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INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
COS’È LA CARTA DEI SERVIZI  
 

La Carta dei Servizi è il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che eroga 
un servizio pubblico individua gli standard della propria prestazione, 

dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti in capo al 
cittadino, utente, consumatore. Attraverso la Carta dei Servizi i soggetti 
erogatori di servizi pubblici si impegnano, dunque, a rispettare determinati 

standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e migliorare 
le modalità di fornitura e somministrazione.” (Direttiva Presidente Consiglio 
dei Ministri 27 Gennaio 1994“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”).  

Il principio ispiratore della Carta dei Servizi è quello di tutelare il cittadino, 
mettendolo in condizione di conoscere ed accedere agevolmente ai pubblici 

servizi, erogati in un’ottica di trasparenza, imparzialità ed eguaglianza.  
Quindi la Carta dei Servizi è uno strumento di comunicazione tra il Comune 
e i cittadini, e di tutela dei diritti di questi ultimi  

In particolare la Carta:  
• chiarisce diritti e doveri dell’ente, nel fornire i servizi ai cittadini, e diritti e 
opportunità dei cittadini stessi  

• presenta ai cittadini tutte le opportunità e i servizi presenti per facilitarne 
l’accesso e la fruizione;  

• fissa gli standard di qualità dei servizi e fornisce ai cittadini le informazioni 
e gli strumenti necessari per verificarne il rispetto;  
• individua gli obiettivi di miglioramento e indica come verificarne il 

raggiungimento.  
• si propone di costituire un “patto” concreto, ponendo le basi e le regole per 

un nuovo rapporto tra il Comune ed i Cittadini/Utenti in fase di erogazione 
dei servizi comunali.  
La Carta, insieme alle indagini di customer satisfaction, rappresenta uno 

degli ambiti di attività del “Sistema qualità”, l’insieme delle iniziative e delle 
azioni relative alla qualità dei servizi.  
Il Sistema Qualità è presidiato da un’apposita unità organizzativa, che opera 

in accordo con l’Urp e i settori dell’Ente, nell’ottica del miglioramento del 
servizio.  

Il Comune di Acireale realizza inoltre periodicamente e sistematicamente 
ricerche quali-quantitative per rilevare il livello di soddisfazione degli utenti 
circa la qualità dei propri servizi, i cui risultati sono presi in considerazione 

per valutare l’applicazione della Carta dei Servizi e la successiva 
formulazione di piani di miglioramento dei servizi e dei processi di lavoro. 

 
 
 

CARATTERISTICHE DELLA CARTA 
 
La Carta ha validità pluriennale; al fine di assicurare la costante 

corrispondenza fra la Carta dei Servizi e la realtà dell’organizzazione a cui 
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essa fa riferimento, e quando dovessero intervenire modifiche sostanziali a 

quanto prestabilito, il documento viene periodicamente riesaminato ed 
aggiornato.  
In particolare la struttura della Carta consiste in:  

- una parte fissa di descrizione del Servizio, con validità pluriennale;  
- una parte “variabile” relative ad informazioni che possono modificarsi ogni 

anno.  
Tutte le Carte dei servizi del Comune di Acireale possono essere scaricate in 
formato pdf da sito internet del Comune 

https://www.comune.acireale.ct.it/  
 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

La Carta dei Servizi si ispira ai seguenti principi:  
• UGUAGLIANZA  
Deve essere garantito il medesimo servizio a tutti gli utenti 

indipendentemente da sesso, razza, etnia, lingua, religione, cultura, 
opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socioeconomiche. Va garantita 
la parità di trattamento sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia alle 

diverse categorie e fasce di utenti. Vanno adottate tutte le iniziative 
necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze 

degli utenti portatori di handicap.  
 
• IMPARZIALITÀ  

Il servizio va prestato con obiettività, equità, giustizia e cortesia nei confronti 
di tutti coloro che ne usufruiscono; va assicurata la costante e completa 

conformità alle leggi e ai regolamenti in ogni fase di erogazione del servizio. 
 
• CONTINUITÀ  

Va assicurato un servizio continuativo, regolare e senza interruzioni e, 
qualora queste dovessero verificarsi, vanno limitati al minimo i tempi di 
disservizio.  

 
• PARTECIPAZIONE  

Deve essere garantita la partecipazione dell’utente all’erogazione del servizio, 
sia per tutelare il suo diritto alla corretta erogazione dello stesso, sia per 
favorire la collaborazione con gli uffici. L’utente ha diritto di accesso alle 

informazioni che lo riguardano e può produrre memorie, documenti, 
presentare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del 

servizio, cui il soggetto erogatore deve dare riscontro nei tempi stabiliti.  
Chi eroga il servizio è tenuto ad acquisire periodicamente la valutazione 
dell’utente circa la qualità del servizio reso.  

 
• CHIAREZZA E TRASPARENZA  

https://www.comune.acireale.ct.it/
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All’utente va garantita un’informazione chiara, completa e tempestiva 

riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio ed in 
merito ai diritti e alle opportunità di cui può godere.  
 

• EFFICIENZA ED EFFICACIA 
Il servizio deve essere reso in modo da garantire la sua efficienza ed efficacia. 

