risulta essere l’atto di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del

29/12/2020, per l’anno 2020, con oggetto “Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani
Anno 2020 – Presa d’Atto e Approvazione ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020”, che fa riferimento a
graduazioni, riduzioni e agevolazioni relative alle tariffe della tassa sui rifiuti in considerazione dell’emergenza Covid19.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29 gennaio 2019 - “Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate
proprie ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI)
anno 2019” ha approvato ai sensi dell’art. 251 comma 5 del d.lgs. n.267/2000 e dell’art. 1 comma 683 della L. n.
147/2013 la tariffe della TARI. Successivamente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29 settembre
2020 - “Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2020 e ratifica, ai sensi dell’art. 250 del TUEL, della
deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 17/07/2020”, a seguito delle misure adottate a causa della pandemia
COVID-19, sono state approvate per l’anno 2020 le tariffe della TARI e ratificato quanto disposto dalla deliberazione di
Giunta Comunale n. 94 del 17/07/2020, avente a oggetto “Misure contenimento COVID-19 – Riduzioni e agevolazioni
TARI”.
Importo Accertato-Riscosso TARI
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ANNO 2020 DAL 01/01 AL 31/12/2020

DAL 01/10 AL 31/12/2020

CODICE DI
BILANCIO

CAP.

IMPORTO
PREVISIONE
BILANCIO 2020

IMPORTO
ACCERTATO
2020

RISCOSSO
2020

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

1010151001

44

70.500.740,35

81.512.247,00

TARI PROVENTI ADDIZIONALI *

1010151001

56

4.151.867,02

2.938.269,00

DESCRIZIONE DELL'ENTRATA

2.7

RISCOSSO
RESIDUI

TOTALE
RISCOSSO

RISCOSSO 2020

RISCOSSO
RESIDUI

38.987.154,83

38.987.154,83

27.183.924,66

-

1.259.651,76

1.259.651,76

659.282,39

-

Ai sensi dell’art. 251 del TUEL sono state esitate le seguenti delibere per le imposte e le tasse locali di

istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, aliquote e tariffe di base nella misura massima consentita. Tali
delibere avranno efficacia per il numero di anni necessario al raggiungimento del quinquennio a decorrere da quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
3/DELIBCC/2019

22/01/2019

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

4/DELIBCC/2019

29/01/2019

DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL'ART. 251, D.
LGS. N. 267/2000 – TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E DEI SERVIZI GENERALI.

5/DELIBCC/2019

29/01/2019

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI 2019.

6/DELIBCC/2019

29/01/2019

DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL'ART. 251, D.
LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
ANNO 2019

7/DELIBCC/2019

30/01/2019

MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL’IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI CATANIA.
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 30.08.2011.

8/DELIBCC/2019

30/01/2019

DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL’ART. 251,
D.LGS. N. 267/2000 – TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO.

2.8

10

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29 gennaio 2019 - “Dissesto finanziario. Attivazione delle

entrate proprie ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000 – Tariffe dei servizi a domanda individuale e dei servizi
generali” è stata approvato l’aumento dei diritti di segreteria, nel corso del 2020 regolarmente applicato e rispettato.
Importo Accertato-Riscosso

ANNO 2020 DAL 01/01 AL 31/12/2020

CODICE DI
BILANCIO

CAP.

IMPORTO
PREVISIONE
BILANCIO 2020

DIRITTI DI SEGRETERIA (MARCHE SEGNATASSE)

3010201032

320/1

60.000,00

33.833,88

33.833,88

DIRITTI DI SEGRETERIA (DIRITTI VIRTUALI)

3010201032

320/2

45.000,00

46.145,41

45.551,23

DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'

3010201033

330

300.000,00

185.983,48

185.983,48

DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI

3010201032

355

200.000,00

59.788,73

59.788,73

DESCRIZIONE DELL'ENTRATA

2.9

IMPORTO
ACCERTATO
2020

DAL 01/10 AL 31/12/2020

RISCOSSO 2020

RISCOSSO
RESIDUI

1.200,44

TOTALE
RISCOSSO

RISCOSSO
2020

RISCOSSO
RESIDUI

33.833,88

8.694,08

-

46.751,67

29.560,84

-

185.983,48

54.622,36

-

59.788,73

19.004,54

-

Per ciò che concerne i permessi di costruire risultano incassati alla data del 31.12.2020 come contributo

rilascio permesso a costruire € 3.102.589,01. Tale voce in entrata risulta correttamente introitata nel titolo IV delle
entrate.
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Rispetto all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019-2023 (ex art. 259 D. Lgs. 267/2000) lo stanziamento degli
oneri di urbanizzazione per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazioni edilizie è
stato ridotto in virtù del lockdown e dello stato di emergenza scaturente da Covid-19, che ne hanno determinato il
blocco delle attività.
2.10

In merito al condono edilizio con delibera G.M. n. 120 del 25/09/2019 avente a oggetto “Legge Regionale 10

agosto 2016 n. 16 (Recepimento del T.U. in materia edilizia – D.P.R. n. 380/2001) Aggiornamento del contributo per
il rilascio del Permesso di costruire e degli altri titoli abilitativi equipollenti. Incidenza degli oneri di urbanizzazione
e del costo di costruzione” è stato disposto di "... adottare, in base alle ultime tabelle ISTAT, il Provvedimento
dirigenziale n. 07/225 del 24/09/2019 di aggiornamento del costo di costruzione in vigore nell’anno 2019, da applicarsi
dal 1° gennaio 2020, pari a € 259,56 al mq".
La medesima delibera ha confermato gli oneri di urbanizzazione di cui al provvedimento dirigenziale della Direzione
Urbanistica n. URB63/2017.
Relativamente alle attività e iniziative intraprese al fine di migliorare della capacità di riscossione si riportano i sotto
elencati provvedimenti della Direzione Urbanistica:
−

n. 31/URB del 08/02/2021, di organizzazione interna, per separare le attività di istruttoria tecnica delle pratiche dal
momento della verifica della regolarità amministrativa e contabile, con particolare riferimento al pagamento degli
oneri di costruzione di cui all’art. 7 L. R. 16/2016;

−

n. 23/URB del 27/01/2021, sui diritti di segreteria, volto a semplificare e ricondurre a carattere telematico i
pagamenti di cui all’allegato SUE della deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2019.

Per quanto riguarda le modalità di iscrizione dei recuperi coattivi si pone in evidenza che l’obiettivo PEG/PDO, al fine
di incrementare le riscossioni, è stato mutato da “Iscrizione a ruolo dei recuperi a rischio di prescrizione” in “Iscrizione
a ruolo di tutti i recuperi da realizzare” (riferiti a tutti gli esercizi finanziari precedenti rispetto all’esercizio in corso,
previa verifica di esigibilità). Detto obiettivo è da contemperare in rapporto alle proroghe e alle dilazioni necessitate dal
perdurare dell’emergenza Covid-19 e alle disposizioni di cui all’art. 18 della L.R. n. 9/2020 al fine di agevolare la
ripresa economica delle attività edilizie.
2.11

Dai prospetti inviati al Ministero (modello F) si evince il rispetto della copertura minima del 36% dei costi dei

Servizi a Domanda Individuale, le cui tariffe sono state approvate con Delibera di Consiglio n. 4 del 29/01/2019;
MODELLO F - INVIATO AL MINISTERO
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

Totale servizio

Provent i

Contribut i

€ 190.325,87 € 145.567,49

€ 823.624,05

€ 190.325,87 € 145.567,49
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%
copertura

40,78%
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Reddito da lavoro dipendente
Asili nido

Acquisto di beni e servizi
Altre spese corrent i

Totale servizio

A dedurre del 50%

€ 2.603.139,61
€ 118.000,00

€ 2.725.234,61
€ 1.362.617,31

Reddito da lavoro dipendente

€ 830.644,91

Acquisto di beni e servizi

€ 124.931,18
€ 955.576,09

Reddito da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell’ente

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

€ 0,00

€ 240.000,00

€ 0,00

€ 240.000,00

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 0,00

24,40%

€ 1.500,00
64,93%

€ 158.494,30
€ 6.235,00
€ 770.106,05
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Acquisto di beni e servizi

Totale servizio
Parcheggi

€ 247.806,05

18,19%

€ 603.876,75

Trasport iFunebri
Acquisto di beni e servizi

€ 0,00

€ 4.095,00

Musei

Totale servizio

€ 247.806,05

Acquisto di beni e servizi

Totale servizio

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00 100,00%

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 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 :

