
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente
Dipartimento dell’Urbanistica
__________________________________
IL DIRIGENTE GENERALE
tel. 091.7077809 - fax 091.7077813
e-mail : dg.urbanistica@regione.sicilia.it 
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.: 
tel. 091.7077944 - 091.7077280
fax 091.7077813
 urp.urbanistica@regione.sicilia.it  

Palermo,   prot.   n. 7750  del   30.03.2015   - Rif. nota prot. n. __________ del _______________

OGGETTO: Monitoraggio delle entrate al capo 22° cap. 1783  e cap. 1990. Modifiche ed integrazioni della 
Circolare del 12 giugno 2014,  protocollo n. 12666, pubblicata in G.U.R.S.  – Parte I 
n. 28 del 11.07.2014  

TRASMESSA A MEZZO PEC
Alle Amministrazioni Comunali della Regione Siciliana
Alla c.a. Sigg. Sindaci

Sigg. Segretari generali

LORO SEDI

E,p.c.  Alla Corte dei Conti 
Sezione di Controllo per la Regione Siciliana
Via Notarbartolo
PALERMO

Alla Ragioneria Generale della Regione Siciliana
Servizio 2 
Via Notarbartolo, 17
PALERMO

Alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Territorio e 
Ambiente
SEDE

Al Dirigente del Servizio 2 DRU
Al Dirigente del Servizio 3 DRU
Al Dirigente del Servizio 4 DRU
LORO SEDI
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Come è noto, con circolare del 12 giugno 2014, riportante il numero di protocollo 12666, 
pubblicata in G.U.R.S.  – Parte I n. 28 del 11.07.2014  sono state dettate  le indicazioni cui le 
Amministrazioni Comunali devono attenersi, al fine di assicurare un adeguato flusso informativo 
che  consenta  a  questa  Amministrazione  il  corretto  processo  di  accertamento,  riscossione  e 
versamento delle relative entrate.

Sempre con la suddetta  circolare è stato evidenziato che l’inadempimento delle  richieste 
come formulate costituisce pregiudizio per l’erario regionale e pertanto si provvederà ad effettuare 
le dovute segnalazioni alla Corte dei Conti per i consequenziali adempimenti.

Ad una prima verifica dei dati pervenuti è emerso che una gran quantità di comuni (oltre il 
50%)  non  ha  fatto  pervenire  alcuna  notizia  e/o  informazione  utile  per  gli  adempimenti  di 
competenza di questa Amministrazione.

Per  quanto  sopra  evidenziato,  nel  richiamare  il  contenuto  della  circolare  suddetta,  si 
ribadiscono  le  modalità  cui  devono  attenersi  le   Amministrazioni  Comunali, le  quali 
provvederanno a comunicare tempestivamente, con cadenza mensile, i quadri riepilogativi delle 
informazioni richieste, ai seguenti punti 1) e 2), secondo le indicazioni appresso riportate:

1) Per quanto riguarda il Capitolo 1783  “Somme da versare per lo svolgimento delle attività 
istruttorie  nell’ambito  del  procedimento  concernente  insediamenti  di  attività  produttive” 
(DPR 447/98 art. 10 comma 2 e L.r. 10/2000 art. 37 e L.r. 2/2007 art. 49 attinenti la materia 
dell’entrata propria regionale di cui al Cap. 1783, Capo 22 del Bilancio Regionale ):

Soggetto istante Istanza Importo Progetto 
(€)

Oneri istruttori 
ex art. 49 comma 
1 lett. A) 0,1% (€)

Versamento

Nome Cognome
/Denominazione

Codice Fiscale Data di 
presentazione

Estremi 
catastali

Valore Valore Estremi

Ai  fini  della  corretta  compilazione  dell’attestato  di  versamento,  l’utente  dovrà  essere 
informato che il Bollettino di Conto Corrente  Postale  di cui al c.p.p. n. xxxxxxxxxxxxxxxx  dovrà 
contenere nella “causale” le seguenti informazioni essenziali:

Cap.  n.  1783,  Capo  22,  Codice  Fiscale  XXX  XXX  XXXXX  XXXXX  –  Estremi 
Catastali (FG. PART. SUB);

2) Per quanto riguarda il Capitolo 1990 “Proventi derivanti dal versamento di somme pari al 
20% dell’incremento di valore catastale dei locali oggetto di recupero abitativo” (L.r. 4/2003 
art.  18, comma 9, attinente la materia dell’entrata propria regionale di cui al Cap. 1990, 
Capo 22 del Bilancio Regionale):

Soggetto istante Istanza Incremento 
Valore (€)

Proventi  ex art. 
18 comma 9  20%

(€)

Versamento

Nome Cognome
/Denominazione

Codice Fiscale Data di 
presentazione

Estremi 
catastali

Valore Valore Estremi

Ai  fini  della  corretta  compilazione  dell’attestato  di  versamento  l’utente  dovrà  essere 
informato che il Bollettino di Conto Corrente  Postale  di cui al c.p.p. n. xxxxxxxxxxxxxxxx  dovrà 
contenere nella “causale” le seguenti informazioni essenziali:

 Cap.  n.  1990,  Capo  22,  Codice  Fiscale  XXX XXX XXXXX  XXXXX –  Estremi 
Catastali (FG. PART. SUB).
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Le comunicazioni di cui sopra dovranno sempre essere rese, tempestivamente e con 
cadenza mensile,  anche nei casi di esito negativo.

Sarà quindi cura degli Uffici comunali, una volta entrati in possesso della documentazione 
attestante l’avvenuto versamento da parte dei soggetti  istanti,  trasmettere a questo Dipartimento 
copia  conforme  del  pagamento,  in  uno  ai  quadri  riepilogativi  mensili  di  cui  agli  schemi 
sopraindicati. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato  si rende necessario acquisire: 
1. Per  quanto  riguarda  l’esercizio  finanziario  2014  -   Apposito  quadro  riepilogativo 

relativamente al periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014;
2. Per  quanto  riguarda  l’esercizio  finanziario  2015  -   Apposito  quadro  riepilogativo 

relativamente al periodo dal 01.01.2015 al 31.03.2015.
Per i mesi di Aprile  e seguenti dovrà procedersi su base mensile entro il giorno 15 del mese 

successivo a quello di riferimento, fermo restando l’obbligo di comunicazione anche in caso di esito 
negativo. 

Si  ribadisce  in  ultimo  che  l’inadempimento  delle  richieste  come  formulate  compresa  la 
mancata comunicazione in caso di esito negativo,  costituisce pregiudizio per l’erario regionale e 
pertanto si provvederà ad effettuare le dovute segnalazioni alla Corte dei Conti. 

La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul 
sito internet istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica. 

 f.to  Il Dirigente Generale
       Ing. Salvatore Giglione

                                       firmato
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