Gli uffici adottano tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.  
 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
La Carta dei servizi viene redatta con riferimento alla seguente normativa:  
• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 

(“Principi sull’erogazione dei Servizi Pubblici”);  
• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 ottobre 1994 

(“Direttiva sui principi per l’istituzione ed il funzionamento degli uffici per le 
relazioni con il pubblico”);  
• Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995 (“Prima 

individuazione dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della 
emanazione degli schemi generali di riferimento di Carte dei servizi”);  
• Decreto legislativo 286 del 30/07/1999, art. 11 “Qualità dei servizi 

pubblici e Carte dei servizi”;  
• Direttiva del ministro della funzione pubblica del 24 marzo 2004 

“Rilevazione della qualità percepita dai cittadini”;  
• Decreto Legislativo 150 del 27 ottobre 2009 “Ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni”. 
 

 
 

AREA FINANZIARIA 

DIRIGENTE    Dott.ssa Maria Antonia Battaglia 
Tel: 095895324 
e-mail: responsabile.finanziario@comune.acireale.ct.it 

 
Segreteria Dirigente tel: 095895271 

e-mail: segreteria.finanze@comune.acireale.ct.it 
sede: Via Lazzaretto 14/C - Acireale 
 

 
 

 

OGGETTO E OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

 

 
L’Area Finanziaria ha il compito, in stretta collaborazione con i diversi 
Servizi comunali e secondo gli indirizzi dell’Amministrazione, di coordinare 

e gestire il bilancio. L’attività svolta è finalizzata all’acquisizione delle risorse 

mailto:responsabile.finanziario@comune.acireale.ct.it
mailto:segreteria.finanze@comune.acireale.ct.it
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di cui il Comune necessita per il parziale finanziamento delle proprie spese 

dirette all’erogazione dei servizi alla collettività. 
 
L’articolazione in servizi è così suddivisa: 

  
1. SERVIZIO AMMINISTRATIVO E PEG 

 
1.1 UFFICIO AMM.VO E PEG-GESTIONE PIATTAFORME INFORMATICHE 
 

 Predisposizione del PEG e delle relative variazioni; 
 Gestione dell'indebitamento dell'Ente (gestione amministrativa e 

contabile mutui); 

 Verifiche di cassa - Elaborazione e gestione della convenzione del 
servizio di Tesoreria - Relazioni con l’Istituto Tesoriere ;  

 Predisposizione ed aggiornamento del Regolamento di Contabilità ; 
 Adempimenti previsti dalle diverse normative nazionali in materia di     

comunicazioni dei dati relativi agli organismi partecipati del Comune 

(amministratori compensi, censimento annuale degli organismi 
partecipati adempimento CONSOC -Aggiornamento sito Internet 
relativo agli Enti, società ed organismi partecipati- ); 

 Studi finalizzati alla stesura del piano di razionalizzazione delle 
partecipate e realizzazione dello stesso; 

 Adempimenti BDAP; 
 Verifica conto agenti contabili. 

Dott.ssa Alessandra Marino 

cassa.regionale@comune.acireale.ct.it 
Tel.095895274 

 
1.2 UFFICIO SUPPORTO O.C.C. 

 Gestione Amministrativa di supporto all'Organismo di composizione 

della Crisi "Tutela degli Onesti” 
Dott.ssa Loredana Greco  
grecoloredana@comune.acireale.ct.it 

Tel.095895334 
 

2. SERVIZIO BILANCIO E RENDICONTAZIONE 
 
2.1  UFFICIO  BILANCIO 

 
 Predisposizione del Documento Unico di Programmazione e delle 

relative note di aggiornamento;  
 Predisposizione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale e 

relative variazioni ;   

 Predisposizione del bilancio consolidato; 
 Predisposizione del rendiconto della gestione;  
 Predisposizione atti per il riaccertamento dei residui attivi e passivi; 

mailto:cassa.regionale@comune.acireale.ct.it
mailto:grecoloredana@comune.acireale.ct.it
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 Verifica dei rapporti reciproci contabili dare/avere ai sensi del D.L. 6 

luglio 2012, n- 95 art. 6, comma 4, convertito, con modificazioni della 
legge  7 agosto 2012, n.135 con le società partecipate ; 

 Elaborazione indicatori di bilancio - Controllo finanziario di gestione 

monitoraggio e verifica dei vincoli di finanza pubblica – 
 Salvaguardia degli equilibri di bilancio e verifiche  sistematiche 

dell'andamento della gestione  
 Applicazione del nuovo sistema contabile armonizzato;  
 Gestione contabilità economica;  

 Relazioni con il collegio dei Revisori dei Conti;  
 Gestione dei rilievi della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per le 

misure di salvaguardia. 

Dott.ssa Alessandra Marino 
cassa.regionale@comune.acireale.ct.it 

Tel.095895274 
Dott.ssa Loredana Greco 
grecoloredana@comune.acireale.ct.it 

Tel.095895334 
 
2.2 SERVIZIO ECONOMATO 

 
 Gestione della cassa economale e relative rendicontazioni- Gestione 

delle spese in economia. 
 Gestione del magazzino beni di facile consumo . 