79,30%

Percentuale di copertura dei costi da soli proventi tariffari:

77,92%

Dal prospetto sottostante, dati a preconsuntivo, si rileva la riduzione delle entrate di alcuni servizi a causa dell’emergenza Covid-19. La percentuale di
copertura risulta comunque assicurata.
Uscite 2020

Percentuale
copertura

42.249,76

1.258.036,59

3,36%

Trasporti funebri

286.049,65

692.120,15

41,33%

Refezione scolastica

226.302,51

755.990,08

29,93%

Descrizione
Asili nido costi al 50%

Locali adibiti a riunioni non istituzionali
Servizi museali

Entrate 2020

7.392,68

-

100,00%

140.564,81

798.203,70

17,61%

Parcheggi

5.360.961,00

4.530.043,00

118,34%

Totale

6.063.520,41

8.034.393,52
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2.12

Risulta inviata al Ministero dell’Interno, in data 31/12/2020 con modalità telematica, la certificazione

dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l'anno 2019, di cui all’articolo 243 del TUEL.
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2.13

L’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stata approvata dal Ministero dell’Interno in data 01/10/2020

con decreto n. 097061; dalla comunicazione di notifica del suddetto Decreto da parte della Prefettura di Catania, Ufficio
Territoriale del Governo, del 09/10/2020 decorrevano i termini ai sensi degli artt. 264 e 265 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.
Nel corso del 2020 non è stata approvata alcuna deliberazione di Giunta Municipale per il rispetto del disposto
dell’articolo 208, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 così come modificato dalla Legge 29/07/2010 n. 120,
per la ripartizione dei proventi derivanti da sanzioni per violazione del C.d.S da destinare a finalità specifiche. Tuttavia,
nel bilancio stabilmente riequilibrato 2019-2023, approvato con deliberazione del C.C n. 12 del 12/11/2020, per l’anno
2020 sono stati inseriti e approvati gli importi derivanti dall’applicazione del suddetto disposto, comunicati dal
Comandante Sorbino con nota prot. n. 226413 del 29/07/2020 e con proposta di deliberazione.
La deliberazione di Giunta, ancora da approvare, sarà allegata al DUP 2020-2023 e darà atto di quanto già definito dal
Consiglio.
Al 31/12/2020 risultano accertati € 15.549.713,02, riscossi € 2.553.934,58 e impegnati nei relativi capitoli a
destinazione vincolata € 1.289.159,09 (si allega prospetto dimostrativo della spesa).
Si evidenzia che per il periodo considerato alle superiori riscossioni va aggiunto l’importo di € 340.243,99, riscosso nel
2020 e trattenuto da Poste Italiane per la postalizzazione delle contravvenzioni al C.d.S. da regolarizzare con i capitoli
della spesa nell’anno 2021.
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Allegato “A” alla proposta deliberativa G.M. prot. 328016 del 27.10.2020
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.

Destinazione
Minima

Prevista

Euro

Segnaletica stradale orizzontale
comma 4, lett. a) -

Fornitura semafori

Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di
potenziamento,

di

messa

a

norma

e

di

25%

Manutenzione segnaletica e impianti

25%

semaforici

manutenzione della segnaletica delle strade di
proprietà dell'ente

Interv. Sostituzione, potenz. e messa a
norma segnaletica

Totale comma 4, lett. a)--

0,00
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-

Progetti Anno 2020

comma 4, lett. b) Rimozione carcasse
1.

Potenziamento
accertamento

attività
violazioni

controllo

e

materia

di

in

circolazione stradale;

250.000,00
25%

Custodia depositerie

25%

Fornitura vestiario
2.

Acquisto automezzi, mezzi e attrezzature per
il Corpo P.M;

80.000,00

Totale comma 4, lett. b)--

Acquisto automezzi e attrezzature

330.000,000
Finanziamento

comma 4, lett. c) –

Corsi

finalizzati

all’educazione stradale
Finanziamento

progetti

controllo finalizzati
sicurezza

potenziamento

alla

sicurezza

servizi

urbana

e

stradale progetti di potenziamento

Interventi

servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di

miglioramento

sicurezza

stradale

cui agli articoli 186, 186-bis e 187 C.d.S.
1.700.00,00

comma 4, lett. c) –
Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,

50%

Previdenza e assistenza per il personale

all'installazione, ammodernamento, potenziamento
messa a norma e

Manutenzione strade
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della Polizia

manutenzione delle barriere,
Assunzioni vigili stagionali a progetto

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

130.000,00

bambini, anziani,

Manutenzione

extra

illuminazione pubblica

disabili, pedoni e ciclisti.
Assunzioni stagionali a progetto nelle forme di
contratti a

tempo

determinato

e

a

Pubblica illuminazione 30%

forme

flessibili di lavoro
Totale comma 4, lett. c)--

1.830.000,00

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

2.160.000,00

Ripartizione proventi derivanti da sanzioni per violazioni del C.d.S., da destinare a finalità specifiche
(art. 142comma 12 terD.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.)
Quota Riparto
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Art. 142 C.d.S.comma 12 ter
Euro

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e

Da determinarsi a cura della Direzione
Manutenzioni SS.TT. e/o altre Direzioni

80.000,00

dei relativi impianti

dell’Ente

Totale

80.000,00

COMUNE DI CATANIA

Codice

Capitolo

50% SANZIONI AMMINISTRATIVE PER CONTRAVV. AL CODICE DELLA STRADA

ANNO 2020

Descrizione

Prev.Iniz.CO 2020

Impegnato CO 2020

03011030299999

1538

RIMOZIONE CARCASSE AUTO E VEICOLI ABBANDONATI NEL TERRITORIO CITTADINO. - VEDI CAP. 415 E.

250.000,00

121.780,30

10051030209008

2760

MANUTENZIONE STRADE. (AFFIDAMENTO ALLA CATANIA MULTISERVIZI S.P.A.). - VEDI CAP.415 ENTRATA

500.000,00

250.000,00

10051030209008

2765

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - VEDI CAP. 415 ENTRATA

1.200.000,00

767.431,29

10051030209004

2821

MANUTENZ. EXTRA CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VEDI CAP. 415 ENTRATA

130.000,00

130.000,00

2.080.000,00

1.269.211,59

Titolo:1.

Spese correnti

03012020199999

5631

ACQUISTO BENI MOBILI , MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICO - CAP.415 ENTRATA

80.000,00

19.947,50
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Titolo:2.

Spese in conto capitale

TOTALE GENERALE

2.14

80.000,00

19.947,50

2.160.000,00

1.289.159,09

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 03.12.2019, in uno al Documento Unico di

Programmazione, è stato approvato il Piano di alienazione e valorizzazione nonché le dismissioni del Patrimonio
Immobiliare, si è proceduto con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 28/10/2020, ex art. 58 comma 2 del
Decreto Legge 6.12.2011 n. 201 convertito in Legge n. 214 del 22.12.2011, all’adozione dell’elenco immobili di
proprietà comunale suscettibili di dimissione e valorizzazione per l’anno 2020 e il triennio 2020/2022, da sottoporre al
Consiglio Comunale con il DUP.

2.15

Circa gli immobili concessi in locazione l’accertamento 2020 è stato effettuato con il provvedimento della

Direzione Patrimonio-Partecipate n. B16/37 del 13/03/2020. Per gli stessi si è provveduto al relativo aggiornamento dei
canoni con l’indice ISTAT-FOI.
Relativamente ai fitti passivi l’Amministrazione nell’anno 2020 ha condotto in locazione n. 26 immobili, per una spesa
complessiva di € 1.342.599,19.
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Riguardo ai fitti attivi (locazioni/concessioni) sono affidati n. 63 immobili, inoltre sono da considerare, altresì, gli
immobili di edilizia residenziale pubblica pari a n. 2.200, per un importo totale complessivo di € 2.218.639,86.

2.16

Art. 14 D.L. 28/02/1983 convertito con legge 26/04/1983 n. 131 - Con Deliberazione di Giunta Municipale

n.167 del 02/12/2020 si è provveduto alla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza,
alle attività produttive e terziarie da sottoporre al Consiglio Comunale con il DUP.

