
 
 
 

 

 

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO 
Settore Gestione del Territorio 

 

 
 
 

AVVISO DEROGA TEMPORANEA PER LA TRASMISSIONE 
TELEMATICA DELLE ISTANZE C.I.L.A.S. AL SUE 

 

 
 

Premesso che tutti i procedimenti afferenti ai titoli edilizi di cui al DPR 380/2001 sono nativi digitali a far data dal 
28/09/2020 con l’attivazione del portale digitale Calabria SUE, con esclusione di ogni altra forma; 

 
Visto il Decreto legge Aiuti Quater che fissa al 25.11.2022 il termine ultimo per la presentazione delle istanze CILAS, 
con beneficio fiscale al 110%; 

 
Visto il link  https://www.calabriasue.it/superbonus-110-e-scadenza-del-25-novembre-2022/ 

 

Dato atto che col suddetto avviso pubblicato sul sito CalabriaSue la Regione Calabria ha comunicato un imminente 
sovraccarico dei sistemi informativi comunicando “…l’obbligo, da parte del professionista/cittadino, di inserire la 
pratica sul sistema informativo CalabriaSUE entro 5 giorni dal venir meno della causa che ha reso impossibile 
l’inserimento in piattaforma.” 

 
Dato atto, altresì, che già in data odierna il portale Calabria SUE ha manifestato problemi di inaccessibilità per caduta 
del sistema informativo; 

 
Considerato l’elevato numero, presumibilmente, delle istanze CILAS che saranno presentate a ridosso della scadenza 
e che non è possibile escludere ulteriori e prolungati malfunzionamenti del portale informatico per congestionamento 
del sistema; 

 
Ritenuto dover assicurare a tutti i richiedenti la presentazione delle istanze CILAS nei termini di legge, salvo la loro ; 

 
SI AUTORIZZA 

 
A far data da mercoledì 23.11.2022 e fino a venerdì 25.11.2022 alle ore 24:00 la presentazione esclusivamente delle 
istanze CILAS comprensive di tutti i i documenti da allegare previsti sul portale SUE Digitale e sottoscritti digitalmente, 
anche a mezzo PEC, all’indirizzo pec 

 
comune@pec.isolacr.it 

 

Tutte le istanze così presentate alla pec del Comune dovranno essere caricate dai professionisti sulla piattaforma 
digitale, entro venerdì 02.12.2022, ovvero altra data definita dall’amministratore di sistema della Regione Calabria in 
caso di prolungato non funzionalità del sistema. 

 

Isola di capo Rizzuto 

24.11.2022 

 
Il Responsabile del settore 

Ing. M. Caterina Aiello
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