Rag. Graziella Monaco  

economo@comune.acireale.ct.it 
Tel.095895311  

 
3. SERVIZIO ENTRATA 
 

3.1 UFFICIO REVERSALI E ACCERTAMENTI ENTRATE 
 

 Accertamento delle Entrate e relativa imputazione contabile  ; 

 Emissione reversali d'incasso; 
 Verifica dei procedimenti di entrata adottati dagli uffici ;   

 Gestione entrate in conto capitale . 
Rag. Giuseppe Barbagallo 
ufficioentrata@comune.acireale.ct.it 

tel. 095895312 
 

 
4. SERVIZIO SPESA 
 

4.1 UFFICIO IMPEGNI-FATTURAZIONE-CERT.CREDITI 
 

 Registrazione impegni di spesa ; 

 Registrazione fatture ; 

mailto:cassa.regionale@comune.acireale.ct.it
mailto:grecoloredana@comune.acireale.ct.it
mailto:economo@comune.acireale.ct.it
mailto:ufficioentrata@comune.acireale.ct.it


 

       
  Comune di Acireale 
2. AREA FINANZIARIA 

 
 
 
 

Via Lazzaretto 14/C 
95024 Acireale 

Centralino: 095895111 

  

 

  

SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
SETTORE SERVIZI TRIBUTARI 

7 

 

 Verifica e rilascio certificazione dei crediti sulla Piattaforma del MEF; 

 Adempimenti nella PCC in ordine alla verifica del saldo debito;   
Rag. Agata Longo  
agata.longo@comune.acireale.ct.it 

Tel. 095895308 
 

4.2 UFFICIO MANDATI 
 

 Gestione degli adempimenti fiscali dell'Ente (IVA, Irap, etc) ; 

 Gestione del nuovo sistema dello Split payment e dello spesometro ;  
 Gestione movimenti finanziari derivanti dall'attività amministrativa 

dell'Ente in parte corrente (verifica impegni di spesa ed emissione 

mandati di pagamento); 
 Emissione mandati di pagamento previa verifica di tutti gli 

adempimenti previsti dalla normativa vigente   
Rag. Luigi Lucchesi 
luigi.lucchesi@comune.acireale.ct.it 

tel. 095895330 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

mailto:agata.longo@comune.acireale.ct.it
mailto:luigi.lucchesi@comune.acireale.ct.it
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SETTORE SERVIZI TRIBUTARI 

Funzionario Dott. Gaetano Pennisi 
Tel. 095895267 

e-mail: gaetano.pennisi@comune.acireale.ct.it 

 
 

5.1 UFFICIO ICI/IMU/TASI 
5.2 UFFICIO TARI 
5.3 UFFICIO TRIBUTI MINORI  

5.4 CONTENZIOSO TRIBUTARIO 
 
  

 Studio legislazione tributaria  ed extratributaria 
 Verifica ed aggiornamento dei regolamenti comunali dei tributi con 

proiezioni delle entrate tributarie dell'Ente 
 Gestione e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente: (lMU, TASI, 

imposta di soggiorno) 

 Attività di accertamento e controllo tributario delle entrate tributarie 
dell'Ente, ICI inclusa 

 Attività di accertamento con adesione 

 Difesa diretta dell'Ente nel contenzioso tributario e gestione dell’ 
attività istruttoria  del contenzioso 

 Rapporti  con il gestore dell'imposta sulla pubblicità e del diritto di 
pubblica affissione e TOSAP e controllo del contratto di Concessione 
del Servizio 

 Gestione rapporti con i contribuenti per informazioni, istruttorie 
accertamenti, verifica richieste di autotutela e rimborsi, nonché 

rapporti con i professionisti del settore (consulenti e CAF) 
 Gestione attività di informazione esterna attraverso i diversi canali 

(sito, comunicazioni mirate e manifesti) 

 Bonifica delle banche dati al fine di aumentare l'efficacia dell'attività 
di accertamento e la correttezza delle proiezioni di entrata; 

 Attività di ampliamento della base imponibile attraverso la verifica del 

corretto  attraverso la verifica del corretto classamento delle unità 
immobiliari attraverso la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate – 

Territorio / SIATEL-SISTER 
 Sviluppo di partecipazione all’accertamento fiscale e collaborazione 

con Agenzia delle Entrate, partecipazione all’accertamento sintetico. 

 Gestione delle fasi propedeutiche all’attività di riscossione coattiva 
(predisposizione ruoli e loro gestione. 

 
Rag. Amari Santo 095 895313 
santo.amari@comune.acireale.ct.it 

095/895313 – 095/895323 
 
Rag. Garufi Giovanni – 095 895331 

giovannigarufi.ufficioici@comune.acireale.ct.it 

mailto:gaetano.pennisi@comune.acireale.ct.it
mailto:santo.amari@comune.acireale.ct.it
mailto:giovannigarufi.ufficioici@comune.acireale.ct.it
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095/895331 – 095/895319 – 095/895321 
 
Dott.ssa Grasso Camilla - 095 895329  

camillagrasso.tarsu@comune.acireale.ct.it 
095/895329 - 095/895298 – 095/895316 -095/895335  

 
Rag. Spina Angelo 095895325 
angelospina.ufficioici@comune.acireale.ct.it 

095/895325- 095/895396 - 095/895313" 
 
SERVIZIO CONTENZIOSO PEG E AMMINISTRATIVO 

dott.ssa Rosalba Mazza - tel 095 - 895 353 
rosalba.mazza@comune.acireale.ct.it 

 
Ufficio Contenzioso e Amministrativo 
Sig.ra Venera Patanè tel. 095 895323 

contenzioso@comune.acireale.ct.it 
 
Tutte le informazioni sui Servizi al link: 

https://www.comune.acireale.ct.it/tributi/ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

mailto:camillagrasso.tarsu@comune.acireale.ct.it
mailto:angelospina.ufficioici@comune.acireale.ct.it
mailto:rosalba.mazza@comune.acireale.ct.it
mailto:contenzioso@comune.acireale.ct.it
https://www.comune.acireale.ct.it/tributi/
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Dove trovare la Carta della Qualità dei Servizi 
 
La Carta della qualità dell’Area Finanziaria è disponibile presso gli uffici del 

Settore ed è scaricabile dal sito del Comune di Acireale nella sezione 
Amministrazione Trasparente > Servizi erogati > Carta dei Servizi e standard 

di qualità. 
 