3.
3.1

RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
assicurare la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari a garantire il regolare espletamento dell’attività

di accertamento e riscossione delle entrate, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, con particolare
riferimento a quanto disposto da ultimo dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, modificato dal decreto legge 24
aprile 2018, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
3.2

assicurare l’adozione di tutti i provvedimenti di competenza finalizzati al costante miglioramento dell’attività di

riscossione delle entrate, valutando il ricorso alle forme che dovessero risultare più efficaci, rapide e convenienti,
privilegiando quelle che rendono immediati i tempi di materiale introito da parte del servizio di tesoreria comunale ed
il correlato trasferimento nelle casse dell’ente;
3.3

attivare tempestivamente le procedure coattive per il recupero dell’evasione ed effettuare a tal fine, verifiche

incrociate di tutti ì dati utili allo scopo comunque disponibili, assicurando in ogni caso, gli adempimenti necessari
finalizzati alle verifiche ed ai controlli; le entrate derivanti dal recupero di evasione riferite ad anni di imposta
precedenti e fino al 31 dicembre 2018, pure se accertate successivamente, così come gli eventuali maggiori proventi
riscossi dovranno essere trasferiti, al netto delle eventuali relative spese, al l'organo straordinario della liquidazione
per il finanziamento della massa passiva:
3.4

per i servizi di riscossione attualmente esternalizzati, assicurare la tempestiva, piena e sistematica attuazione

delle funzioni di coordinamento e vigilanza da parte del comune;
3.5

applicare l’articolo 1, comma 642, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’eventuale utilizzo dei medesimi

soggetti affidatari della riscossione delle entrate locali;
3.6

applicare l’articolo 1, commi 682-689, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in tema di discarico dei ruoli e di

comunicazioni inerenti l’inesigibilità di quote affidate agli agenti della riscossione;
3.7

i responsabili dei servizi ed il collegio dei revisori contabili sono tenuti a controllare e monitorare

l’accertamento e la riscossione delle entrate comunali, oltreché l’attuazione di tutte le misure idonee per prevenire
l’evasione/elusione fiscale, in particolare, attraverso un’azione tesa ad una maggiore responsabilizzazione dei soggetti
coinvolti.
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3.1

Compatibilmente con l’emergenza COVID è stata assicurata la tempestiva adozione dei provvedimenti

necessari a garantire il regolare espletamento dell’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, annualità 2015,
in scadenza al 31/12/2020, tenendo conto della proroga di 85 gg. dei termini di decadenza prevista in via generale
dall’art. 67 del D.L. 18/2020 (Cura Italia). Pur in assenza di alcuna specifica previsione sui termini dell’accertamento
dei tributi comunali, all’interno della pur copiosa normativa emergenziale, l’Ente ha predisposto e inviato
tempestivamente gli avvisi di accertamento per IMU, TASI e TARI; si è, altresì, provveduto all’iscrizione a ruolo del
canone occupazione suolo pubblico e alla verifica dei piani di rateizzazione in corso.
Per quanto riguarda le entrate in generale si riporta il prospetto completo
ANNO 2020 DAL 01/01 AL 31/12/2020

DAL 01/10 AL 31/12/2020

CODICE DI
BILANCIO

CAP.

IMPORTO
PREVISIONE
BILANCIO 2020

IMPORTO
ACCERTATO
2020

RISCOSSO 2020

RISCOSSO
RESIDUI

TOTALE
RISCOSSO

RISCOSSO
2020

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

1010106001

13

60.800.000,00

63.295.285,02

61.885.258,42

3.277.947,46

65.163.205,88

32.911.852,11

-

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1010116001

6

21.500.000,00

22.609.478,75

4.879.855,04

13.229.782,84

18.109.637,88

4.732.955,04

4.382.655,85

DIRITTI PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1010153001

75

30.000,00

9.211,32

9.211,32

15.576,90

24.788,22

9.211,32

-

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1010153001

10/1

1.500.000,00

1.864.285,17

1.038.153,31

666.358,30

1.704.511,61

755.696,65

-

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

1010151001

44

70.500.740,35

81.512.247,00

38.987.154,83

38.987.154,83

27.183.924,66

-

TARI PROVENTI ADDIZIONALI *

1010151001

56

4.151.867,02

2.938.269,00

1.259.651,76

1.259.651,76

659.282,39

-

C.O.S.A.P.

3010301002

509/1

1.700.000,00

1.890.860,00

1.888.332,10

1.888.332,10

286.426,55

-

DIRITTI DI SEGRETERIA (MARCHE SEGNATASSE)

3010201032

320/1

60.000,00

33.833,88

33.833,88

33.833,88

8.694,08

-

DIRITTI DI SEGRETERIA (DIRITTI VIRTUALI)

3010201032

320/2

45.000,00

46.145,41

45.551,23

46.751,67

29.560,84

-

DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'

3010201033

330

300.000,00

185.983,48

185.983,48

185.983,48

54.622,36

-

DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI

3010201032

355

200.000,00

59.788,73

59.788,73

59.788,73

19.004,54

-

DIRITTI DI SEGRETERIA SPORTELLO UNICO

3010201033

641

200.000,00

190.159,07

190.159,07

190.159,07

75.759,07

-

3010201032

344

2.823.006,80

1.274.502,46

1.237.294,00

1.237.294,00

397.794,00

-

PROVENTI ONERI URB.NE

4050101001

787

3.100.000,00

3.102.589,01

3.102.589,01

3.102.589,01

2.246.110,36

PROVENTI DEFINIZIONE CONDONO EDILIZIO

4010101001

804

417.200,00

417.200,00

417.200,00

114.100,00

SANZIONI PER CONTRAVV. AL C.D.S.

3020201004

415/1

15.549.713,02

2.553.934,58

DESCRIZIONE DELL'ENTRATA

RISCOSSO
RESIDUI
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DIRITTI DI SEGRETERIA SPORTELLO UNICO EDILIZIA
(SUE) URBANISTICA

SANZIONI PER CONTRAVV. AL C.D.S.

3020201004

415/1

13.700.000,00

1.200,44

525.383,74

340.243,99
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della spesa nel
2021.

PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI

3010201014

430

500.000,00

762.152,40

663.413,80

46.176,03

709.589,83

545.235,55

-

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

3010201008

316

335.893,36

226.302,51

219.316,99

6.390,35

225.707,34

170.315,34

-

PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

3010201006

317

95.000,00

96.490,51

93.838,57

93.838,57

55.882,75

-

GESTIONE DEGLI ASILI NIDO

3010201002

495

247.806,05

42.249,76

29.276,71

17.323,29

46.600,00

-

-

PROVENTI FRUIZIONE STRUTTURE MUSEALI

3010201013

351

240.000,00

138.424,82

137.961,21

1.495,20

139.456,41

65.348,62

-

182.029.313,58

196.245.171,32

119.258.002,03

17.787.634,55

136.705.392,59

72.631.031,61

4.382.655,85

TOTALE

3.2

Nell’ottica della compliance fra Ente impositore e Cittadini, si è ritenuto di adottare provvedimenti finalizzati a

