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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 188 DEL 29.10.2019 

OGGETTO: Modifica regolamento sull'imposta comunale della città di Agrigento - Esame -
Votazione infruttuosa per mancanza del numero legale e scioglimento sessione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Ottobre, alle ore 18:15 e seguenti in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in 
seduta di prosecuzione giusta deliberazione consiliare n. 185 del 28.10.2019. All'inizio della 
trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri 
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Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistito dal Vice Segretario Generale avv. 
Antonio Insalaco coadiuvato dall'istruttore amministrativo, dott. Giovanni Graci. Si dà atto della 
presenza del funzionario d.ssa Maida delegato dal dirigente dell 'Ufficio Finanziario. 
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Il Presidente pone in trattazione il punto 7 iscritto all' o.d.g. concernente la proposta in oggetto 
allegato "B" - "Modifica regolamento sull'imposta comunale della città di Agrigento" e concede la 
parola al consigliere proponente Spataro che ne illustra il contenuto. 
Si dà atto che esce dall'aula i consiglieri Giacalone che viene sostituito n.q. di scrutatore dal 
consigliere Nobile, Gramaglia e Alonge. I presenti sono n. 12. 
Indi il Presidente non essendoci ulteriori interventi pone a votazione la proposta di emendamento 
all'art. 3 del superiore Regolamento, per appello nominale, che fa registrare il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 12 
N. 2 voti favorevoli: (Sollano e Spataro) 
N.5 voti contrari: (Catalano, Nobile, Alfano, Vaccarello e Licata) 
N.5 astenuti: (Gibilaro, Mirotta, Palermo, Falzone e Picone) 
Pertanto l'emendamento all'art. 3 del superiore regolamento non viene approvato. 

Dopo l'intervento, per dichiarazione di voto, del consigliere Alfano, si procede con la votazione 
dell'emendamento all'art. 5 del regolamento de quo che, su richiesta dei consiglieri Licata, Alfano, 
Spataro, Vaccarello e Sollano, sarà effettuata singolarmente per lettera. 
Si dà atto che esce il consigliere Gibilaro. I presenti sono n. 11. 
Indi il Presidente pone a votazione l'emendamento all'art. 5 lett.i) che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 11 
N. 2 voti favorevoli: (Sollano e Spataro) 
N. 4 voti contrari: (Picone, Alfano, Vaccarello e Licata) 
N.5 astenuti: (Catalano, Mirotta, Palermo, Nobile e Falzone) 

Dato atto della presenza di n. 11 consiglieri comunali e, quindi venendo a mancare il numero legale, 
la votazione è considerata infruttuosa e pertanto il Presidente, a termini di regolamento, dichiara 
sciolta la seduta. Sono le ore 19:09. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Punto n. 7 - Modifica regolamento sull'imposta comunale della Città di Ag • 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

"Modifica regolamento sull'imposta comunale della città di Agrigento, a firma della quinta commissione" 

diamo una copia al collega Spataro, nel frattempo invito gli uffici a velocizzare questo approfondimento e 

poi si ritorna al punto 5 della collega Palermo. Prego, collega Spataro, quando vuole ha la facoltà di 

presentarci la proposta. 

Il Consigliere Pasquale SPATARO: 

Presidente, insieme alla commissione abbiamo deciso, dopo aver sentito le associazione di categoria e chi 

oggi è il materiale esecutore della tassa di soggiorno, di proporre delle modifiche al regolamento che oggi 

determina quelle che sono le modalità attraverso le quali spendere e gestire gli introiti derivanti 

dall'incasso della benedetta tassa. Diciamo che, sostanzialmente, la commissione dopo varie ed ampie 

discussioni- insieme proprio alla associazioni di categoria- aveva ritenuto di formulare tutta una serie di 

modifiche al regolamento anche per andare incontro a quelle che sono le esigenze che svolgono 

soprattutto gli albergatori e chi è il titolare di tutte le strutture ricettizie previste all'interno del 

regolamento. In particolare, abbiamo delineato durante le sedute di commissione, si è evidenziato come 

molto spesso le strutture ricettive rappresentano una sorta di sostituto d'imposta rispetto all'Ente Comune 

nella riscossione della tassa e ciò comporta congrui investimenti in termini di personale e in termini di 

predisposizione di tutta la documentazione necessaria per far sì che, poi, le somme introitate vengano 

trasmessi al Comune di Agrigento. Per cui avevamo pensato di prevedere una sorta di percentuale, rispetto 

agli introiti, da destinare a tutte le strutture ricettive affinché queste la utilizzassero per il miglioramento 

del decoro della propria struttura in un ampio contesto di decoro urbano e che riguardasse anche la città di 

