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COMUNE DI AGRIGENTO 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N° 197 DEL 6.11.2019 

OGGETTO: Modifica regolamento sull'imposta comunale (di soggiorno) della città di Agrigento. 
Votazione infruttnosa per mancanza del numero legate - Sospensione di mezz'ora- Ripresa lavori e 
rinvio in seduta di prosecuzione. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di Novembre, alle ore 18:30 e seguenti m 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale pro!. gen. nr. 80067 del 3l.l0.20l9, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine 
del giorno risultano presenti i Signori Consiglieri: 

i Cognome e Nome -- I Presente IAssen~e IN: I Cognome e Nome ì Presente TAssente -I 

Ir~---· - -- l -- -- ---- }--_ -l' 
,_~l~rULLO Marco . ___ -1- I_XJ-'.tiPICONEGiUSeppe-____ ~_x , 

'11'42 ' GIBILARO G"rlando - __ ~ __ ~121 ALFANO Gioacchino ------r- "--. -. ~---l' H ~ATA~ANO Daniela -+ __ x ___ ~' GIACALONE William G M. I x~ __ 

~ IACOLINO Giorgia___ .~ RIOLO Gerlando x 

l 51 HAMEL Nicolò 

~ ~ 'I ~:;:LTLT:R~I~~::: -- x x ~~ ~:~~~:L~~e:ngeIO ~ t- ~ 
i--jsoLLANO Alessandr~- E -~ 'x I 23 DI MATTEO Maria Assunta I 1,,-----; Xx j 
[91 PALERMO Carmela - ___ x 24 GRAMAGLIA Simone 1-_-_ j 
l2 O I BATTAGLIA Gabriella ,x' 25 BORSELLlNOSalvatore l I l' 
i~11 NOBILE Teresa_ • I~~ I ~ 26 LICATA Vincenzo l, __ x __ _ 

12 BRUCCOLERI Margherita _ x _27 GRACEFFA Pierangela I I x 

13 SPATARO Pasquale , x 28 ALONGE Calogero _]- x - ~-----, 

j~1 URSQGi;;s~ppe . I~x 29 CARLISI Marcella ,x 

~-' 5 FALZONE Salvatore __ ~~ _~_ . 30 MONELLA Rita Gius"Ppina _, _ - x -j--
PRESENTI: n. 16 ASSENTI: n. 14 

Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistito dal Segretario Generale dot!. Michele 
Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori Hamel e Battaglia nella loro duplice veste di 
consiglieri comunali. 
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Il Presidente pone in trattazione il punto n. 8 iscritto all' o.d.g. odierno concernente la proposta di 
deliberazione in oggetto allegato "B" sulla modifica del regolamento sull'imposta comunale (di 
soggiorno) della città di Agrigento". 
Concede la parola al consigliere proponente Spataro il quale considerato che detta proposta è stata 
ampiamente illustrata nella seduta del 29 ottobre u.s., caduta per mancanza del numero legale nel 
momento della votazione, ritiene di riprendere, direttamente per come già stabilito precedentemente 
con la votazione di ogni singolo emendamento. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Palermo, Nobile, Vaccarello, Galvano, Alonge e 
Monella mentre rientrano Fantauzzo, Di Matteo, Gramaglia e Carlisi. I presenti sono n. 14 
Indi il Presidente, dopo un dettagliato riepilogo sullo stato della proposta e sui pareri espressi sulla 
medesima da parte del dirigente finanziario, del Collegio dei revisori e delle Commissioni I e IV, 
procede con la votazione, per appello nominale, dell'emendamento all'art. 3 del regolamento de 
quo, che fa registrare il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 14 
N.2 voti favorevoli: (Spataro e Grarnaglia) 
N. 12 voti contrari: (Catalano, Hamel, Mirotta, Battaglia, Falzone, Picone, Alfano, Giacalone, 
Fantauzzo, Di Matteo, Licata e Carlisi). 
Attesa la mancanza del numero legale la votazione viene considerata infruttuosa e pertanto, il 
Presidente, a termini di regolamento sospende la seduta di mezz'ora. Sono le ore 19.05 
Alle ore 19:35 il Segretario, su invito del Presidente, richiama l'appello che fa registrare la 
presenza di n. 14 consiglieri comunali (Gibilaro, Catalano, Hamel, Palermo, Battaglia, Nobile, 
Vrso, Falzone, Picone, Alfano, Fantauzzo, Licata, Carlisi e Monella). 
Persistendo la mancanza del numero legale il Presidente, a termini di regolamento, rinvia la seduta 
in prosecuzione a domani giorno 7 Novembre alle ore 18:00. 
Sono le ore 19:38. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 197 del 06.! J .10/9: ModiJìca regolamento sull'imposta comunale (di soggiorno) della città 
di Agrigento. Votazione infruttuosa per mancanza del numero legale - Sospensione di mezz 'ora- Ripresa lavori e rinvio in seduta di 
prosecuzione. 



