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COMUNE DI 
ROCC APIO RI TA
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELIA GIÙNTA COMUNALE

O GGETTO : Proposta per l'emanazione della deliberazione da parte
N. 68 del ireg. della giunta municipale di approvazione delle tariffe per i servizi 

pubblici e per i servizi a domanda individuale. Esercizio 2022. 
Conferma e modifica in parte le aliquote applicate nell'eserciz io

DATA 14.06.2022 2021.

L' anno duemilaventiicilue il giorno quattordici del mese di Giugno alle ore 12,50 

presso Ila sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con l'osservanza delle modalità 

m ista, in presenza e te lem atica, giusto Regolamento approvato con delibera di Giunta 

Com unale n. 47 del 13 Aprile 2022.

A ll'appello risultano:

1) Geom. Orlando Carmelo Concetto

2) Sigi., Manuli Carmelo Santino

3) litigi. Orlando Biagio

4) Dotti.ssa Maz;<:uIlo Emilia

5) Sigi. Orlando Tino

Tot.

Partecipa telem atica mente I Segretario Com unale Dott. Puglisi Mario 

Partecipano in presenza : S indaco Orlando e l'ass. Orlando Biagio 

Partecipa da remoto: ili v ice Sindaco IManulli Carm elo S. e l'ass. Orlando Tino.

Presenti Assenti

X

X

X

X

X

4 1

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.



LA GIUNTA MUNICIPALE

■s Vista la proposta sopra citata,

• f  Visti i pareri acquisiti ai sensi d e ll'a lt .53 in. 142/90, recepito 

• /  Ritenuto di approvare e fare propria la proposta di delibera c 

•/ Visito il v igente O.A.EE.LL, così come modificato dalle LL.RR. 

v' Ad unanimità di voti espressi per Legge;

✓

DELIBERA

dalla L.R. n .48/91; 

i cui sopra; 

i. 48/91 e n. 44/91;

1) Di App re v a re  e fare propria la su indicata proposta di del 

integralmente trascritta  ad ogni effetto di Legge nel presen 

parte relativa ai presupposti dii fatto e di d iritto che per la rnol i

berazione che si intende 

te d ispositivo, sia per la

vazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

2) Inoltre, ritenuto urgente provvedere iin merito per le mot 

presente atto, con separata votazione unanime favorevole 

mano;

DELIBERA

vazioni in premessa del 

espressa per alzata di

3) Di Dichiarare la presente deliberazione im m ediatam ente 

art. 12, comma 2 della l.R. 3 dicembre 1991, n. 44.

esecutiva., ai sensi dell



Comune di Roccafiorita
Città Metropolitana di Messina

98030 -  Roccafiorilta -  Piazza Autonomia, 1 -  Tel. 0942726039 -  Fax 0942.726135 
C.F. 87000330834 -  P.iVA 00436200836 -
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PROPOSTA DI DIE LIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
PRESENTATA DAL SINDACO

PROPOSTA PER L’EMANAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DA 
PARTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE DII APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER II SERVIZI PUBBLICI E PER I SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE. ESERCIZIO 2022. CONFERMA E MODIFICA IN 
PARTE LE ALIQUOTE APPLICATE NELL’ESERCIZIO 2021.

IL SINDACO

VISTI:

• l’art. 32 della L. 142/90 che attribuisce in detta materia competenza al Consiglio 
Comunale limitatamente alla istituzione, all’ordinamento dei tributi, alla disciplina 
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, norma recepita dall'alt 42 lett. 
e) dal D.L.vo 18-8-2000, n° 267;

» la legge finanziaria

« il D.Lgs. 30-12-1992, n. 504 e successive modifiche ecl integrazioni;

* il D.Lgs. 15-11-1993, n. 507 e successive modifiche esci integrazioni;

« l’art 50 della legge 27-12-1997, n.449;

« la legge 27-7-2000, n. 212 recante disposizioni in materia dì statuto dei diritti del 
contribuente;

« il Titolo ll!° del D.lgs. 15-12-1997, n. 446 ed in particolare gli articoli 52,58,62,63 e 
64;

« la legge 9-12-1998, n. 436 ed in particolare l’art. 2 commi 3, e 4 e l’art. 5, cornimi 1 e 
2, nonché la legge 8-2-2002, in. 2 di modifica della legge 431 del 1998 in materia di tipi 
di contratto di locazione immobili;

« l’art. 117 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;

a legge finanziaria

mailto:comunediroccafiorita@primapec.com
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VISTI:

• Gli atti approvativi delle tariffe per i servizi pubblici ed i servizi a domanda 
individuale per l’anno 2021;

• Il D.L. 185/2008 convertito in legge con il quale viene sospesa l’efficacia delle 
norme Statali (estese anche agli enti Locali) che obbligano od autorizzano 
l’adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone 
giuridiche in relazione al tasso d’inflazione ovvero altri meccanismi automatici, ad 
eccezione per la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

RITENUTO:
• SOTTOPORRE la seguente proposta per la conseguente approvazione alla 
GiuntaMunicipale;

• Il periodo storico nel quale viviamo, si vuole incentivare l’attività edilizia, 
contrastando l’abusivismo, abbassando la tariffa a mq, equiparandola alla media dei 
Comuni limitrofi

FATTA ogni altra considerazione in merito;

VISTI:

• il Regolamento Comunale delle Entrate;

• i Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO L’ordinamento contabile degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n° 
267 del 18 agosto 2000

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE DI DELI BERARE

FARE PROPRIA la presente proposta inerente approvazione delle tariffe delle 
imposte e tasse sui tributi comunali per l’esercizio 2022, richiamandone 
integralmente il contenuto, la relazione e quanto in narrativa espresso quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

APPROVARE: le tariffe delle imposte e tasse sui tributi comunali concernenti i 
servizi pubblici ed i servizi a domanda individuale, come dalle tabelle e 
prospetti di seguito riportati;

TRASMEETTERE l’atto deliberativo scaturente dalla presente proposta, per i 
provvedimenti di competenza e per l’osservanza, al Direttore Generale, 
all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio di Polizia Municipale, al Ministero delle 
Finanze — direzione delle EEntrate Tributarie



C O M U N E  DI  R O C C A  F I O R I T A
( C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  M e s s i n a )

Codice fiscale: 87000330834 Partita IVA: 00436200836

Prot. del n. allegati
Jlrea cTecnica

98030 - Roccafiorita (Me) Piazza Autonomia, 1 
Telefono e fax: 0942-726039 Telefono 0942-726135

ALLEGATO 1

TARIFFE PER IL RILASCIO COPIE DI ATTI E DOCUMENTI CARTACEI

DESCRIZIONE IMPORTO NOTE

Diritti Fissi per accesso atti € 5,00 I'et ogni richiesta

Fonnato A/4 
(Fronte -  Retro)

e 0,50 
€ 1,00

Fonnato A/3 
(Fronte -  Retro'

€ 0,80 
€ 1,60

Per le Copie Conformi ali 
per ogni

"originale ad uso legale, marca, da 
1 facciate oltre al costo delle copie

bojlo da € 16,00

DIRITTI DI SEGRETERIA E ONERI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA, 
URBANISTICA È PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

d e s c r iz io n i) IMPORTO NOTE

Certificati ed attestati in 
materia di Urbanistica ed 
Edilizia

€ 30,00 (senza sopralluogo) 
: 50,00 (con sopralluogo)

Richiesta sopralluoghi non 
connessi a esposti e/o 
Denunce

€ 70,00

Pròroghe e Volture di tioli 
edilizi

€ 70,00

Comunicazione lavori 
rientranti in Edilizia Libera

€ 50,00

C.I.L.A. -  C.I.L.A. S. € 50,00

SC.I.A. € 70,00 senza Oneri

S C.LA. (Onerosa) € 70,00
Aggiungere Oneri come da 
Tariffe relative al Permesso 

di Costruire

Permesso di Costruire € 70,00 senza Oneri

PEC comunediroccaJioritai@primapec.com E-tnail: tecnico@comune.roccafiorita.me.it
Sito web: http://www.comune.roccafiorita.me.it
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Permesso c 
(Oneroso)

ii Costruire €  70,00 Volumetria fino a 100 MC

IL
rs

a somma di € 70,00 viene 
iddoppiata al superamento 

di ogni 100 MC

Volumetria fino a 1.000 MC 
€700

€ 1.000,00 'Volumetria sup. a 1.000 MC

Permesso di Costruire 
(in Sanatoria) € 150 ,00

Valgo
P.di

nc
C.

le stesse tariffe del 
relative ai MC da 

sanare

Piani di Lottizzazione € 1.000,00 Valgono le stesse tariffe del 
P.di <£. relative ai MC