Agrigento. Quindi, poi, formulare tutta una serie di esenzioni, che non erano previste nell'originaria 

formulazione del regolamento, per tutta una serie di categorie che a causa della discrasia tra il Comune di 

Agrigento, per esempio, e il Comune di Porto Empedocle- che era il Comune limitrofo- non permetteva alle 

strutture collocate all'interno del territorio comunale di porsi in una posizione di concorrenza rispetto alle 

strutture della vicina Porto Empedocle. Per cui, per esempio, capitava che chi svolgesse turismo di carattere 

religioso potesse andare nella più vicina Porto Empedocle e non pagare la tassa di soggiorno e ciò avrebbe 

comportato, in un periodo che tra virgolette era morto rispetto al periodo clou dell'attività turistica nella 

nostra città, non poche problematiche rispetto all'incasso di somme da parte delle strutture ricettive e 

quindi all'entrata di turisti all'interno del nostro territorio e quindi all'interno delle strutture. Va ha detto 

che alle nostre proposte sono seguiti dei pareri, la commissione da questo punto di vista, owiamente, si 

rimette a quella che è la volontà dell'Aula perché ci sono stati, a parer mio, pareri alquanto discutibili da 

parte dei revisori dei conti, in particolare rispetto al punto che riguarda proprio la destinazione di una parte 

delle somme della tassa di soggiorno da destinare, appunto, agli albergatori per tutta una serie di finalità 

che la giunta, con apposita delibera, avrebbe comunque determinato annualmente. Per cui io propongo gli 

emendamenti, dopodiché ci rimettiamo alla volontà del consiglio per gli emendamenti in cui esiste il parere 

negativo da parte dei revisori dei conti, anche se non capisco quale sia lo squilibrio finanziario derivante da 

questa diversa destinazione e distribuzione della tassa, e poi evidenzio il parere negativo invece per la 

formulazione di tutta una serie di esenzioni prima non previste. Per cui la commissione prevede di 
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modificare due articoli, che sono: l'articolo 3 e l'articolo 5 del regolamento. Nell'articolo 3 si prevedeva la 

previsione di un comma 2 bis formulato secondo le seguenti modalità "AI gestore della struttura ricettiva 

viene destinato il 10% delle somme indicate dalla stessa, che dovranno essere utilizzate per il 

miglioramento del decoro della struttura i cui piani di utilizzo verranno determinati annualmente, giusta 

delibera di Giunta e non oltre il 31 marzo di ogni anno" su questa sussiste parere sfavorevole dei revisori e 

ci rimettiamo all'Aula per l'approvazione. Poi, è stata prevista una modifica del regime delle agevolazioni e 

in particolare sono state previste 3 nuove agevolazioni aggiungendo all'articolo 5 del regolamento la lettera 

I "Prevedendo l'esenzione per accompagnatori, guide e autisti dei gruppi turistici" poi aggiungere la lettera 

L "Prevedendo una esenzione anche per i tirocinanti, gli stagisti e personale in servizio presso le strutture 

ricettive" e su questi due punti esistono i pareri favorevoli di tutte le commissioni e dei revisori dei conti, 

mentre poi c'è la lettera M che "Prevede l'esenzione per chi soggiorna per motivi religiosi dal primo 

dicembre al 31 marzo di ogni anno" seppur in un periodo, diciamo, non clou dell'attività turistica i revisori 

dei conti hanno ritenuto di fornire un parere negativo rispetto a questo punto e cosi, come sull'articolo 3, 