 

 
 
 

L’AREA FINANZIARIA E SERVIZI EROGATI 

 

 
Unità Organizzativa Responsabile 
 

 

Modalità di 

accesso 

Indirizzo di riferimento Numero di telefono Orari 

Dirigente 

Dott.ssa M. 
Antonia 
Battaglia 

Via Lazzaretto n. 14  

095895267 
responsabile.finanziario@comune.acireale.ct.it 
 

Lunedi – 

giovedì 9/13 
Martedì 

15:30/17 

 

Servizio 

Spesa  
Rag. Luigi 

Lucchesi 

Via Lazzaretto n. 14 

095895230 
luigi.lucchesi@comune.acireale.ct.it 

 

Lunedi – 

giovedì 9/13 
Martedì 

15:30/17 

Servizio 
Entrata 

Rag. 
Giuseppe 

Barbagallo 

Via Lazzaretto n. 14 
095895312 

ufficioentrata@comune.acireale.ct.it 
 

Lunedi – 
giovedì 9/13 

Martedì 
15:30/17 

Servizio 

O.C.C. 
Dott.ssa 
Loredana 

Greco 

Via Lazzaretto n. 14 

095895334 
grecoloredana@comune.acireale.ct.it 
 

Giovedì 9/13  

Previo 
appuntamento 

mailto:responsabile.finanziario@comune.acireale.ct.it
mailto:luigi.lucchesi@comune.acireale.ct.it
mailto:ufficioentrata@comune.acireale.ct.it
mailto:grecoloredana@comune.acireale.ct.it
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SETTORE 
SERVIZI 

TRIBUTARI 

Via Lazzaretto n. 14   Lunedi – 
giovedì 9/13 

Martedì 
15:30/17 

 

Funzionario 
Capo Settore 

Dott. 
Gaetano 

Pennisi 

Via Lazzaretto n. 14   
095895267 

gaetano.pennisi@comune.acireale.ct.it 
 

Lunedi – 
giovedì 9/13 

Martedì 
15:30/17 

 
 

 
I Tributi Locali 

 
Il servizio Tributi provvede alla gestione dei principali tributi con 
professionalità e competenza, al fine di agevolare il contribuente 

all’assolvimento degli adempimenti posti a suo carico 
I tributi sono i seguenti: 

 
- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)   
  

L’imposta municipale propria (IMU) è stata istituita con il decreto legislativo 
n. 23 del 14.3.2011, decreto sul “federalismo fiscale”, che ne aveva fissato 
la decorrenza all’1.1.2014. Con il decreto legge n. 201 del 6.12.2011, 

convertito dalla legge n. 214 del 22.12.2011, la sua decorrenza è stata 
anticipata, in via sperimentale, all’1.1.2012. L’imposta municipale propria 

sostituisce la precedente imposizione di competenza comunale che gravava 
sugli immobili, l’ICI, e, a livello erariale, anche l’Irpef e relative addizionali 
dovute in relazione ai redditi fondiari sui beni non locati. Il presupposto 

dell’IMU è la proprietà di immobili o la titolarità di diritti reali di usufrutto, 
uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.  La base imponibile è 

costituita dal valore degli immobili determinato applicando al valore 
catastale un moltiplicatore stabilito dalla legge.  La legge fissa già le aliquote 
da applicare alle basi imponibili, ma consente ai Comuni di aumentarle o 

ridurle, entro limiti fissati. L’imposta è applicata sulle abitazioni principali 
classificate nelle categorie catastali A1, A8 ed A9, ovvero quelle c.d. “di 
lusso”, mentre quelle appartenenti alle restanti categorie sono, dal 2014, 

esentate. Parte del gettito dell’IMU derivante dai fabbricati del gruppo 
catastale D (capannoni industriali, alberghi, sale per spettacoli, ospedali, 

banche, impianti sportivi, centri commerciali, scuole) è riservata allo Stato: 
precisamente quella parte di gettito calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%. Tutto il restante gettito di tali fabbricati, qualora il Comune abbia 

deliberato un’aliquota maggiore, così come tutto il gettito degli altri 
immobili, è a favore del Comune. Il tributo è gestito direttamente dal Servizio 
Tributi.  

mailto:gaetano.pennisi@comune.acireale.ct.it
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le scadenze per il pagamento dell’IMU: 

• entro il 16 giugno 2020 si deve versare l'acconto che corrisponde alla metà 
di quanto versato nell’anno precedente; 
• entro il 16 dicembre è dovuto il versamento della seconda rata. 

La legge prevede che nella rata di dicembre si effettuerà il conguaglio, in 
base alle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla 
data del 28 ottobre di ogni anno. 
Per gli Enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate. 