"",.;1'0 ';1". 
di ConsLvihJ (.;v:fiuoI.:L 'I. ,19.'À 
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'V , 
Punto n. 8 - Modifica regolamento sull'imposta comunale della Città di Agrigen~ • VI\CCP 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Torniamo al punto iscritto all'ordine del giorno come punto 8. (la consigliera Palermo chiede di poter fare 

una domanda) 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Solo una domanda e poi torno composta al posto. Come mai se c'era un punto che è rimasto sulla 

trattazione lei me lo mette dopo tre punti successivi ai debiti fuori bilancio? Perché mi ha messo il punto, 

che era aperto e che non si è chiuso, dopo altri tre punti? Qual è la logica degli inserimenti, mi può chiarire 

solo questo? 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Intanto il punto, comunque, che ora stiamo andando a discutere era, in ogni caso, un punto che avrebbe 

avuto la precedenza perché siamo caduti sul voto su quel punto, lei forse non se ne ricorda, ed era quello 

della quinta commissione che comunque è prima. Dopodiché, quando si chiude una seduta come quella 

della settimana scorsa si riconvoca, si ricomincia teoricamente ex novo e quindi si può cominciare dando 

priorità a delle cose che potevano esporre l'ente a un pregiudizio, che sono i debiti scaduti. Quindi ho 

inserito solo quelli per poi lasciare il resto in un certo modo. Prego, collega Spataro, come presidente della 

quinta commissione, il punto era suo, giusto per riannunciare quello che aveva precedentemente detto, 

visto che andiamo al voto quasi subito, ma per gli assenti. Giusto per chiedere se lei intende nuovamente 

chiedere il voto su tutti i punti nonostante quei parei, giusto per lasciare traccia nella nuova seduta ... del 

fatto che le ripropone la proposta per come già enunciata e si chiede che si vada al voto su tutti gli 

emendamenti singolarmente, a prescindere dai pareri. 

Il Consigliere Pasquale SPATARO: 

Presidente, rispetto all'ultima seduta ribadisco la volontà di mettere a votazione singolo emendamento per 

singolo emendamento, al fine di determinare con maggiore flessibilità la volontà del consiglio. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Signori, stiamo facendo un riepilogo anche col segretario perché ricorderete che la proposta riguardava due 

articoli e aveva distinti i pareri da parte dei revisori e conseguentemente delle commissioni interessate. lo 

prego l'Aula di prestare attenzione perché, poi, non vorrei nel momento del voto sentirmi dire "Cosa stiamo 

votando, che parere c'è". Signori, per agevolare l'Aula· colleghi· la proposta riguardava due articoli: 

l'articolo 3 del regolamento sull'imposta comunale di soggiorno nella città di Agrigento e l'articolo 5. Per 

riepilogare io chiedo al presidente della quinta commissione, che ha approfondito certamente più della 

presidenza avendolo avuto in commissione ed essendo stato proponente, di seguire il riepilogo della 

presidenza per correggere eventualmente. Sull'articolo 3 viene espresso parere negativo da parte dei 

revisori e si adeguano a questo parere negativo la commissione prima e la commissione quarta. La quinta 

commissione, dopo tutti i pareri resi dai revisori, decide di rispettarne il contenuto ma di insistere nella 
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proposta al consiglio rimettendolo alla politica- corretto, collega Spataro? Perfetto- quindi, articolo 3- (voce 

fuori microfono) quinta, l'avete parierato però in prima e in quarta- articolo 3 parere negativo dei revisori e 

parere negativo della prima e della quarta commissione. Sull'articolo 5 abbiamo due distinti pareri dei 

revisori che sono favorevoli alla lettera I e alla lettera L, ma sfavorevoli alla lettera M. In ordine alla lettera I 

c'è il parere negativo però della commissione quarta che si adegua a considerazioni del dirigente, dottore 