mi rimetto all'Aula per l'approvazione. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Colleghi, per chiarezza, perché chiaramente essendoci stati diversi rinvii, diverse cadute, questi punti sono 

all'odg da tempo e quindi anche chi li ha esaminati in commissione potrebbe non averne memoria. lo vi 

prego di prestare attenzione per non avere difficoltà durante il voto. Collega Spataro, chiedo anche a lei un 

po' di attenzione perché io potrei sbagliare non essendo una proposta mia sa o che io posso aver 

approfondito come componente di commissione non facendo parte di alcuna commissione. Gli 

emendamenti proposti dalla commissione da lei rappresentata erano inizialmente 3. Due erano gli articoli 

però alla fine gli emendamenti, riguardando lettere diverse, erano considerati tre, perché io ho tre pareri 

(voce fuori microfono) tre e cinque, ma sul cinque c'era parere favorevole in ordine alle lettere I ed L e 

negativo per M. Quindi, diciamo, quello che riguarda il 5- scusate, io cerco di far funzionare il mio unico 

neurone e non ce la faccio! -in ordine all'articolo 5- anche da qui non ce la faccio! Collega Palermo, stiamo 

discutendo. (voce fuori microfono dello consigliera Palerma) Collega Palermo, però, collega Palermo, non 

sono questi i modi! Collega, non può lavorare il segretario mentre ... sta assistendo la presidenza per un 

altro punto. Collega, stiamo finendo il punto non è giustificato il comportamento ... perché non può 

lavorare il segretario se assiste me in un punto e lei gli parla! Andiamo oltre. Collega Spataro, riepilogando: 

articolo 3 e articolo 5 ... collega Palermo, l'Aula ha diritto a continuare a trattare altri punti, ma non 

sentiamo nulla, collega! Per quanto riguarda l'articolo 5 ci sono lettera I ed L e lettera M, i revisori e 

conseguentemente le commissioni -qua abbiamo qualcuno della commissione prima, colleghi Picone e 

Nobile- e la commissione ... collega Palermo, non possiamo lavorare! Con tutto il rispetto. No, non si sente 

nulla, collega, non capiamo nulla. Quindi non capiamo nulla! I colleghi della quarta commissione. Per 

quanto attiene ai punti, collega Spataro, per quanto riguarda la modifica all'articolo 5- signori, collega 

Spataro- per l'articolo 5 lei ha avuto il parere favorevole sono in ordine alle lettere I ed l da parte dei 

revisori- dottoressa, cortesemente! -le commissioni che hanno avuto in carico la proposta si sono 

uniformate, nel senso che sia la prima che la quarta hanno dato, poi, parere favorevole solo per quello che 

aveva avuto il parere favorevole dal collegio, ossia l'articolo 5 lettere I ed l, parere negativo per la lettera M 

e per l'articolo 3. Questa è la posizione delle commissioni. I presenti della prima e quarta commissione, se 

ritengono diversamente, possono smentire. La quinta commissione che l'ha riavuto per conoscenza si è 
adeguata pur lasciando lì però iscritti, non sono stati ritirati. Quindi lei vuole sottoporre al voto dell'Aula 

tutte e tre, anche quelle di cui i suoi colleghi delle commissioni e i revisori hanno parlato negativamente o 
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propone soltanto quella rispetto alla quale c'è parere positivo? Per saperlo, giusto per regolarmi come 

voto, collega. Quindi lei li mantiene nonostante tutto. Va bene, giusto perché io tra un poco chiederò ai 

colleghi di votare. E allora collega, dia lettura dei tre emendamenti cosi li mettiamo al voto, uno per uno. Li 

ha riepilogati tutti e tre, quindi io richiamo i colleghi perché, a questo punto, procediamo al voto sui tre 

emendamenti. Si vota, no? È il punto della quinta commissione, ribadiamo che su tre emendamenti, 

colleghi, due hanno avuto parere negativo dai revisori e dalle commissioni che li hanno esaminati, mentre 

uno ha avuto il parere favorevole. Stiamo per votare, stiamo per votare (voce fuori microfono della 

consigliera Palermo) no, collega, ristabiliamo dei modi adeguati all'Aula. Collega, facciamo lavorare il 

segretario facente funzioni, basta! Lei interrompe e non tutela gli altri colleghi che vogliono votare, collega! 