Le modalità di versamento del tributo: 
• bollettino postale; 
• piattaforma PagoPa; 

• Modello F24. 
 

  
- TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  
  

Il tributo sui servizi indivisibili è stato istituito con legge del 27 dicembre 
2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014). Fino al 31.12.2015 il presupposto 
impositivo era il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta 
municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi 

uso adibiti ad eccezione dei terreni agricoli.  Con decorrenza 1.1.2016, ai 
sensi dell’art. 13, comma secondo del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, così 

come riformulato dall’art. 1, comma 10, lett. a), della legge 28 dicembre 2015 
n. 208 (legge di stabilità 2016), il presupposto impositivo è il possesso o la 

detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti 
ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei 
terreni agricoli e dell’abitazione principale. La base imponibile è quella 

prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) ed anche 
in questo caso la legge fissa le aliquote da applicare consentendo ai Comuni 
di aumentarle o ridurle entro limiti fissati. Il tributo è gestito direttamente 

dal Settore Tributi.  
  

- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP)  
  
L’imposta comunale sulla pubblicità, istituita con D. Lgs. 15 novembre 

1993, n. 507, è un tributo sulla diffusione di messaggi pubblicitari mediante 
insegne, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo diverso da quello 

assoggettato al diritto sulle pubbliche affissioni. La tassazione avviene 
qualora i messaggi siano esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che 
da tali luoghi siano percepibili. L’imposta è dovuta in via principale da colui 

che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio 
pubblicitario viene diffuso.    
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- CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) 

 

art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 
2020) testualmente recita: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al 
presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito 
dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati 

«enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il 
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale 
sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per 

l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 
7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 

285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il 
canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o 
concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e 

provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;  
• che sono abrogati dal 01/01/2021 i capi I relativo all’imposta comunale 
sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e capo II relativo alla tassa 

per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche del decreto legislativo n. 
507/93, ad esclusione degli articoli da 18 a 22 inerenti il servizio delle 

pubbliche affissioni la cui istituzione cessa di essere obbligatoria dal 
01/12/2021, e gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446/97 oltre ad 
ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme regolamentari, 

restando ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e 
quelle che disciplinano la propaganda elettorale;  

• che l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di 
bilancio 2020) reca la disciplina del nuovo canone di concessione per 
l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture 
attrezzate; 
 

- DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA)  
  

Il diritto sulle pubbliche affissioni, istituito con D. Lgs. 15 novembre 1993, 
n. 507, la cui istituzione cessa di essere obbligatoria dal 01/12/2021(ad 
esclusione delle fasi di accertamento per le annualità pregresse) ,è dovuto 

da coloro che richiedono il servizio di affissione, a cura del Comune, in 
appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale 

costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità commerciali, 
istituzionali, sociali, ecc.  
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-TOSAP  

 
Tassa occupazione suolo pubblico. La tassa è determinata da specifica 
deliberazione allegata alla delibera di approvazione del bilancio nei limiti 

fissati dal D.Lgs. n. 507/93, la cui istituzione cessa di essere obbligatoria 
dal 01/12/2021(ad esclusione delle fasi di accertamento per le annualità 

pregresse) 
Esenzioni 

 Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e 

loro Consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, 
da Enti pubblici di cui all’art. 87 comma 1, lettera c ) del Testo Unico delle 
Imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 

22/12/1989 n. 917, da Enti privati non aventi scopo di lucro per finalità 
specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca 

scientifica. 
Manifestazioni politiche 
Sono esonerati dall’ obbligo della T.O.S.A.P. coloro i quali promuovono 

manifestazioni od iniziative a carattere politico a condizione che l’area 
occupata non ecceda i 10 mq. 
 

- ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 
PERSONE FISICHE (IRPEF)  

  
L’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 
istituita con il D.lgs. n. 360/1998, è dovuta dai contribuenti che alla data 

del 1° gennaio abbiano il domicilio fiscale nel Comune di Acireale. L’imposta 
si applica al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF ed è dovuta se 

per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF stessa. È facoltà di ogni comune 
istituirla, stabilendone con proprio regolamento l’aliquota e l’eventuale 
soglia di esenzione nei limiti fissati dalla legge statale. La liquidazione 

avviene con la dichiarazione annuale dei redditi. L'aliquota dell'addizionale 
comunale è pari allo 0,8 per mille, cosi come approvato dalla Delibera di 
C.C. n. 34 del 27/05/2008.  

 
- IMPOSTA DI SOGGIORNO  

  
L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste 
dall’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Con decorrenza 

dal 1° aprile 2019 è applicata ai soggetti non residenti che pernottano nelle 
strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere che si 

trovano nel territorio del Comune di Acireale, istituita con la Del. di C.C. n. 
112 del 13/12/2012 così come modificata dalla successiva Determina 
Sindacale n.106 del 25/7/2013. 

In merito si segnala che il rapporto che si instaura tra il gestore della 
struttura ricettiva e l'ente destinatario dell'imposta di soggiorno ha natura 
contabile e non tributaria, con la conseguenza che, alle violazioni legate alle 

omissioni e ai ritardi nel versamento, non risulta immediatamente 
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applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. È quanto ha recentemente 

stabilito la sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna della Corte dei 
conti con il parere n. 96/2016, rispondendo alla specifica richiesta di un 
ente locale, con una soluzione, del tutto coerente con la sentenza delle 

sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 22/2016 che ha sancito che i gestori 
delle strutture sono a tutti gli effetti agenti contabili tenuti anche alla resa 

del conto giudiziale.  
 
- TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

 
 In sostituzione della TARES, dall’1.1.2014 è entrata in vigore la Tassa sui 
Rifiuti (TARI), istituita dalla L.147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014). 

Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o 
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, includendo come 
parametro anche il numero dei componenti del nucleo familiare. Il Comune, 

nei limiti previsti dalla legge, definisce con propri provvedimenti le norme 
per l’applicazione del tributo nonché le relative tariffe.  
Il tributo è gestito dal Servizio Tributi.  

 
LA TUTELA E LA PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE 

 
Gli Istituti a Tutela del Contribuente 
 

La legge mette a disposizione del contribuente diversi istituti mediante i 
quali è possibile sanare i propri errori oppure difendersi dagli atti ritenuti 

illegittimi.  
  
I principali sono:  

 
Ravvedimento Operoso  
  

Il contribuente che, entro la scadenza fissata, abbia omesso, tutto o in parte, 
il pagamento di un tributo, o non abbia correttamente adempiuto alla 

presentazione della dichiarazione, può avvalersi del ravvedimento operoso, 
a condizione che l’ufficio non abbia ancora contestato la violazione.  In tal 
modo, entro i termini previsti dalla legge, e, comunque, entro l’anno, il 

contribuente potrà sanare spontaneamente la propria posizione versando il 
tributo maggiorato di sanzioni ridotte e di interessi legali calcolati sui giorni 

di ritardo.  
Per il conteggio delle somme da versare ci si può rivolgere agli uffici del 
Settore Tributi, agli altri uffici che gestiscono il tributo, al proprio consulente 

di fiducia o ad un centro di assistenza fiscale autorizzato.  
  
Autotutela  
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L’autotutela consiste nel potere dell’Amministrazione Pubblica di correggere 

o annullare i propri atti che in sede di riesame siano riconosciuti illegittimi 
o infondati.  
La correzione può avvenire a seguito di istanza presentata dal contribuente 

al Dirigente del Settore Tributi o essere conseguente ad una iniziativa 
propria dell’ufficio. 

La presentazione dell’istanza di autotutela non sospende il termine per la 
presentazione del ricorso. 
L’autotutela può essere esercitata anche se è pendente un giudizio, o se 

l’atto è divenuto ormai definitivo perché sono decaduti i termini per ricorrere 
e anche se è stato presentato ricorso ma questo è stato respinto, con 
sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale. Tale potere non 

è invece ammesso quando il ricorso è stato respinto per motivi riguardanti 
il merito della controversia e la sentenza sia divenuta definitiva.  

  
Interpello  
  

Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza 
sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante 
tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva 

alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare 
al Settore Tributi del Comune istanza di interpello.  L’istanza d’interpello 

deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e 
personali. L’istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti 
che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere 

gli adempimenti tributari per conto del contribuente.  Il contribuente dovrà 
presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento 

o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.  La presentazione 
dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme 
tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta 

interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.   
  
Ricorso alle Commissioni Tributarie  

  
Nei casi in cui il contribuente ritenga illegittima o infondata la pretesa 

dell’ufficio può avviare l’iter del processo tributario. Il processo tributario, 
disciplinato dal D. Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni, si articola 
in tre gradi di giudizio:  

  
1° grado Commissione Tributaria Provinciale   

2° grado Commissione Tributaria Regionale   
3° grado Corte di Cassazione.  
  

Gli atti che possono essere impugnati sono:  
  

• Avvisi di accertamento e liquidazione;  

• Ruolo e cartelle di pagamento;  
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• Provvedimenti che negano la spettanza di agevolazioni e/o rimborsi;  

• Ogni altro atto che per legge sia autonomamente impugnabile davanti 
alle Commissioni Tributarie.  

  
Per consentire al contribuente di poter esercitare i propri diritti in modo 

pieno ed efficace, tutti gli atti sopra indicati devono contenere l’indicazione 
del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione 
Tributaria competente e delle relative forme da osservare.  

  
Ricorso al Garante del Contribuente  

  
Con l’art. 13 della legge n. 212/2000 (nota come Statuto dei Diritti del 
Contribuente) è stata istituita la figura del Garante del Contribuente che 

opera presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. E’ un organo 
collegiale che opera in piena autonomia ed è costituito da tre componenti 
scelti e nominati dal presidente della Commissione Tributaria Regionale 

appartenenti alle categorie dei magistrati, docenti universitari, notai sia in 
attività che a riposo, dirigenti dell’amministrazione finanziaria ed ufficiali 

della Guardia di Finanza a riposo, avvocati, dottori commercialisti e 
ragionieri pensionati.  
Il garante del contribuente ha il compito di verificare le irregolarità e le 

disfunzioni dell’amministrazione fiscale, compresi gli enti locali, segnalate 
dai cittadini.  

In particolare:  

• accerta la qualità dei servizi di assistenza ed informazione per il 
contribuente e l'agibilità dei locali aperti al pubblico;   

• rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del 

contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;   

• vigila sul corretto svolgimento delle verifiche fiscali;   

• vigila sul rispetto delle norme dello Statuto da parte degli uffici e dei 
termini previsti per i rimborsi di imposta;   

• attiva le procedure di autotutela nei confronti degli atti notificati ai 
contribuenti.   

