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COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
IV'" Commissione Consiliare Permanente
(Finanzel Bilancio e Patrimonio)
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AGRIGENT02020
DUEMILASEICENTO ANNIDI STORtA

Verbale n. 09
L'anno duemiladiciannove il giorno 4 del mese di febbraio alle ore 11:50 si riunisce la
4 A Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 31.01.2019, presso
gli Uffici della Presidenza del c.c., per trattare i sotto elencati punti all'O.d.G.:
1. Lettura ed approvazione del verbale di adunanza della seduta precedente;
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegna:done
budget per integra:done oraria al personale a tempo determinato epar:dale mese di Settembre 2018";
3. Pagamento ICI / IMU su aree non edificabili;
4. Verifica di eventuali gravi inadempienze nella gestione del patrimonio immobiliare immobile comunale denominato "Boccone del povero";
5. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus turistid' Aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio
Comunale;
6. Maggiorazione T ASI per l'anno 2019 - Conferma aliquote stabilite dalla deliberazione
del Consiglio Comunale n. 167 del 05.09.2014;
7. Aggiornamento compensi Organo di Revisione Contabile dell'Ente secondo i
parametri di cui al decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 21.12.2018;
8. Modifica al Regolamento sull'imposta comunale di soggiorno della Città di Agrigento;
9. Modifica dell'art. 1 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo;
10. Modifica dell'art.4 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo;
11. Modifica dell'art.5 del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo;
12. Modifica del titolo del regolamento sperimentale per il bilancio partecipativo;
13. Elinùnazione della deliberazione n. 209 del 14/12/2017 del Consiglio Comunale;
14. Varie ed eventuali;
Sono presenti i seguenti Consiglieri Comunali:
- Angelo Calogero Vaccarello;
- Alfonso Giuseppe Mirotta;
- Gianluca Giuseppe Urso;
Risultano, invece, assenti i Consiglieri Comunali:
- Gioacchino Alfano;
- Marco Vullo;
Il C.C. avv. C.C. Urso, quale vice Presidente di questa c.c.P., constatata la presenza del
numero legale, dichiara validamente costituita l'odierna adunanza ed apre i relativi lavori
assumendone la Presidenza.
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Il dipendente geom. I. Cambino assolve le funzioni di Segretario - giusta disposizione di
servizio, in atti prot. n. 8877 del 30.01.2018, esecutiva il 12.02.2018;
Il Presidente prende la parola ed informa i componenti della Commissione che, con note
in atti, rispettivamente, prot. n. 8507 e prot. n. 8514 entrambe dell'01.02.2019 e recanti
medesimo oggetto, ovvero "Richiesta parere in seduta congiunta", questa Commissione ha
comunicato, al Presidente del c.c. e, per conoscenza, ai Presidenti delle c.c.P. parimenti
interessate, che esprimerà per motivi organizzativi parere disgiunto rispetto alle stesse.
Il Consigliere Comunale C.C. Urso, chiede, il prelievo del punto n. 7) dell'odierno OdG
recante: "Aggiornamento compensi Organo di Revùione Contabile dell'Ente secondo parametri di cui
al decreto del Minùtero dell'Interno di concerto con il Minùtero dell'Economia e delle Finanze
del 21. 12.2018";
La Commissione approva all'unanimità il prelievo per l'ulteriore trattazione del punto ma
in attesa dello sviluppo dei conteggi scaturenti dal suo esame, diversamente da quanto
comunicato nel precedente verbale di adunanza, prende atto che si rende necessario, al
flne di poter esprimere parere in merito, un rinvio ad una successiva seduta di adunanza.
Pera tale ragione il c.c. A.C Vaccarello chiede, il prelievo del punto n. 6) dell'odierno
OdG recante: ((Maggiorazione TASI per l'anno 2019 - Conferma aliquote stabilite dalla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 del 05.09.2014";
La Commissione approva all'unanimità il prelievo per la relativa trattazione.
Alle ore 12:30 la Commissione, raggiunge al telefono il Dirigente, dei Servizi Finanziari,
dr. C. Mantione, per avere i relativi ragguagli invitando lo in adunanza per un breve
approccio in argomento.
In via preliminare, necessita premettere che la TASI (Tassa sui Servizi Indivùibilt) è stata
istituita con la legge di stabilità 2014 ed in particolare dall'art.l, comma 639, della legge
27.12.2013, n. 147 e s.m.i. istitutiva della IUC (Imposta Unica Comunale) che si compone
oltre che dall'IMU (Imposta Municipale Unica) e della TARI (Tassa sui Rifiutt) ex TARES,
anche della T ASI, tributo che serve a fmanziare il costo dei servizi comunali cosiddetti
"indivisibili", rivolti alla collettività, come ad esempio, la manutenzione stradale o
l'illuminazione comunale. L'art.l, comma 682, lettera b), punto 2) della predetta legge,
precisa che il gettito del tributo deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili
individuati nel regolamento del tributo medesimo. Nell'art. 1, comma 169, della legge
27.12.2006, n. 296 troviamo, invece, la disciplina di approvazione della stessa che è
demandata agli enti locali. Necessita, altresì, precisare che al comma 28, dell'art. 1 della
legge 28.12.2015, n. 208 così come modiflcato dalla lettera b) comma 1133, dell'art. 1
della legge 30.12.2018, n. 145 è previsto che per l'anno 2019, i Comuni che hanno
deliberato negli anni precedenti (fattispecie veriflcatasi dall'anno 2014 all'anno 2018 con
provvedimento consiliare) possono continuare a mantenere, con espressa deliberazione
del Consiglio Comunale la stessa aliquota confermata negli anni precedenti.
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Questa Commissione deve fare rilevare che la conferma della maggiorazione TASI che
rappresenta, in ogni caso, un maggiore gettito per l'ente di contro rappresenta un
maggiore esborso per l'intera collettività agrigentina.
Alle ore 12:50 la Commissione dà atto che entra in adunanza il dr. G. Mantione, Dirigente
dei Servizi Finanziari dell'ente.
Si apre, pertanto, una discussione in argomento con il predetto Dirigente che riferisce, in
base alle precedenti leggi di stabilità, iniziate già con l'anno 2014, la maggiorazione di che
trattasi, relativamente all'aliquota TASI ai [mi della sua applicazione, va deliberata dal
Consiglio Comunale annualmente. Ridurre il gettito rispetto all'anno precedente di
tributi già consolidati non è possibile in quanto anche il bilancio 2019 è caratterizzato da
criticità. Si tratta, pertanto, di un atto "dovuto" alle previsioni di legge che permette di
confermare il gettito garantito l'anno precedente; la mancata adozione della deliberazione
consiliare comporterebbe una riduzione del gettito consolidato per l'ente in materia di
TASI di circa 460.000 euro.
La Commissione alle ore 13:05 ringrazia il predetto Dirigente per i chiarimenti fomiti in
adunanza e lo congeda.
La Commissione, a questo punto, si riserva di esprimere parere alla prossima seduta di
adunanza.

Il Presidente, pur non avendo esaurito il punto in trattazione, alle ore 13:10
dichiara chiusa l'odierna seduta di adunanza.
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