migliorare la riscossione delle entrate attraverso un approccio di collaborazione con il contribuente e, pertanto,
relativamente alla gestione delle entrate connesse ai tributi locali, con deliberazione consiliare n. 13 del 29/03/2019 è
stato approvato il Regolamento per l’applicazione del Ravvedimento operoso.
Tale istituto deflativo ha permesso all’Ente di ridurre il contenzioso e velocizzare la fase della riscossione, in ragione
della possibilità concessa al contribuente di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità
fiscali, beneficiando in misura considerevole della riduzione delle sanzioni.
Nell’intento di garantire certezza alle entrate dell’Ente e privilegiando un approccio di tax compliance nei confronti del
contribuente, con deliberazione consiliare n. 15 del 31/03/2019, inoltre, è stato approvato, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n.
119/2018, il Regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, finalizzato a ridurre
sensibilmente il contenzioso tributario nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione
amministrativa.
Nel corso del 2020 l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha rivoluzionato il modo di lavorare della P.A., in particolare, al
fine del costante miglioramento dell’attività di riscossione delle entrate, è stata posta particolare attenzione al
miglioramento del servizio di ricevimento dell’utenza, mettendo in atto una complessa modifica organizzativa volta a
gestire l’attività di sportello pressoché esclusivamente su appuntamento, fatti salvi i casi di richieste evadibili in tempi
brevissimi. A disposizione degli utenti sono stati allocati all’ingresso del Palazzo dei Chierici due totem attraverso i
quali fissare gli appuntamenti. All’utente è consentito seguire su due schermi all’uopo posizionati gli appuntamenti
fissati nella giornata e l’operatore di riferimento. Inoltre, alcuni dipendenti si sono occupati di contattare
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telefonicamente gli utenti al fine di risolvere, ove possibile, le problematiche legate a ciascuna pratica, oppure, laddove
indispensabile, concordare appuntamenti.
Il modello organizzativo predisposto ha consentito di evitare assembramenti all’ingresso del Palazzo, lungo le scale e
nei corridoi, ha reso possibile una più serena disamina delle pratiche da parte del dipendente, ha scongiurato il rischio di
conflitti d’interesse tra utenti e con gli stessi dipendenti, rendendo in definitiva possibile una maggiore efficienza ed
efficacia risolutiva delle problematiche affrontate, con un grado di soddisfazione maggiore da parte dell’utenza, come
rilevato dalle schede di customer satisfaction somministrate.
Dall’Ufficio Protocollo di direzione sono state inviate n. 442 PEC relative ad annullamenti, rideterminazioni e
rateizzazioni avvisi di accertamento IMU-TASI 2014 e documenti scarico IMU per anni antecedenti al 2014.
Nella convinzione che le percentuali di riscossione costituiscano un punto critico in termini di equilibri finanziari e di
cassa, l’Ente si è 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 ed esterni, funzionali a un’azione
più diretta e immediata per il RECUPERO CREDITI e per l’INDIVIDUAZIONE 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 G.M. n. 145 del 24.10.2019 ha istituito presso la Direzione
Ragioneria Generale, Programmazione Bilancio, Gare e Contratti un Nucleo Tributario Antievasione - formato da
dipendenti dell’Ente - al fine di rafforzare l’attività di controllo, accertamento e recupero di tributi locali.
Il Nucleo, attraverso strumenti disponibili on-line quali il 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 Sister all’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del
Territorio o Google Maps, banche dati locali (ad es. TRI.BOX) o di altri Enti (CCIAA), l’incrocio di dati con altre
Direzioni, è riuscito a individuare numerose attività non censite ai fini della TARI.
Nel corso dell’anno 2020 detto Nucleo, nell’ambito di un rapporto di reciproca collaborazione fra Amministrazione e
cittadino, ha inviato n. 582 comunicazioni a ditte operanti sul territorio del Comune di Catania che presentavano
anomalie nella situazione tributaria TARI.
Al 31 dicembre 2020 l’operato del NTA ha accertato evasioni della TARI per mq 110.983, per un ammontare di €
2.108.968,54. La somma complessiva, in corso di riscossione, risulta così distinta:
− anno 2015, mq. 109.713

per € 692.883,65

− anno 2016, mq. 35.454

per € 199.370,72

− anno 2017, mq. 41.853

per € 228.882,37

− anno 2018, mq. 59.184

per € 306.089,90

− anno 2019, mq. 96.638

per € 566.619,47

− anno 2020, mq. 109.713

per € 692.883,65

La tipologia di metratura TARI evasa è così distinta:
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− uffici/rimesse

mq. 9.340

per €

395.583,59

− depositi/magazzini

mq. 33.619

per €

498.680,85

− attività non alimentari/officine

mq. 52.140

per € 1.141.123,60

− esercizi alimentari

mq.

884

per €

45.489,90

− abitazioni

mq.

865

per €

22.483,12

− garage

mq.

189

per €

5.607,47

L’attività del Nucleo comprende controlli anche su altri tributi come IMU, COSAP, etc. Le attività descritte hanno
portato all’emissione di avvisi di accertamento.
3.3

Riguardo alle riscossioni coattive in possesso del Concessionario per la riscossione, Municipia S.p.A., si

riscontra che i ruoli rimasti a riscuotere al 31/12/2020 sono pari a € 236.870.338,47. Va evidenziato come quasi per
l'intero periodo, per effetto della pandemia da coronavirus, siano di fatto state bloccate tutte le attività di riscossione da fine marzo 2020 fino a settembre 2020 (vedi decreto cura Italia e decreto rilancio di agosto 2020). Successivamente a
tale data si è registrata una lenta ripresa delle attività di riscossione, graduale e limitata solo alle emissioni degli atti,
ferma restando la proroga dei pagamenti tuttora in vigore.
3.4

Così come già rappresentato nei punti precedenti è stato monitorato costantemente dal settore tributi e tasse, il

flusso di riscossione dei tributi.
25

3.5

Risulta applicato l’articolo 1, comma 642, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’eventuale utilizzo dei

medesimi soggetti affidatari della riscossione delle entrate locali;
3.6

Il discarico di ruoli e comunicazione di inesigibilità comunicato da Municipia S.p.A. relativamente all'anno

2020 è stato quantificato in € 20.975,91.

4.

RELATIVAMENTE ALLA RIDUZIONE DELLE SPESE CORRENTI

SPESE PER IL PERSONALE
4.1 determinare ed attribuire il trattamento economico spettante al personale dipendente, sia per la parte fissa che per
la parte variabile, nel rigoroso rispetto e nella corretta applicazione del contratto nazionale di lavoro e del contratto
integrative decentrato fermo restando che, annualmente, il tetto di spesa del personale va determinato in conformità al
disposto dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall’art. 14, comma 7, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all’art. 3,
comma 5 e 5 quater del D.L. n. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato, assicurando la riduzione
delle spese di personale, anche attraverso la riduzione del fondo per la contrattazione integrativa e garantendo il
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contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Tale tetto, inoltre, deve essere costantemente controllato al
fine di accertarne la compatibilità con i vincoli della finanza pubblica e mantenuto in misura tale da garantire il
rispetto del patto di stabilita interno, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. In particolare,
deve essere scrupolosamente osservato il disposto dell’art. 9 comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010. n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, * nonché
l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, che abroga espressamente l'articolo 1, comma 236, della
legge n. 208 del 2015, che costituiva la norma valevole in materia nel 2016;
4.2 nel caso di esternalizzazione di servizi, lente dovrà provvedere alla rideterminazione della dotazione organica ai
sensi di quanto disposto dall’art. 3, commi 30, 31 e 32 della legge n. 244/2007;
4.3 attuare i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale, in relazione al regime previsto per l’amministrazione
controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare
esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei
confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...) di cui all’articolo 18, comma 2 bis, del decreto legge
n. 112/2008, come modificato dall’articolo 18, comma 2 bis, del decreto Legge n. 112/2008, come modificato
dall’articolo 3, comma 5 — quinquies del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge
11 agosto 2014, n. 114; .
4.4. applicare l'art. 1, commi 254-256, della legge 23.12.2014, n. 190;
4.5. applicare l’art. 1, comma 762, della legge 28.12.2015, n. 208.

GESTIONE DEI SERVIZI
4.6 adottare i provvedimenti necessari per la riorganizzazione con criteri di efficienza di tutti i servizi erogati, con
particolare attenzione a quelli eventualmente gestiti in forma partecipata, con l’obiettivo minimo di non aggiungere
ulteriori perdite, valutando le forme di gestione che assicurino maggiore efficienza ed economicità, nonché, per quelli
non indispensabili, la compatibilità dei relativi costi con le disponibilità di bilancio;
4.7 valutare le future modalità di gestione dei servizi pubblici e adottare, anche nelle more, tutti i provvedimenti
necessari ad assicurare maggiore economicità ed efficienza della gestione con conseguente riduzione dell’onere posto
a carico della collettività evitando altresì, mediante un costante controllo, l’insorgere di eventuali future perdite di
bilancio degli eventuali organismi partecipati con conseguenti ripercussioni negative sul bilancio dell’ente;
4.8 valutare attentamente la gestione economica dei servizi e, conseguentemente adottare gli eventuali provvedimenti di
riorganizzazione per la riduzione dei costi 0, comunque, dello sbilancio di gestione;
4.9 attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un efficace controllo da parte dell’ente della
gestione dei servizi esternalizzati, individuando, ove non già prevista, un’apposita unita organizzativa destinata a
disciplinare i rapporti con gli organismi partecipati ed impartendo opportune direttive ai fini della riduzione dei costi
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di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti ed ogni altro
provvedimento volto ad esercitare l’importante funzione di indirizzo in capo all’ente;
4.10 adottare i provvedimenti necessari a garantire che l’erogazione dei servizi pubblici esternalizzati, si svolga nello
scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla base di un’adeguata comparazione e verifica delle
condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
4.11 assicurare l’eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l’esercizio di servizi
pubblici indispensabili;

SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE
4.12 assicurare dall’anno 2019:
•

il rispetto, di quanto stabilito dall’art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30
luglio 2010, n. 122, che dispone la riduzione automatica del 10% degli importi risultanti alla data del 30 aprile
2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte dalle
pubbliche amministrazioni;

•

che le indennità di funzione, gettoni di presenza e utilità comunque denominate, spettanti agli amministratori e
consiglieri comunali restino determinate nel rispetto di quanto disposto dall‘art. 82 del TUOEL e successive
modifiche e integrazioni, nonché ai sensi dell’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

•

che sugli eventuali rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in
occasione delle missioni istituzionali, di cui all’art. 84 del TUOEL e successive modifiche, la riduzione non
inferiore al 5% di cui all’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Interno del 4 agosto 2011

•

il rispetto di quanto stabilito dall’art. 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30
luglio 2010, n. 122, relativo alla spesa annua per studi ed incarichi di consulenza ed ai presupposti per
l’affidamento degli incarichi, tenuto altresì conto di quanto stabilito dall’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’art. 6 della
Legge n. 114/2014, successivamente modificato dall’art. 17, comma 3, della Legge n. 124/2015, nonché da quanto
statuito dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 101/2013:

•

il rispetto di quanto stabilito dall’art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30
luglio 2010, n. 122, che prescrive limiti in materia di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza:

•

il rispetto di quanto stabilito dall’art. 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30
luglio 2010, n. 122, recante il divieto di effettuare spese per le sponsorizzazioni;

•

il rispetto di quanto stabilito dall’art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30
luglio 2010, n. 122, che definisce limiti in materia di spese per missioni;

•

il rispetto di quanto stabilito dall’art. 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito in legge 30
luglio 2010, n. 122, che definisce limiti in materia di attività di formazione;
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•

il rispetto, di quanto stabilito dall’art. 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge
30 luglio 2010, n. 122 che definisce limiti per I’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture;

•

il rispetto di quanto stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni in legge n.
89 del 23 giugno 2014, in ordine al conferimento di incarichi di consulenza, studio ¢ ricerca;

•

il rispetto di quanto stabilito dall’art. 15 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni in legge n.
89 del 23 giugno 2014, che definisce limiti per l'acquisto, la manutenzione, i] noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonché per l'acquisto di buoni taxi:

•

il rispetto di quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30
luglio 2010, n. 122 relativamente all’adozione di misure finalizzate al contenimento della spese per locazioni
passive e manutenzione ed altri costi legati all’utilizzo di immobili;:

•

l’aggiornamento ovvero la determinazione dei canoni per utilizzo dei beni dell’Ente (locazioni ovvero altra
tipologia di contratto) alla normativa vigente.

•

il rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, di modifica dell’art. 12
del D.L. n. 98/2011 modificato in Legge n. 111/2011 relativamente al divieto di acquisire immobili a titolo oneroso
e di stipulare contratti di locazione passiva, fatte salve le specifiche eccezioni ivi previste;

•

il rispetto di quanto stabilito dall5art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228che prescrive limiti per
gli anni 2013, 2014 e 2015 in materia di spesa per l’acquisto di mobili ed arredi, salve le eccezioni e le specifiche
prescrizioni ivi sancite:

•

il rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, e dalla legge
28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 636, relativamente al divieto di acquistare autovetture e stipulare contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, con le deroghe previste dal successivo comma 144;

•

l’opportunità della organizzazione in forma accentrata, dì un ufficio unico per gli acquisti di beni e servizi, al fine
di realizzare economie di scala ed impartire opportune direttive ai fini della valutazione della congruità dei prezzi
di mercato tenendo debito conto delle convenzioni stipulate dalla Consip;

•

la verifica dell’andamento delle spese generali di funzionamento della struttura (spese postali e telefoniche,
incarichi legali, consumo energia elettrica ecc.) adottando tutti i provvedimenti necessari per eliminare eventuali
sprechi, inefficienze, diseconomie e per razionalizzare l’utilizzo di beni, dotazioni e attrezzature:

•

il rispetto del l’art. 1, comma 424, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in ordine all’obbligo di approvazione del
programma biennale degli acquisti e servizi a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 20
18;

•

il rispetto dell’articolo 1. commi 494/5 10 della legge 28 dicembre 2015, n.208.

SPESE PER IL PERSONALE
4.1

Riguardo alle spese per il personale si attesta quanto segue:
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relativamente alle spese di personale a tempo determinato a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, le
stesse sono contenute nel tetto di complessiva spesa del personale fissato dalle leggi vigenti in materia (art. 1, c. 557 L.
n. 296/06; art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2014 e ss. mm. e ii.; art. 11 del D.L. n. 90/2014,
convertito in L. n. 114/2014; art. 259, c. 6, TUEL, art. 23 D.Lgs. 75/2017).
La spesa per il personale a tempo determinato è contenuta e non supera il 50% della spesa media del triennio
antecedente all’Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, calcolata ai sensi dell’art. 259, c. 6, TUEL (pari a €
2.298.219,93) e, nell’anno 2020, risulta complessivamente pari a € 556.857,19.
Inoltre, con determina dirigenziale della Direzione Risorse Umane n. 03/147 del 06/03/2020 è stato costituito il “Fondo
per le risorse decentrate anno 2020” e con determina n. 03/278 del 25/05/2020 è stato approvato il “Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e risultato per la dirigenza - anno 2020”.
4.2

Non vi sono riscontri al punto da rilevare;

4.3

Non vi sono dati da rilevare, non sono state rilasciate autorizzazioni riguardo assunzioni di personale in
aziende controllate;

4.4

È stato rispettato il disposto dell'art. 1, commi 254-256, della legge 23.12.2014, n. 190;

4.5

È stato rispettato il disposto dell’art. 1, comma 762, della legge 28.12.2015, n. 208

GESTIONE SERVIZI
29

4.6

È stato rispettato il piano di razionalizzazione della spesa che nel bilancio stabilmente riequilibrato prevede una
riduzione del 20% nel quinquennio delle spese per servizi con una riduzione delle spese non indispensabili;
Coerentemente con quanto riportato nel “Modello F”, le spese sono state razionalizzate così come qui di seguito
evidenziato.

•

Relativamente alla Manutenzione ordinaria (strade ed edifici scolastici) – Manutenzione del verde – Custodia e
pulizia degli edifici comunali, di quelli scolastici e dei bagni pubblici, il cui servizio è reso dalla Multiservizi
S.p.A., si è dato avvio a una graduale riduzione della misura degli importi contrattuali che, da € 17.812.365,00 nel
2018, vengono a determinarsi in € 11.363.691,00 nell’anno 2023:
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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

Relativamente agli impegni dell’esercizio 2020, si rimanda al seguente prospetto:

CATANIA MULTISERVIZI S.P.A.
30
Servizi

impegni 2020

PULIZIA E IGIENE EDIFICI

2.196.000,00

CUSTODIA E VIGILANZA

2.074.000,00

INTERVENTI ODI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

4.503.999,00

CUSTODIA E PULIZIA SERVIZI IGIENICI
SPESE PER TRASLOCHI E SGOMBERI COATTIVI
SERVIZI MANUTENTIVI EDIFICI COMUNALI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI

122.000,00
305.000,00
1.220.690,96

MANUTENZIONI STRADALI

998.000,00

MANUTENZIONE VIALI, UFFICI E SERVIZI DEI CIMITERI

732.000,00

MANUTENZIONE EDIFICI

12.151.689,96

•

Relativamente ai Servizi di trasporto pubblico con AMT, il processo di definizione dei termini del nuovo contratto
di trasporto pubblico locale affidato alla società “Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A.” è stato
rimodulato con nuove riduzioni sino al 2023, come qui di seguito rappresentato:
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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

SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO
4.12

Sono consolidate le misure di riduzione delle indennità di funzione per gli amministratori e consiglieri

comunali che erano già state ridotte del 30% con Deliberazione n. 524 del 07 novembre 2012 della Giunta Municipale
come previsto dal 5° comma dell’art. 19 della .R. 30/2000, come modificato dalla L.R. 22/2008.
Nonostante il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’anno 2020 non sia più documento
propedeutico per il bilancio, le direzioni Sistemi Informativi e Direzione Politiche per l’Ambiente-Gestione Autoparco,
hanno trasmesso rispettivamente una relazione da cui si desume il rispetto di quanto presente nei prospetti inviati al
Ministero.
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Sono stati rispettati i limiti di spesa di cui alle prescrizioni ministeriali, ovvero i vincoli di spesa di cui al D.L.78/2010.
Art.6 D.L.78/2010 convertito in L.122/2010

spesa sostenuta

riduzioni

limite spesa

prev.2020

impegni 2020

2009

comma 7

128.517,11

comma 8

8.944,00

comma 12

26.349,02

comma 13

comma 14 riduz.su
spesa 2011

totale

5.