E infatti, non c'è motivo per non far discutere l'altro punto, io tutelo tutta l'Aula. Signori, il primo articolo, si 

vota articolo per articolo, stiamo votando l'articolo 3, ricordo che l'articolo 3 ha avuto i pareri negativi del 

collegio dei revisori e delle commissioni prima e quarta, la commissione quinta ha detto di adeguarsi al 

parere ma insiste, comunque, nel proporlo all'Aula, questo per sintesi, stiamo per votare. Prego, segretario. 

Signori, qua si sta votando, collega Vaccarello la prego di prendere posto, collega Sollano prenda posto. iiI 
segretario Insalaco procede con l'appello nominale ai fini della votazione} Allora colleghi, con 2 voti a 

favore, 5 astenuti e 5 contrari questa proposta di emendamento non è approvata dall'Aula. Andiamo 

all'articolo 5 che per maggiore intelligenza dell'Aula è opportuno dividere in due separate votazioni. 

Considerato che i revisori e conseguentemente le commissioni- colleghi, però stiamo votando gli 

emendamenti e i subemendamenti, poi mi chiedete mentre dico "Apriamo le operazione di voto" "Che 

stiamo votando, presidente", è la terza volta che lo ripeto- articolo 5, ricordo che le prime due lettere 

hanno avuto il parere favorevole del collegio revisori e quindi della prima e della quarta (commissione) 

(Dibattito fuori microfono) Quindi, addirittura, poi rispetto a quello che hanno detto i revisori. .. Infatti, io mi 

sono rivolta ai componenti della commissione per dettagli. Può prendere la parola, grazie collega, così ci dà 

un dettaglio in più visto che lei rappresenta la commissione ed era in commissione. 

Il Consigliere Gioacchino ALFANO: 

Presidente, innanzitutto saluto tutti i colleghi presenti, anche per fare chiarezza: la commissione in merito 

all'emendamento relativo alla lettera I ha espresso parere non favorevole. Vorrei ricordare che i revisori 

esprimendo parere favorevole sulla lettera I specificavano che sarebbe stato opportuno prevedere un 

numero massimo dei medesimi soggetti che saranno oggetto di esenzioni o esonero, perché era un parere 

favorevole "sub conditione". Siccome non è intervenuta alcuna integrazione e io ritengo che la lettera L ha 

un senso, una ratio, che condivido pienamente- anzi, complimenti alla commissione- mentre la lettera I non 

tanto. Quindi anticipo che la commissione ha espresso parere non favorevole e anche il sottoscritto 

anticipa che voterà non favorevolmente la proposta. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Colleghi, a questo punto l'articolo 5 viene votato. Stiamo verificando l'articolo di riferimento, comunque 

come fossero subemendamenti visto che per ogni lettera c'è un parere, perché la lettera I ha un parere 

negativo della quarta commissione, l'articolo L ha l'unanimità dei pareri positivi, l'articolo M ha parere 

negativo delle commissioni e dei revisori. Allora 5 consiglieri che chiedano 5 di votarlo per lettera perché, 

altrimenti, rischiamo ... Licata, Alfano, il collega Spataro, Vaccarello e il collega Sollano. Va bene, procediamo 

perché non sono dei veri e propri subemendamenti. Stiamo per votare, quindi: articolo 5 lettera I che ha 

avuto il parere favorevole dei revisori, a condizione che fosse indicato il numero massimo che, poi, non è 
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stato indicato. Il parere favorevole della prima e non favorevole della quarta, stiamo votando l'articolo 5 del 

regolamento lettera I. Prego, segretario, io richiamo all'attenzione ... lettera I, ho seguito, parere non 

favorevole, solo la L ha l'unanimità del consenso, perché l'Aula lo sappia. La prima commissione ha votato 

sì. (il segretario Insalaco procede con le operazioni di voto) Con 2 voti a favore, 5 astenuti e 4 contrari la 

votazione è infruttuosa perché viene meno il numero legale, signori. il consiglio sarà riconvocato. 