Mantione, mentre c'è unanimità di pareri favorevoli esclusivamente per la lettera L dell'articolo 5, che 

incontra il parere favorevole dei revisori e delle commissioni che l'hanno esaminata. C'è parere negativo, 

invece, sulla lettera M dell'articolo 5 sia dei revisori che delle commissioni interessate. Man mano che 

andremo al voto io lo ricorderò per ogni singolo emendamento, poi ognuno è abbastanza cosciente e 

autonomo. Ho fatto un riepilogo corretto? Ho appena detto che sull'articolo 5 lettera I e L aveva avuto il 

parere favorevole dei revisori ma, mentre l'altra commissione -la prima- si era adeguata, tout court, al 

parere favorevole, voi avevate rilasciato parere favorevole solo in ordine alla L perché in relazione alla I 

avevate condiviso delle osservazioni del dirigente e avevate dato parere negativo. Chiaramente la 

documentazione è qui in possesso dell'ufficio presidenza a disposizione di tutti quanti. Va bene, andiamo 

quindi. Signori, se non ci sono richieste di intervento andiamo al voto. Ovviamente, prima di votare, il 

segretario dà lettura dell'articolo che stiamo leggendo e del parere su quell'articolo, per evitare che ci 

possa essere stata confusione. Colleghi, stiamo per votare. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Allora, l'articolo 3 la modifica è l'aggiunta di un comma all'articolo 3. Si propone di aggiungere questo: "AI 

gestore della struttura ricettiva viene assegnato il 10% delle somme introitate 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, entro non oltre il 31 marzo di ogni anno". Su questa proposta c'è il 

parere non favorevole dell'ufficio del settore, la motivazione è la seguente: "Ai gestori delle strutture 

ricettive non spetta alcun Aggio per la riscossione dell'imposta di soggiorno perché non si tratta di un 

servizio ma solo di un'attività meramente strumentale di cui sono onerate le stesse strutture- e cita- TAR 

Lazio 11950 del 2018". Per quanto riguarda i revisori, i revisori su questo punto aggiunto all'articolo 3 

hanno espresso parere non favorevole. Per quanto riguarda la commissione, la commissione quarta ha 

espresso parere non favorevole. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Anche la commissione prima esprime parere negativo. Prego, possiamo procedere col voto. lo ricordo ai 

colleghi che stiamo per votare. 
" 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

12 contrari 2 favorevoli, presidente. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

AI momento il numero è caduto, tra mezz'ora la presidenza chiamerà nuovamente l'appello per verificare 

se si ricostituisce il numero, auspicio che questa presidenza ha, attesi tutti i punti ancora da trattare e il 

tempo finora dedicato alla trattazione. Sono le ore 19:05 verrà richiamato alle 19:35. Signori, stiamo per 

richiamare l'appello. Bene, signori, chiedo al segretario generale di chiamare l'appello. Signori, sono le ore 

19:35, stiamo per richiamare l'appello e verificare se si è ricostituito il numero legale. Buonasera, collega 

Urso. 
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Il Segretario Generale Michele IACONO: 

14 presenti. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Signori, siamo 14 il numero non si è ricostituito, la seduta va a domani in prosecuzione ore 18:00 puntuali. 

Comunica l'assenza il collega Alfano, per motivi personali, per la giornata di domani così lo registriamo. 

Sono le ore 19:38. Buona serata, grazie a tutti 
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COMUNE 

,I • 

Allega fQ..-E...... alla delibeta 

di Consiglio comuhalo n . .I.1g 
DI AGR1GENTO ijllt..'-:"ii. 2<Jlp .... _ ......... . 