 
Accertamento con adesione   

è un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto (solo in 
alcuni casi previsti dalla normativa) sia prima dell’emissione di un avviso di 

accertamento che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso 
davanti al giudice tributario.   
 

Reclamo/mediazione   
la presentazione del ricorso in Commissione Tributaria per gli atti di valore 
inferiore a € 50.000,00 produce automaticamente, oltre agli effetti tipici del 

ricorso, anche quelli di reclamo-mediazione.   
La presentazione del ricorso-reclamo apre automaticamente una nuova fase 

amministrativa gestita dal Comune (procedimento di mediazione tributaria) 
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che si può concludere con l’accoglimento del reclamo presentato o con una 

mediazione tra contribuente e Comune.   
 
Conciliazione giudiziale   

si applica a tutte le controversie tributarie anche se instaurate a seguito di 
rigetto del reclamo oppure di mancata conclusione dell’accordo di 

mediazione.  
La conciliazione giudiziale si può perfezionare sia “in udienza” che con un 
accordo stragiudiziale. 

Questionario di Customer satisfaction 

 
Al fine di verificare il livello di soddisfazione degli utenti, agli stessi è 

richiesto, dopo l’erogazione del servizio, di esprimere un giudizio sulla 
qualità del servizio ricevuto.   

 
Il questionario prevede un livello rapido di risposta: Per nulla adeguati, per 
nulla, scarso, sufficiente, buono, ottimo che consente di esprimere un 

giudizio più dettagliato sul servizio rilevato e sulla professionalità degli 
operatori.  
 

I risultati del questionario sono valutati al fine del continuo miglioramento 
dei servizi offerti.   

 
 
 

 
 

 
Questionario di Customer Satisfaction 

 

QUESTIONARIO 
 

Come valuta i tempi di attesa per ottenere quanto richiesto agli 

uffici? 
 

 

Per nulla 

adeguati Scarso Sufficiente Buono Ottimo 

1 2 3 4 5 

O O O O O 

 

 
Come valuta i tempi di assistenza sugli strumenti di prevenzione del 

contenzioso tributario - ravvedimento operoso, accertamento con 
adesione, reclamo e mediazione, conciliazione giudiziale? 
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Per nulla 

adeguati Scarso Sufficiente Buono Ottimo 

1 2 3 4 5 

O O O O O 

 
 
In che misura si sente supportato nell’iter burocratico? 

 

Per nulla  Scarso Sufficiente Buono Ottimo 

1 2 3 4 5 

O O O O O 

 
In che misura è soddisfatto della competenza e delle spiegazioni 
fornite dai dipendenti? 

Per nulla Scarso Sufficiente Buono Ottimo 

1 2 3 4 5 

O O O O O 

 

Riscontra coerenza fra le istruzioni e le informazioni ricevute e il 
successivo svolgimento dei fatti? 
 

Per nulla  Scarso Sufficiente Buono Ottimo 

1 2 3 4 5 

O O O O O 

 
Come valuta il nostro servizio in rapporto a quello di altre 

amministrazioni pubbliche con cui ha avuto contatti? 
 

Per nulla  Scarso Sufficiente Buono Ottimo 

1 2 3 4 5 

O O O O O 

 
 

Le informazioni sul sito sono adeguate? 
 

Per nulla  Scarso Sufficiente Buono Ottimo 

1 2 3 4 5 
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O O O O O 

 

 
 
 

La segnaletica per raggiungere gli uffici è adeguata? 
 

Per nulla  Scarso Sufficiente Buono Ottimo 

1 2 3 4 5 

O O O O O 

 
La modulistica è chiara? 

 
 

Per nulla  Scarso Sufficiente Buono Ottimo 

1 2 3 4 5 

O O O O O 

 
 

Gli orari di apertura al pubblico sono adeguati alle sue esigenze? 
 

Per nulla  Scarso Sufficiente Buono Ottimo 

1 2 3 4 5 

O O O O O 

 
 

Le informazioni fornite sono utili? 
 
 

Per nulla  Scarso Sufficiente Buono Ottimo 

1 2 3 4 5 

O O O O O 

 
 

 
Quali miglioramenti propone? 

 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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STANDARD DI SERVIZIO RIFERITI AI SERVIZI EROGATI 

 

Per garantire una buona erogazione di servizi, l’Area Finanziaria ha 
individuato alcuni “standard” per permettere ai cittadini di verificare la 
qualità delle prestazioni offerte dal Comune.  

 
Per “standard” si intendono gli indicatori che misurano le attività svolte 

dall’ufficio, che vengono presi come riferimento al fine di garantire il 
mantenimento dei livelli di qualità promessi alla cittadinanza. 
 

SERVIZIO 

DESCRIZIONE DELLO 
STANDARD - TERMINE DI 

LEGGE 

TERMINE DI 
IMPEGNO 

EMISSIONE MANDATI DI 

PAGAMENTO 

Tempo che intercorre tra il 

dispositivo di liquidazione 
emesso dal Dirigente di Area e 
l’effettiva liquidazione  

5 gg. 