5.1

360.610,13

80% spesa sostenuta 2009 =
7.155,20

50% spesa sostenuta 2009

-

196.800,00

80% = 102.813,69

50% spesa sostenuta 2009

70% su sp.2011=137.760,00

25.703,42

1.788,80

13.174,51

-

25.700,81

25.124,14

Spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità
ecc.

-

11.900,00

-

Studi ed incarichi di consulenza

1.041,80

-

59.040,00

27.900,00

27.900,00

99.706,73

65.500,81

54.065,94

Spese per missioni

Spese per attività di formazione

Spese per acquisto
manutenzione e noleggio
autovetture

RELATIVAMENTE AGLI EVENTUALI ORGANISMI PARTECIPATI

attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un efficace controllo da parte dell’ente della

gestione dei servizi, individuando, ove non già prevista, un’apposita unità organizzativa destinata a disciplinare i
rapporti con le partecipate, impartendo opportune direttive ai fini della riduzione dei costi di gestione con obbligo di
presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti ed ogni altro provvedimento volto ad esercitare
l’importante funzione di indirizzo in capo all’ente; l’ente è tenuto all’osservanza di quanto previsto dall’art. 1, comma
550 e seguenti della legge-di stabilità 2014, mediante l’accantonamento di un fondo vincolato per il ripiano, in misura
proporzionale alla partecipazione, del risultano di esercizio o saldo finanziario negativo degli organismi partecipati;
5.2

adottare i provvedimenti necessari a garantire che l’erogazione dei servizi pubblici affidati a società esterne,

pur se partecipate totalmente dall’ente, si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla
base di una adeguata comparazione e verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
5.3

vigilare sull’osservanza da parte delle società affidatarie in house di servizi pubblici locali, delle disposizioni in

materia di acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art. 3 bis, comma 6, della legge n. 148/2011 ;
5.4

porre in essere iniziative di controllo mirate sugli organismi partecipati al fine di monitorare costantemente che
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gli stanziamenti previsti in bilancio non vengano superati determinando situazioni di squilibrio;
5.5

assicurare il rispetto dei commi da 550 a 552 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che 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;
5.6

assicurare il rispetto di quanto stabilito dall’art. 6, comma 19, del decreto legge 31/05/20210, n. 78, convertito

in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto, salvo quanto previsto dall’art. 2447 del codice civile, di effettuare
aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e garanzie a favore delle società partecipate non
quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero abbiano utilizzato riserve
disponibili per il ripianamento di perdite anche infra annuali, fermi restando i trasferimenti a fronte di convenzioni,
contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione
di investimenti;
5.7

rivedere la partecipazione a consorzi, enti e società di cui l’ente è attualmente parte, ai fini della riduzione degli

oneri eventualmente a carico, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 259, comma 5, del TUOEL che prevede
l’eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l’esercizio di servizi pubblici
indispensabili e, quanto ai consorzi di funzioni, osservare il disposto dell’art, 2, comma 186, lettera e) della legge 23
dicembre 2009, n. 191;
5.8

verificare e disporre, per quanto di competenza, che i compensi al presidente ed ai componenti del consiglio di

amministrazione degli organismi partecipati siano conformi alle specifiche norme di legge; in particolare, verificare
che, sulla base del comma 6, dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, i compensi degli organi
di amministrazione e di quelli di controllo (cda, sindaci e revisori dei conti) delle società totalmente partecipate in
modo diretto o indiretto e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come
individuate dall’ISTAT ai sensi del comma 3 dell’art. 1, della legge 196/2009, siano ridotti dei 10% a decorrere dal
primo rinnovo successivo all’entrata in vigore del D.l. n. 78/2010 (La disposizione non è applicabile alle società
quotate ed alle loro controllate, nonché alle società miste). A decorrere dall’esercizio 2015, verificare il rispetto delle
disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 554 e seguenti della legge di stabilità 2014. Verificare il rispetto delle
disposizioni contenute nell’articolo 1 . comma 555. Della legge di stabilità 2014:
5.9

verificare l’osservanza della riduzione dei costi prevista dall’art. 6, comma 2, del decreto legge n. 78/2010,

relativo alla partecipazione onorifica agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti;
5.10

assicurare, 1 osservanza del disposto di cui all’art. 6, comma 4, del decreto legge6 luglio 2012, n. 95 relativo

all'obbligo di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti
reciproci tra l’ente e le società partecipate;
5.11

verificare l’osservanza della riduzione delle spese previste dall’art. 6, comma 11, del decreto legge 78/2010,

relative a studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché sponsorizzazioni;
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5.12

assicurare l’osservanza del disposto di cui all’art. 11, comma 6. lett. j), del decreto 23 giugno 2011, n. 118

relativo all’obbligo di verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e
partecipate all’obbligo di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e
debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate.

5.1

l’Amministrazione opera idonei ed efficaci controlli della gestione dei servizi ed all’uopo, giusto Regolamento

Comunale 123/2014, opera un'apposita unità organizzativa destinata a disciplinare i rapporti con le partecipate,
impartendo le direttive dell’Amministrazione ai fini della riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare
ipotesi di fattibilità gestionale ed ogni altro provvedimento volto ad esercitare l'importante funzione di indirizzo in capo
all'ente;

5.2

l’Amministrazione ha emanato i provvedimenti necessari a garantire che l'erogazione dei servizi pubblici affidati

a società esterne, pur se partecipate totalmente dall'ente, si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e
comunque sulla base di una adeguata comparazione e verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità
del servizio. Ciò è avvenuto sin dall’affido/rinnovo dei servizi tramite contratto di servizio giustificando la scelta dell’in
house providing attraverso la relazione prevista dall’art. 34 del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che prevede al
comma 20 per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la
parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e la garanzia di adeguata informazione alla collettività, che
l'affidamento del servizio sia effettuato “sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente
affidante,in uno alle delibere di Consiglio Comunale n. 35 del 2/12/2019 per la società Sostare S.r.l.,n. 36 e 37 del
3/12/2019 per le società Catania Multiservizi S.p.A., Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. e n. 2 del
24/06/2020 per la società Catania Rete Gas S.p.A. che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti
dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di
servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;

5.3

L’amministrazione monitora costantemente l’andamento della gestione e vigila sull'osservanza da parte delle

società affidatarie in house di servizi pubblici locali, delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi attraverso
gli organismi di controllo analogo appositamente costituiti e regolarmente operanti nonché in ossequio alla normativa di
settore codificata nel TUSPP. L'art. 3 bis,comma 6, della legge n. 148/2011 è stato abrogato dall’art. 28 del D. Lgs.
175/2016;

5.4

La Direzione Patrimonio Partecipate (coordinandosi con la Ragioneria Generale) controlla la spesa degli

organismi partecipati costantemente sia attraverso il lavoro dell’unità A.P. Gruppo Pubblico Locale Aziende Partecipate
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Istituzioni Consorzi etc., sia attraverso i RUP/DEC incaricati di volta in volta per la responsabilità sui contratti di
servizio affinché gli stanziamenti previsti in bilancio non vengano superati determinando situazioni di squilibrio;

5.6

L’amministrazione vigila sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 19, del decreto legge 31.5.2010, n.

78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto, salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, di
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e garanzie a favore delle società partecipate
non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero abbiano utilizzato riserve
disponibili per il ripianamento di perdite anche infra annuali, fermi restando i trasferimenti a fronte di convenzioni,
contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione
di investimenti;

5.7

L’amministrazione rivede la partecipazione a consorzi enti e società di cui l'ente è attualmente parte, ai fini della

riduzione degli oneri eventualmente a carico, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 259, comma 5, del TUOEL. che
prevede l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici
indispensabili e, quanto ai consorzi di funzioni, osserva il disposto dell'art. 2 comma 186, lettera e) della legge 23
dicembre 2009, n. 191. È stata operata una riparametrazione dei costi dei servizi pubblici in linea con il bilancio
stabilmente riequilibrato, approvato con delibera di CC 12/2020, in particolare per i Contratti sottoscritti con l’Azienda
Metropolitana Trasporti S.p.A. in data 27/12/2019 e con Catania Multiservizi S.p.A. in data 14/10/2020. Annualmente,
in conformità alla disciplina di settore viene operata una revisione dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni,
confermata dalla individuazione ad inizio e fine anno della circoscrizione dei perimetri del Gruppo Pubblico Locale e di
consolidamento;

Relativamente alle richieste di cui ai punti 5.8, 5.9 e 5.11 alla data odierna hanno fatto pervenire le attestazioni di cui ai
precedenti punti le sotto riportate società.
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6.

RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE CONTABILE

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
6.1

assicurare il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese

finali, fatti salvi gli effetti derivanti dalla disciplina del saldo di solidarietà territoriale declinato su base regionale e
nazionale. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di
bilancio.
6.2

adottare gli strumenti organizzativi e contabili idonei a consentire la previsione e il controllo dei flussi di

riscossione e di pagamento, sia alfine di conseguire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto di
stabilità interno, sia al fine di contenere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria o di cassa nei limiti consentiti dalla
legge;
6.3

assicurare la riduzione delle spese di personale, anche attraverso la riduzione del fondo per la contrattazione

integrativa e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Tale tetto, inoltre, deve essere
costantemente controllato al fine di accertarne la compatibilità con i vincoli della finanza pubblica;
6.4

allegare al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede

di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo, nei termini e secondo le indicazioni di cui al comma 712 della
Legge di stabilità 2016;
6.5

trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le

informazioni riguardanti le risultanze del saldo di competenza, con tempi e modalità definiti con decreti del MEF
sentitala Conferenza Stato - città ed autonomie locali;
6.6

trasmettere entro il termine perentorio del 3 1 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, unacertificazione dei risultati conseguiti, con. le modalità e nei
termini indicati al comma 720 della Legge dì stabilità 2016;
6.7

occorre tener presente di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 819-826, della legge n. 145 del 30 dicembre

2018;

ENTRATE A CARATTERE NON RICORRENTE
6.8

rispettare rigorosamente il principio per il quale le entrate a carattere non ricorrente, quali quelle derivanti

dalla concessione delle arre cimiteriali, dai rimborsi occasionali/introiti e rimborsi diversi, dalle sanzioni per
violazioni al codice della strada, dagli oneri concessori c dal recupero della evasione contributiva, devono essere
destinate al finanziamento delle spese correnti di eguale natura non originate da cause permanenti, al fine di
assicurare un riequilibrio stabile del bilancio avendo cura di mantenere tale destinazione anche durante la gestione,
dando corso agli impegni in misura non superiore a quanto effettivamente riscosso;
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ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA
6.9

assicurare e mantenere durante la gestione dell’esercizio finanziario la corrispondenza di qualsiasi entrata a

destinazione vincolata con le finalizza te spese, avendo cura di impegnare le spese solo dopo l’effettivo accertamento
delle relative entrate;

CORRETTA CLASSIFICAZIONE CONTABILE
6.10

applicare il Piano dei conti integrato, di cui all’allegato n. 6 al D. Lgs. n. 1 18/2011;

6.11

applicare il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all’allegato n. 1 al D. Lgs. n.

118/2011 ;
6.12

applicare il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3 al D. Lgs. n.

118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente: “L’avvio della contabilità economico
patrimoniale armonizzata”;
6.13

aggiornare l’inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato n.

6 al D. Lgs. n. 118/2011);
6.14

aggiornare le valutazioni della voce dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio della contabilità

economico patrimoniale;
6.15

effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato;

6.16

a partire dall’anno 20 17 è obbligatoria la sostituzione delle codifiche SIOPE con quelle del Piano integrato;

6.17

esatta allocazione contabile dei trasferimenti erariali e delle attribuzioni di entrata da federalismo fiscale sia

come singola descrizione di voce che come importo rinvenibile sul sito internet del Ministero dell’interno;

MONITORAGGIO E CONTROLLO
6.18

attivare adeguati sistemi di monitoraggio e di controllo dell’andamento della gestione finanziaria, adottando

tempestivamente i provvedimenti necessari a salvaguardare e mantenere gli equilibri di bilancio;
6.19

valutare, per il futuro, il ricorso all’indebitamento, verificando adeguatamente le reali compatibilità di bilancio
7

e nell osservanza di quanto disposto dall’art. 204, primo comma, del TUOEL con le modifiche apportate, da ultimo,
dall’articolo 1, comma 539, della legge di stabilità 2015, che ha stabilito la percentuale dell’ 10% dall’anno 2015;
6.20

valutare il complesso delle risorse necessarie per la liquidazione della massa passiva e, ove necessario,

trasferire risorse all’OSL provenienti dalla vendita del patrimonio disponibile prioritariamente rispetto a possibili
utilizzi per spese di investimento: in particolare, prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza, le risorse
necessarie per il finanziamento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000.
6.21

prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza, le risorse necessarie per il completo risanamento dell’ente

anche attraverso l’applicazione degli avanzi di amministrazione per la parte non vincolata;
6.22

tenere conto del comma 3 bis dell’articolo 187 del TUEL, aggiunto dal decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174
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convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi del quale l’avanzo di amministrazione non
vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222,
fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 193;
6.23

rispettare i principi del bilancio di cui all’art. 162 del TUEL, con particolare riferimento a quanto disposto dal

comma 4;
6.24

dare immediato corso alla predisposizione dell’inventario dei beni e curarne, negli anni, l’aggiornamento

periodico;
6.25

allegare al bilancio di previsione il prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali

rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma
711, dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
6.26

prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza il fondo crediti di dubbia esigibilità al fine di compensare

eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili, per preservare l’ente da
possibili squilibri. Per quanto attiene all’utilizzo del fondo, lo stesso non va impegnato, confluendo in tal modo, a fine
esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato.

6.1

La legge 28 dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1 comma 707, commi da 709 a 713, comma

716 e commi da 719 a 734, nelle more dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012 n.243, in materia di
“Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della
Costituzione” in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Territoriali
che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli Enti Locali .
La legge di bilancio 2019 (L.145/2018) ha abolito per gli Enti Locali l’obbligo del pareggio di bilancio.
Tuttavia, si riporta il prospetto del saldo di finanza pubblica, dal quale si evince un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali:
Dati

Saldo di Finanza Pubblica al 31 dicembre 2020

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)

accertamenti e impegni

(2)

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito (dal 2020 quota
finanziata da entrate finali) (2)
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del
rendiconto dell'anno precedente (2)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3)
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19.856.640

gestionali

54

CO M UN E D I CA T AN I A
CO L LE G I O D E I R EV I SO R I D E I CO N T I

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

(+)

232.295.523

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

(+)

128.098.204

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

32.092.476

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

97.053.098

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

0

(+)

0

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

(+)

304.727.958

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

(+)

22.396.828

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

(-)

327.124.786

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

(-)

31.558.538

(+)

62.460.671

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)

(-)

94.019.208

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

(-)

0

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (3)

(-)

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

(3)

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali) (2)
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N) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)

88.251.946

Si rappresenta che per l’anno 2020 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui.
6.2

Si rileva che nel corso del 2020 l'Ente ha monitorato costantemente i flussi di riscossione e di pagamento.

Nel corso del 2020 l’anticipazione di tesoreria richiesta e disponibile è stata di € 195.640.785,00, con un utilizzo finale
al 31.12.2020 di € 38.068.171,02.
Si rileva che l'utilizzo medio della predetta anticipazione ha determinato, rispetto al 2019, una contrazione degli
interessi maturati pari a € 285.914,34.

6.3

L'ente ha costituito il Fondo Miglioramento dei Servizi determinandolo, secondo i presupposti di legge, con

determina dirigenziale della Direzione Risorse Umane n. 03/147 del 06/03/2020, “Fondo per le risorse decentrate anno
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2020” e con determina n. 03/278 del 25/05/2020, “Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato
per la dirigenza - anno 2020”.

6.4

Il prospetto dimostrativo del rispetto dei saldi di finanza pubblica, di cui al comma 712 della Legge di stabilità

2016 (Legge 208/2015), non va più allegato al bilancio di previsione, ai sensi dei commi 819 e 821 dell’articolo 1
della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).
6.5

La legge di bilancio 2019 (L.145/2018) ha abolito per gli Enti Locali l’obbligo del pareggio di bilancio,

pertanto scompare la redazione dei prospetti e il relativo monitoraggio sul pareggio di competenza ex L. 243/2012 in
base all’abrogazione della legge di bilancio a seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale.