" Seg.~ta'rIo Generale 

V\ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE! 

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

TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che la commissione ritiene necessario modificare il Regolamento sull'imposta comunale della 
Città di Agrigento, appronto cOn Deliberaziorle di c.c. rI. 192 del 0411 1/2016 - modif,cato COri 

Deliberazione di C.C. n. 29 del 28.02.2018 e Deliberaziorle di C.c. n. 48 del 29.03.2018. 

Atteso che in una nota per.:enuta 3 questa commÌssiolle via c: _ mail a fuma di alCluu A!bergatori dì Agrigento 
vengono rilevate a]cWle mcong..TUenze ne! Regolamento di che trattasi; 

Considerato che la Commissione dopo aneniZ valutazione propone alcLL'le moj,ficne al Regolamento di che 
lr2nasi 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il TUEL 

PROPONE 

Modificare il Regolamento sull'imposta comunale della Città di Agrigento attraverso gli 
emendamenti che si allegano alla presente e che ne costituiscono parte irltegrante e sostanziale. 

{{ Presidente della Cammissionf 



CITTA' DI AGRIGENTO 
Provinda Regionale di Agrigento -" i -, 
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V Commissione Consiliare Pennanente 
Pubblica Istruzione- Cultura - Sport -Turismo 
Spettacolo 

AGRIGENTOZOZO 

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 strutlura ricettiva viene destinato il 10"/0 delle somme ìnlroilale dalla stessa, che 

dovranno essere utilizzate per il miglioramento del decoro della struttura, 1- cui piani di utilizzo 

verranno detenninati annualmente giusta deUbera di giunta. entro e non oltre il 31 marzO di ogni.-

anno ". 
c.'--



CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

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

~ 1i I ~ I ;~ if ~~ B '" -
AGRIGENTC>2020 
DV •. U· .... 'L. ...... E'CE ... TO ..... NN' D. !>TO .. ' .... 

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

Aggiungere aU'art. 5 

Art. 5 
Esenzioni e agevolazioni 

lettera il secondo la seguente fQrmulazìone "Accompagnatori. guide ed autisti dei gruppi 

turistici ": 

lettera I) secondo la seguente fonnulazione ;LTirocinanti. stagisli e personale in servizio 

presso le strutture riceltive ".-

lettera m) secofldo la seguente formulazione "Chi soggiorna per motivi religiosi dal l" 

dicembre al J l Marzo di ogni anno n. 

j 



I COMUNE DI AGRIGENTO 
Città deila Valle dei Templi 
Settore IV Servizi Finanziari 

'!I!llil ~ ~ ~ j. 

AGRIGENTO 

2020 
:>V!NiLa"tCI"'rc 

.... "'. 0._ \to •• .I. 

OGGETTO: Parere di regolarità leCillca e contabile sulla preposta di deliberazione del Consiglio 
comunale avente ad oggetto "Modifica dei regolamento sull'imposta comunale (di soggiorno) della 
città di Agrigento;~. 

Con rilèrimento alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto SI 

esprimono! seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile:: 
Emendamento ali'articolo 3 "Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi 
tnbutan"- parere regolarità tecnica e contabile "00. favorevole per la segueo.te motivazione: 

o Ai gestori delle strutture ricettive non spetta alCtrri aggio per la riscossione 
delrimposta di soggiorno! poiché non si tratta di UE servizio ma solo di attività 
meramente st.:ì.1menta!i di cui sono onerale te stesse strutture. (cit. Tar Lazio 
sentenza n. lì 950/20 18); 

Emend:l!-nento alrarticolo 5 '~Esenzioni ed c2evojazio!..i:~ ~ ';accomoaQl1atori_ Quide ed - ...... ~...- ...... 

a1jtisti dei grupPl turistici"- pa:ere regoiarità tecnica e cOEtabile non tàvorevole per ìa 
seguente InGI~vazione 

c La llifujCata indicazione del nl!!nero rnassimc àeì beneficiari deE~agevolazione per 
ciasc-uTI gruppo di !"..lnsl1 potrebbe comporrare di.::hiarazioni dusive con sensibile 
rid~zione di gèttiì.o dell'imposta; 