INFORMAZIONI/ RISPOSTE SCRITTE 
SUL TRIBUTO IN GENERALE, SULLA 

MODULISTICA DA UTILIZZARE, 
SULLE TARIFFE E ALIQUOTE DA 
APPLICARE, SUI REQUISITI 

NECESSARI PER OTTENERE 
AGEVOLAZIONI, SULLA NATURA E 

MISURA DELLE SANZIONI IN CASO DI 
VIOLAZIONI COMMESSE  
  

(a seguito di richieste scritte, 
consegnate a mano o inviate via mail) 

Tempo che intercorre tra il 
ricevimento della richiesta 

(protocollo in entrata) e 
spedizione (protocollo in 
uscita) 

 
 

 

In tempo 
reale nel caso 

di richiesta 
effettuata 
telefonicamen

te o 
direttamente 

allo sportello; 
entro 10 
giorni 

lavorativi se 
presentata 

per posta, 
posta 
elettronica  

RICEZIONE DI DENUNCE, 
DICHIARAZIONI, RICHIESTE, 

COMUNICAZIONI, RICORSI 

 
Termine di legge 

 

INFORMAZIONI SULLA PROPRIA 

POSIZIONE DEBITORIA E RICHIESTA 
DI EVENTUALE RATEIZZAZIONE 

Tempo che intercorre tra il 

ricevimento della richiesta 
(protocollo in entrata) e 

Entro 10 

giorni 
lavorativi.  
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spedizione (protocollo in 

uscita)  

VERIFICA DELLA PROPRIA 

SITUAZIONE DEBITORIA, RETTIFICA 
DIFFORMITA’, INSERIMENTO 
VARIAZIONI, RIDUZIONI E 

AGEVOLAZIONI 

Tempo che intercorre tra il 

ricevimento della richiesta 
(protocollo in entrata) e 
spedizione (protocollo in 

uscita) 
 

Da regolamento a seconda 
della tipologia 

In presenza 

simultaneam
ente. Su 
richiesta 10 

giorni. 

ASSISTENZA SUGLI STRUMENTI DI 
PREVENZIONE DEL CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO -  RAVVEDIMENTO 

OPEROSO, ACCERTAMENTO CON 
ADESIONE, RECLAMO E 
MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE 

GIUDIZIALE 

 
 Tempo intercorrente tra la 
richiesta e la consegna del 

modello compilato 
 
Entro 120 giorni dalla 

richiesta (da presentare entro 
60 giorni dalla notifica 

dell’avviso)   

Termine di 
legge  

RISPOSTE A RICHIESTE DI 

RIMBORSO 

Tempo intercorrente tra 

presentazione della domanda 
(complete di tutta la 
documentazione prevista) e la 

liquidazione del rimborso 
 
Entro 180 giorni dalla 

richiesta (da presentare entro 
5 anni dal giorno del 

pagamento o da quello in cui 
è stato accertato il diritto alla 
restituzione) 

ENTRO 90 

GIORNI 
 
 

EMISSIONE AVVISI DI  PAGAMENTO Rispetto calendario di  
distribuzione avvisi di  

pagamento come da 
regolamento o delibera 
consiglio comunale 

Invio 
dell’avviso 

almeno 30  
giorni prima 
della 

scadenza  
della prima 

rata 

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

Tempo intercorrente tra la 

data di ricevimento della 
richiesta e la data di 
spedizione dell’invito a 

comparire 

Termine di 

legge 

RISPOSTA A RECLAMO PRESENTATO 

IN FORMA SCRITTA 

Termine di legge Entro 90 

giorni dalla 
presentazione 
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RECLAMO 

 

L’Area Finanziaria è a disposizione per ascoltare, accettare e registrare le 
eventuali segnalazioni o il mancato rispetto degli impegni fissati nella 

“Carta”, secondo le indicazioni della Direttiva del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 27 gennaio 1994. 
Ogni utente può presentare al Dirigente del Settore reclami relativamente 

all’erogazione dei servizi, con particolare riferimento a quanto disposto dalla 
presente “Carta”.  
È possibile inoltrare reclami, segnalazioni e suggerimenti all'Ufficio Relazioni 

con il Pubblico – Palazzo di Città Acireale, attraverso i seguenti canali: 
Ufficio: Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Responsabile: Dott.ssa Rita Caramma 
Tel: 095895844 
E-mail: urp@comune.acireale.ct.it 

P.e.c.: protocollo.comune.acireale@pec.it 
 
La Valutazione ed aggiornamenti della Carta del Servizio 

 
La valutazione della presente carta del servizio avviene annualmente 

mediante indagine di Customer Satisfacion, procedendo così al 
miglioramento degli standard qualitativi dell’Area Finanziaria. 
 

 
 

 
 

È possibile, inoltre, dal sito internet del Comune di Acireale 

(HTTPS://WWW.COMUNE.ACIREALE.CT.IT) compilare, cliccando sul 
banner CARTA DEI SERVIZI il questionario sulla qualità dei servizi offerti 
dalla 2° Area Finanziaria. 

 
Oppure cliccando al link sottostante  

 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyo5cdqoj5mPsNPCedR2es

R9TRvQNTFRprirj7U-gqq8zX5g/viewform?usp=sf_link 
 

 
Acireale lì, 07.12.2022 

                       Il Dirigente 

       Dott.ssa M. Antonia Battaglia 
                  (Documento firmato digitalmente) 
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