S.C.A. -  Attività Produttiva € 70,00

S.C.A. -  Residneziale € 50,00 I'ino a n. 3 Unità immobiliari

€' 50,00 +  €  10,00 per ugni 
u.i. in più

Superiore a n. 3 Unità 
immobiliari

Deposito Frazionament0 €  30,00

Rilascio di Certificato di 
Destinazione urbanistica

6 50,00 +  n. 2 marche da 
bollo da € 16,00 F ino a 5 particelle

in

6 50,00 +  €  5,00 per ogni 
particella in più +  n. 2 

larche da bollo da €  16,00
Oltre le 5 Particelle

Occupazione Suolo Pubblico 
Edilizia

€ 1,00/mq 
€ 0,50/mq

s
s

i
i

strade Carrabili 
strade Pedonali

» Per tutte le Concessioni da rilasciare e per ii certificati di destinazione Urbanistica ad uso 
atto, bisogna far pervenire all’amministrazione n. 2 marche da bollo da € 16,00.

« Per i Rilasci con Urgenza, opportunamente motivati, l’importo và aumentato del 100% ed 
il rilascio avverrà entro i successivi 5 giorni.

TARIFFE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONE PERMANENTE €/ma mese

DESCRIZIONI IMPORTO NOTE

Occupazione cel Suolo € 26,34

Occupazione Soprasuo 0 €21,17

Occupazione Sottosuol0 €21,17

Passo Carrabile € 10,33

PEC comiiriediroccafiorita@primapec.com E-mail: tecnico@cornune.roccafiorita.me.it
Sito web: http://www.comune.roccafiorita.me.it
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OCCUPAZIONE TEMPORANEA €/mq giornaliero

DESCRIZIONI IMPORTO NOTE

Fiere e festeggiamenti € 5,00

Ambulanti € 5,00

Banco dei produttori agricoli 
dei residenti € 3,00

I Versamenti dovranno esserti effettuati al seguente Codice Iban:

IT91U0760103200001058770536 intestato a Comune di Roccafiorita

Specificando nella causale la richiesta che il soggetto ha intenzione di effettuare

PEC comunediroccafiorita@primapec.com E-mail: tecnico@comune.roccafiorita.me.it
Sito web: http://www.comune.roccafiorita.ine.it

http://www.comune.roccafiorita.ine.it


C O M U N E  D I ROCCAFIORITA 
Città Metropolitana di Messina

parere: sulla proposta di deliberazione della giunta municipale

OGGETTO: Proposta per l'em anazione della deliberazione da parte della giunta municipale di 
approvazione delle tariffe per i servizi pubblici e per i servizi a domanda individuale. Esercizio 
2022. Conferma e modifica in parte le aliquote applicate nell'eserciz io 2021.

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art 13 deila legge regionale ri. 44/91, si attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di

€. ai codici ___ ______

; o i  r q :

responsabile dell'Area A .^m iij;^r9tiy«|V Finanziaria

D o tó

T i r -

PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142 recepito dall'alt. 1 della L..R. 11/12/1991, n. 48 così come 

modificato dall'art. 12 della I. r. n. 30/2000 sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere: favorevole 

Roccafiorita, lì
' D .

Il responsabile dell'Area Am ministrati va - Finanziaria

Doti GìL.W

.. .....-....pARERE D| REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. n. 53 della legge 08/06/1990 n. 142, recepito dall'art. in. 1 della IL.R. 11/12/1991, n. 48 così come 

modificato dall'art. 12 L.R. n. 30 /2000, sotto il profilo della regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Roccafiorita, lì



La presen te  de lib e raz ione  v iene  le tta  e so tto scritta  per com e segue

I IL PRESIDENTE

F.to(Georn. ORLANDO CARMELO C.)

L'ASS E sso rie: a  n  z i a  n o  

F.lto Sig. Orlando Biagio

IL SEGRETARIO 

F.to Doti. Mario Foglisi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[ ] E' stata affissa a ll’albo On-Line il giorno per rimanervi per quindici

giorni consecutiv i (art. 11, c. 1, I...R„ 3/12/1991, n. 44);

L'ADDETTO ALLA PUBBLICA ZIO l\l E

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E* DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 14 .06.2022

D decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)

D per dichiarazione di immediata esecutività
.

Dalla Residenza Municipale 14.06.2022
Il Segretario Comunale

F.to Dott. Mario Puglisi

E1 copia conforme a ll'o rig ina le  da servire per uso am m inistrativo.

Dalla Residenza comunale, lì

Il Segretario Comunale