Emendalnento all'anico!o :5 '~Esenzioru ed agevclazioni'c:- '~tiroci.nanti~ stagisti e persanaìe 
in servizio presso le Strutture ricettive": parere regolariià tecpjca e contabile favorevole; 
Fmendamento alrarticoìo 5 ~~Esenzioni ed agevolazio!1i~':- 4~Chi soggiorna per motivi 
religIosi àai 01 dicembre 31 marzo di ogfli 2...11DO:: - parere regoìa.rità tecpjca e cDntabile f!on 
favorevole per la seguem.e motivazione: 

c La fattispecie di esenzione non appare pDssa ag~voìme!1:.e essere doclUnenlal:E! in 
mapjera tassaiivè.. 

_A..grigento~ 21.0 j .20} 9 

Se-fì.'iz! Ccntabili Finanziari SettorE iV 

Piazz,; Piranoe:iQ, 35 

92'i OC, P.grigeniG 
TE!. D922_590337-590295 - 590296 - 590297 
fax 0922.491126 

Gio'v 

,. 
rviii Finanziari 

il _ 1.antione , 

S!to tnternet: WNI-;.comuf1€-.agrigento.t 

e-rné:rt _ [::ostésA ~ servizJfinanzia ~i@ccmu!le.agrige nto. it 

pec: se;v;zic. f!nenzia riocvntabile@pec.comuno:_agrigento.it 



Comune di 
Agrigento 

Organo di Revisione 
Economico 
Finanziario 

Verbale n. 009(2019 ' 

"r.a nostra civilià contro 

iI pizzo e Cusura" 

li~IIII~I. 
AGRIGENTO 

2020 
DUEf'.'IfLASEICENTO 

ANNI DI STORIA 

Oggetto: ModifLca dell'articolo 3 del Regolamento delllmposta Comunale di Soggiorno nella Città 

di Agrigento. 

L'anno 2019, il giorno 24 del mese di gennaio, 

24.01.2019 

si è adunato 

l'Organo di Revisione Economico Finanziario 
nelle persone di: 

- Rag. Santo FerrarcI/o; 
- Dott. Orazio Mammina; 
- Dott Angelo Salemi - assente giustificato; 

per esaminare. discutere ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione per II 

Consiglio Comunale da parte della V Commissione Consiliare ed inerente l'oggetto. 

Premesso che 

';> lEnte con nota del2LOL2019, prot. 4959, ha trasmesso la proposta di deliberazione per il 

Consiglio Comunale avente ad oggetto «Emendamento all'art. 3 del Regolamento 

dell'Imposta Comunale di Soggiorno nella Città di Agrigento"; 

';> con deliberazione di Consiglio Comunale n. 192 del 04.11.20l6 è stato approvato il 

Regolamento ed è stata istituita l'imposta di soggiorno a carico di soggetti non residenti 

che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Agrigento; 

';> con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28.02.2018 lEnte ha provveduto alla 

modifica del Regolamento de1l1mposta Comunale di Soggiorno; 

';> con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29.03.2018 l'Ente ha provveduto ad una 

ulteriore modifica del Regolamento dell1mposta Comunale di Soggiorno; 

>- la modifica in questione verte neU'aggiungere all'articolo 3 del citato Regolamento il comma 

2 bis che prevede la destinazione del 10% della medesima imposta al gestore della 

struttura ncettiva per finaJità di decoro della struttura ricettiva; 
Visti 

';> il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
localt e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di 

funzioni dell'Organo di Revisione; 

';> il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli scherru· di bilancio delle Region~ degli enti locali e dei loro organism~ 
a nonna degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, 11. 42' e successive modifiche ed 

integrazioni; 
';> il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di annonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, rL 42" e successive modifiche ed 

integrazioni; 



Comune di 
Agrigento 

Organo di Revisione 
Economico 
Finanziario 

> i principi contabili generali e applicati; 

i> lo Statuto dell'Eote ed il Regolamento di Contabilità; 

"fa. rwstra. civi(tà contro 

iI plZZO, e fusura" 

~ a I ~ I I ~ I . 
AGRIGENTO 

2020 
Ol.lE....,IL ... SEICE ...... TO 

.... NNI 01 S..-OR;t ..... 