Arrivederci, sono le ore 19:09 
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Allega ~..:.J._ ............. _ alla delibera 

di Consiglio comunale n . ..fi.P .. 
del Z~· {O - CD/il COMUNE DI AGRIGENTO·-j· .. ;··;;:····· ...... · 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Modifica al Regolamento sull'Imposta comunale della Città di 
Agrigen to 

TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che la commissione ritie:1e necessario modiiicare il Regolamento sull'imposta comunale della 
Città di Agrigento, approvato con Deliberazione di C.c. n. 192 del 04/1li20 16 - modificato con 
Deliberazione di C.C n. 29 de! 28.02.2018 e Deliberazione di c.c. n. 48 del 29.0:;.2018. 

Atteso che in una nota peryenuta 3 questa commissione via e_mail a fuma di alcllru A!bergatori dì Agrigento 
vengor.o rilevate aicune: incongruenze ne! Regolalnento di che trattasi; 

Considerato che ia Commissione dopo allenta valutazione propone a1curle modific.he al Regolarncnto òi che 
rranasi 

VISTO lo Statuto Comunale: 

VISTO il TUEL 

PROPONE 

Modificare il Regolamento sull'imposta comunale della Ciuà di Agrigento allraverso gli 
emendamenti che si allegano alla presente e che ne costituiscono pane integrante e sostanziale. 

Il Presidenle della Commissione 

------------'----------------" '-- -- '---



CITTA' DI AGRIGENTO 
Provinda Regionale di Agrigento -~ i -

f1 ~ I t :3 El 
V Commissione Consi!iare Permanente 
Pubblica Istruzione- Cultura - Sport - Turismo 
Spettacolo 

AGRIGENT02020 

Emendamento all'art. 3 del "Regolamento dell'imposta comunale di soggiorno 
nella città di Agrigento" 

Art. 3 
Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari 

Aggiungere all'art. 3 il comma 2 bis così come di seguito formulato: 

"Al gestore della strultum ricelliva viene destinato il !O% delle somme introitate dalla stessa. che 

dovranno essere utilizzate per il miglioramento del decoro della sLruClura, i clli pian:- di utilizzo 

verranno detenninati annualmente giusta delibera di giunta, entro e non oltre il 31 marzo di ogni 

anno 



CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

V Commissione Consiliare Permanente 
Pubblica Istruzione- Cultura - Sport -Turismo 
Spettacolo 

Emendamento all'art. 5 del "Regolamento dell'imposta comunale di soggIOrno 
nella città di Agrigento" 

Aggiungere aU'arL 5 

Art. 5 
Esenzioni e agevolazioni 

lettera il secondo la seguente formulazione "Accompagnatori, guide ed autisti dei gruppi 
r_ .. 

turistici "; 

lettera 1) secondo la seguente fonnulazione "Tirocr-nanti. slagisLi e personale in servizio 

presso le struLture ricettive ": 

lettera m) secondo la seguente fonnulazione "Chi soggiorna per motivi religiosi dal l° 

dicembre al J l Marzo di ogni anno ", 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere ___ ._~ _. ___ ~in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento 

deliberativo in oggetto, ai ,ensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. ! ,comma I, 

lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art 12 della L,R. 3012000 nonché della regolarità e deila 

correttezza dell'azione amministrativa a, senSi dell'art. 147 bis del Dlgs n 26712000. 

'late: -----

Panre in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenulo dell'i~trunoria si esprime parere 

U Dirigente 

in ordine 311a 

regolarità contabile ella proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai ;ensi e per gli effetti ai cui 

311'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art i, comma I, lettera i, della L.R n. 4819: come imegrato dali'art. 12 

della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano detenninare lo squilibrio nella gestione delle 

flsorse. 

"otc: ________________ _ 

----- . __ .~._---

Il Dirigente 

II Collegio dei Revisori dei Conti 

Esprime parere ____________________________ ~ 

ai sensi de II' art. 87 e seguenti del vigente Rego lamento di Contabi iità. 

Data 

Il Collegio dei Revisori 

------