6.6

Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, l’Ente era tenuto a inviare per via telematica, entro il

termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti (Legge di stabilità 2016 “Legge 208/2015” –
Nuovo Saldo di Finanza Pubblica), norma abolita dalla legge di bilancio 2019 (L.145/2018) .
6.7

In ossequio a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 819-826, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, le

refluenze sono state considerate nel Fondo Pluriennale Vincolato.
56

ENTRATE A CARATTERE NON RICORRENTE
6.8

E’ stato rispettato il principio per il quale le entrate a carattere non ricorrente devono essere destinate al

finanziamento delle di spese di eguale natura.
In specie l’Ente:
-

ha assicurato la corrispondenza delle entrate a destinazione vincolata con le spese finalizzate;

-

ha rispettato la classificazione contabile di tutte le entrate e le spese in conformità alla codifica SIOPE;

-

ha rispettato i dettami di cui al comma 4 art. 162 Tuel;

-

ha effettuato il monitoraggio e la verifica interna della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA
6.9

È stato assicurata e mantenuta durante la gestione dell’esercizio finanziario la corrispondenza di qualsiasi

entrata a destinazione vincolata con le finalizza te spese, avendo cura di impegnare le spese solo dopo l’effettivo
accertamento delle relative entrate;

CORRETTA CLASSIFICAZIONE CONTABILE
6.10

È stato applicato il Piano dei conti integrato, di cui all’allegato n. 6 al D. Lgs. n. 1 18/2011;

6.11

È stato applicato il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all’allegato n. 1 al D.
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Lgs. n. 118/2011 ;
6.12

È stato applicato il principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3 al D.

Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n. 9, concernente: “L’avvio della contabilità economico
patrimoniale armonizzata”;
6.13

È stato aggiornato l’inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato

(allegato n. 6 al D. Lgs. n. 118/2011);
6.14

Risultano aggiornate le valutazioni della voce dell’attivo e del passivo nel rispetto del principio della contabilità

economico patrimoniale;
6.15

È stata effettuata la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio

consolidato;
6.16

Risultano correttamente sostituite le codifiche SIOPE con quelle del Piano integrato;

6.17

Si riscontra esatta allocazione contabile dei trasferimenti erariali e delle attribuzioni di entrata da federalismo

fiscale sia come singola descrizione di voce che come importo rinvenibile sul sito internet del Ministero dell’interno;

MONITORAGGIO E CONTROLLO
6.18

Non essendo approvato il Bilancio non esiste nessuno strumento di monitoraggio e controlli sugli equilibri di

bilancio; pur tuttavia in sede di monitoraggio e controlli generali, l’organo di revisione ha riscontrato le seguenti
criticità nella gestione del bilancio.
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Con Decreto Ministeriale n. 097061 del 1 ottobre 2020 è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
per gli anni 2019-2023 e conseguentemente con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 12/11/2020, ai sensi
dell’art. 264 del D.Lgs. 267/2000, è stato approvato detto Bilancio di previsione 2019/2023.
Ai sensi dell’art. 264 comma 2 del TUEL, l’ente ha 120 giorni a far data dal decreto ministeriale, per approvare
eventuali altri bilanci e rendiconti non ancora approvati; dal tenore letterale della norma si comprende come la stessa a
seguito dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da parte del ministero, concede “solo 120
giorni” all’ente, perché vuole dotarlo di bilanci e di quegli atti di gestione finanziaria che ne consentono la corretta e
congrua predisposizione di spese.
Purtroppo, ad oggi, l’Ente NON risulta essersi dotato degli strumenti programmatori quali bilancio di previsione che le
consentano una corretta gestione finanziaria e della spesa.
L’ente si trova quindi in gestione provvisoria, oltre che in esercizio provvisorio, potendo quindi limitarsi “solamente”
alle spese tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all’ente, ai sensi dell’art. 163 comma 2 del TUEL.

6.19

L’Ente non è ricorso a indebitamento in quanto:

− con Deliberazione di Giunta Municipale n. 133 del 18/10/2019 è stata approvata l’adesione all’operazione di
rinegoziazione di n. 180 mutui, concessi

al Comune di Catania e trasferiti al MEF, prevista dall’art. 1, commi da
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961 a 964, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che ha comportato un risparmio
annuale sul pagamento delle rate di ammortamento pari a € 3.025.812.48;

− con Deliberazione di Giunta Municipale n. 81 del 07/07/2020 è stata approvata l’adesione alla opportunità di cui
all’art. 116 del D.L. 19/05/2020 n. 34 “Anticipazione per assicurare liquidità agli Enti Locali – Sezione “A” ed è
stata autorizzata l’operazione di anticipazione di liquidità per l’importo di € 12.357.392,97, portata a compimento
per l'importo definitivo di € 12.350.143,61;

6.20

L’Ente dal 01.01.2019 al 31.12.2020 ha trasferito all’OSL l'importo complessivo di € 78.880.787,07, così

come si evince dalla seguente tabella
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

ANNO 2019 - 2020 DAL 01/01 AL 31/12

DESCRIZIONE
DELL'ENTRATA

CODICE DI
BILANCIO

CA
P.

COMMISSIONE
STRAORDINARIA 2019

9029999999

100
7

COMMISSIONE
STRAORDINARIA 2020

9029999999

100
7

9029999999

100
7

COMMISSIONE
STRAORDINARIA 2020

totale

IMPORTO
PREVISIONE
BILANCIO
2019

IMPORTO
PREVISION
E BILANCIO
2020

IMPORTO
ACCERTAT
O 2019

IMPORTO
ACCERTATO
2020

82.371.684,3
2

50.000.000,00

80.000.000,
00

RISCOSSO
2019

DAL 01/10 AL 31/12/2020

RISCOSSO
2020

RISCOSSO
RESIDUI

32.749.510,96

107.522.020,6
9

14.661.966,3
6

1.764.680,90

35.222.388,6
0

50.000.000,00

80.000.000,
00

82.371.684,3
2

107.522.020,6
9

32.749.510,96

49.884.354,9
6

1.764.680,90

TOTALE
RISCOSSO

TOTALE
EROGATE

TOTALE DA
EROGARE

32.749.510,96

31.768.638,02

980.872,94

16.426.647,26

11.889.760,45

4.536.886,81

35.222.388,60

35.222.388,60

84.398.546,82

78.880.787,07

RISCOSSO
2020

RISCOSSO
RESIDUI

5.591.665,46

1.620.601,34

35.222.388,6
0

5.517.759,75

40.814.054,0
6

1.620.601,34

Con nota prot. n. 78154 del 28/02/2020, avente a oggetto “Decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 – articolo 14 – Annualità 2019”, avendo il Comune di Catania aderito,
con deliberazione di Giunta Municipale n. 117 del 25/09/2019, alla procedura semplificata di liquidazione ai sensi
dell’art. 258 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato comunicato al Ministero competente il fabbisogno necessario per
la liquidazione dei debiti censiti dall’Organo straordinario di Liquidazione quantificato per l’anno 2019 in €
576.340.638,39. A riscontro della suddetta richiesta il Ministero ha trasferito € 35 milioni.
Con nota prot. n. 115991 del 23/03/2021, avente a oggetto “Decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 – articolo 14 – Annualità 2020 – Riscontro” per l’anno 2020 il
fabbisogno è stato quantificato in € 486.000.000,00.
6.21

I bilanci degli esercizi di competenza non risultano ancora predisposti; l’organo di revisione verificherà la

previsione delle risorse necessarie per il completo risanamento dell’ente anche attraverso l’applicazione degli avanzi di
amministrazione per la parte non vincolata;
6.22

L’ente ha tenuto conto del disposto del comma 3 bis dell’articolo 187 del Tuel;
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6.23

In rispettosa osservanza dei principi del bilancio di cui all’art. 162 del TUEL, con particolare riferimento a

quanto disposto dal comma 4, tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli
enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente,
senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica, come il relativo bilancio di previsione:
sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.
6.24

Il bilancio di previsione non risulta ancora predisposto; l’organo di revisione verificherà l’allegato prospetto

obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali.
6.25

I bilanci degli esercizi di competenza non risultano ancora predisposti; l’organo di revisione verificherà la

previsione di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità al fine di compensare eventuali minori entrate derivanti
da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili, per preservare l’ente da possibili squilibri.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente

Dott. CAMINITI Fabrizio

Componente

Rag. GRASSO Angela
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