> i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 _ t o 

comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, o. 267 e successive modifiche e 

integrazionl; 

esprime parere non favorevole 

alla proposta di deliberazione avente ad oggetto ~Emendamertto all'art 3 del Regolamento 
dell'imposta Comunale di Soggiorno nella Città di Agrigenìo'. 

Del che si dà atto della prescrIte seduta COrI il pr.eseote verbale che, previa lettura, vierIe 
confennato dalla sottoscrizione che segue. 

1 
L'Organo di Revisione Economici. Finanziario 

: -"\ 
Oraz iD ~dm:miru> r= ~'---> '\ 

- - ~ 
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AngeEn SaLemi 
assente giustificato 
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Oggetto: Modifica dell'articolo 5 del Regolamento dell1mposta Comunale di Soggiorno nella Città 

di Agrigento. 

L'anno 2019, il giorno 24 del mese di gennaio, 

24.01.2019 

si è adunato 

l'Organo di Revisione Economico Finanziario 
nelle persone di: 

· Rag. Santo Ferrarello; 
· Dott. Orazio Mammina; 
· Dott Angelo Sa/emi - assente giustificato; 

per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione per il 

Consiglio Comunale da parte della V Commissione Consiliare ed inerente l'oggetto. 

Premesso che 

';> l'Ente con nota del21 OL2019, prot. 4959, ha trasmesso la proposta di deliberazione per il 

Consiglio Comunale avente ad oggetto "Emendamento all'art. 5 del Regolamento 
dell 'lmposta Comunale di Soggiorno nella Città di Agrigento"; 

';> con deliberazione di Consiglio Comunale n. 192 del 04. l L20 16 è stato approvato il 

Regolamento ed è stata istituita l'imposta di soggiorno a carico di soggetti non residenti 

che alloggiano nelle strutture rlcettive ubicate nel territorio del Comune di Agrigento; 

';> con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28.02.2018 l'Ente ha provveduto alla 

modifica del Regolamento de1l1mposta Comunale di Soggiorno; 

';> con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29.03.2018 l'Ente ha proweduto ad una 

ulteriore modifica del Regolamento de1l1mposta Comunale di Soggiorno; 

';> la modifica in questione verte nell'aggiungere all'articolo 5 del citato Regolamento le lettere: 

al il di esenzione de1l1mposta ad accompagnatori, guide e autisti di gruppi turistici; 

Visti 

bl 1) di esenzione dell'Imposta a Tirocinanti, stagisti e personale in servizio presso 
strutture ncettive; 

cl mI di esenzione delI1mposta a chi sogglOITIa per motivi religiosi dal O 1.12 al 31.03 di 

OgnI anno; 

;;. il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull"ordinamen/o degli enti 
locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di 

funzioni dell'Organo di Revisione; 

';> il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti localì e dei loro organismi, 

a norma degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n 42" e successive modifiche ed 

iotegrazioni; 

';> il Decreto Legislativo 10.08.2014, o. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 23 giugno 20 Il, IL 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
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sistemi conlabtli e degli schemi di bilancio deUe Regioni, degìi enti locali e dei loro organismi, 

a nonna degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, rL 42" e successive modifiche ed 

integrazionì; 

> i principi contabih generali e applicati; 
~ lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità; 

"> i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degll articoli 49 - l ~ 

comma - e l47 bis del Decreto Legislativo l8.08.2000, n. 267 e successive modifiche e 

integrazioni; 

esprime parere favorevole 

alla proposta di deliberazione avente ad oggetto ~EmendamenfQ all'ad 5 del Regolamento 

dell'fmposta Comunale di Soggiomo nella Città dì Agrigento' di cui alle lettere: 

QD di esenzione dell1mposta ad accompagnatori, guide e autisti di gruppl tUristiCI, 
prevedendo un numero massimo dei medesimi soggetti che saranno oggetto di esenzione 

eia esonero; 

\Jj)di esenzione de1l1mposta a Tirocinanti. stagisti e personale in servizio presso strutture 

ncettive. 

esprime parere non favorevole 

alla proposta di deliberazione avente ad oggetto $Emendamento all'art 5 del Regolamento 

dell'Imposta Comunale di Soggiorno nella Città dì Agrigento" di cui alla leltera8 di esenzione 

dc1l1mposta a chi soggiorna per moti,,, religiosi dalO l. l2 al 3 L03 di ogni anno. 

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene 

confermato dalla sottoscrizione che segue. 
, lì 

L'Organo di Revisione EcoDo(Dicl~inanziario 
Or~~UIL~ 

~\..; \ 
\..... \ i 

) 
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D ___ ~_~ _._._ 

:Angera SaIemi 
assen.te giustificato 
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L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di Marzo alle ore 9.15 si 
riunisce la lA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi 
dell'art. lO comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, 
con il seguente o.d.g.: 

I) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

----------------------------------------------------------- ". 
f/L)Modifica al Regolamento sull'Imposta comunale di Soggiorno della città di . 

\~grigento~--------------------------~ 
SODO presenti: il Presidente Salvatore Borsellino ed i consiglieri Marcella Carlisi e 
Teresa Nobile. 

Risultano assenti i consiglieri Gerlando Riolo e Giuseppe Picone. 

Svolge la funzione di Segretario Claudia Mandracchia. 

Il presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell'an. lO 
comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dando 
lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dci 
presenti. 

li Presidente passa al 2c punto all'odg dando lettura della proposta di che trattasi. 

Si apre in seno alla commissione un ampio e discusso dibattito anche alla luce dei 
pareri espressi dal dirigente e dai Revisori dei Conti. 

La commissione condivide i pareri negativi in merito alla proposta di aggiungere 
all'an.3 il corm;:;a 2/bis e di introdurre le lel1. i) cd m) all'an. 5), e condivide altresì il 
parere positivo espresso relativamente all'art. 5 "Esenzioni ed agevolazioni" lett. I) 
"urocinanli, staglsti e personale in servizio presso le strutlure ricetlive". 

La commissione chiude i lavori alle ore 10.3 S. 



. COMUNE DI AGRIGENTO 
• Città della Valle dei Templi 

IVA Commissione Consiliare Permanente

(Finanze, Bilancio e Patrimonio) 

Verbale n. 14 

I L 
AGRIGENT02020 
OUp .... L,., • .-.c:~ .. ,O ....... , o. '-TO"'''' 

L'anno duemiladiciannove il giorno 20 del mese di febbraio aUe ore 11:55 si riunisce la 
4" Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione dci 18.02.2019, presso 
gli uffici della Presidenza del Consiglio Cor:mnale, per la trattazione dei sotto elencati 
punti all'OdG: 

1. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 de! 25,09.2018 recante: "AHegllozwne 
budget per integrarjone oraria al personale a tempo determinato e par,/ale mese di 5 e/temb" 2018"; 

2. Pagamento ICI/ IMU su aree non edificabili; 
3. Verifica di e\'entuali gravi inadempienze nella gestione del pau:ìn10nio in1ffiobiliare -

Ì01mobile comunale denominato "Boccone del povero"; 

4. Regolamento applicazione tassa di slazionamento "checkpoinl blls turistia" -

A.ggiorm\menro con emendamenti rnigliorativi emersi durante l'esame in Consiglio 
Comunale; 

5. \lodifica al Regolamento suLrimposta comunale di sOg)porno della Città d, ;\gngento, 
6, 'vlodifica dell'an.l del regolamento sperimentale per il bilancio pancClpaovo: 
7. "vJoditica dell'aftA del regolamento sperimentale per il bilancio partecipau\o, 
8. )\'lodibca dell'arL5 del regolamento sperimentale per rl bilancia panCClpaO\'o: 
9. 'vloditìca del tllolo del regolamento sperimentale per il bilanCIO partecipati\'o; 
lO. Eliminazione della deliberazione n. 209 cel 14/12/201' del Consiguo Comunale: 
11. \10diilca Regolamento T.-\R1 - emendameno.; 
12. RiconOScitnentO di legitnrnità D.F.B. derivante dalla Ordinanza di assef,'11azlor.e delle 

somme del Giudice delle Esecuzioni del 27 .11.2018; 

Sono presenti i seguenti Consiglieri Comunali (C.c.): 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Gianluca Giuseppe Urso; 
- Angelo Calogero VaccareUo; 

Risultano. invece, assenti i Consiglieri Comunali (C.c.): 
- Gioacchino Alfano; 
- Marco Vullo; 

II Conslglièrc Comunale an'. G. G. Uno, in gualaà d, "ice Presidenlt della scnn-me 
Commis;;ionc Consiliare, constatata la presenza del numero lcg-ale, dichiara \'alidamemc 
cosuruita l'odierna adunanz<i cd apre i 12"0r: e ne assume l .. Presidenza 

li dipendente gcaffi. l. Gambmo assolve le fUnzlOlll cll Stgretano - glUSt.a DISPOSI,:!"", a: 

serJiilO, In a:n pro!. n. 8877 del 30.01.2018, esecur:Ìva il 12.02.2018; 

l 



Il Consigliere Comunale A. C. Vaccarello, chiede il prelievo per l'esame del punto 5) 
dell'odierno OdG recante: ModiJìca al Regohmento sull'imposta o"Omuna!e di soggiorno de/h Città 
di Agrìgento; .~ ---------,. 
La COlTurussione approva all'unanimità il prelievo del punto per la relativa trattazione. 

Durante la trattazione del punto, per il quale si apre un'ampia discussione tra presenti I 

componenti e dall'esame della propOSta di deliberazione in riferimento la Commissione 
non può che rilevare, relativamente all'emendamcmo dell'art.:'> del òtato Regolamemo 
a ven te ad oggetto: "5 oggetto passivo e soggetto responJ'abile degli obblighi In'butan", il parere non 
favorevole di regolarità tecnico e contabile da pane del Dirigente dei Servizi Finanziari 
nonché il parere non favorevole del Collegio dei Revisori Contabili, giusta verbale n. 
009/2019 del 24.01.2019. 

Per tali ragioni ne consegue ed appare del tutto evidente che questa Commissione non 
può che, uniformandosi ai predetti pareri, esprimere all'unanimità dei presenti parere 
non favore.vole sul predetto emendamento. 

La COrrmUssione continua la trattazione e l'esame dell'emendamento all'an.5 avente ad 
oggetto: "Esen:;joni e agevoh<jonl': 

lettera il secondo la seguente formulazione "Accompagna/on, gllide ed autisti dei gnrpp, 
turistia" 

La CommiSSione in relazione alla superiore !c[[Cfa ,> esprime parere non favorevole 
condividendo la moti\'azione espressa nel parere dal Dirigente dei Servizi Finanz12ri. 

lettera I) secondo la seguente formulazione "Tiroanar.ti, stagzsti , personale in 5er>.IÌ'{l·o 
prelj{j k .sfrullun nattiv/'. 

In riferimento alli predetta !ener. lj la Commissione esprime parere fa\'orevole !'uUa 
scona deUe monvazioni indicate nel parere clJ regolari t; tecnica e contabile del Dtrigeme 
dei SerVizi Finanziari e del parere favorevole espresso parimenti dal CollegiO dci RevisoD 
dei Conti, giusta verbale n. 009/2019 del 24.01.2019. 

lettera n~i secondo la segueme formulazione" Chi soggiorna per motivi religiosi dal,e 
dicembre al31 marzo di ogni anno" 

La Commissione in relazione aUa predetta lettera m) esprime parere non favorevole 
condi ... ridendo la motivazione al parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Dirigente dei Servizi Finanziari e, quindi, il parere espresso dal Collegio dei Revisori 
Conta bili, giUSta verbale n. 010/2019 del 24.01.2019. 

Il Consigliere Comunale A. Mirotta, chiede a questo punto 11 prelievo per l'é'.same dei 
punti dal n. 5) al n. 1 ù) dell'odierno OdG recanti rispctti\'amenre: 
S. :VlodifìGi al Regolamento sull'imposta comunale di sOggiorno della Ciu2 di /\gDgcnto: 
6. Modifica dell'an.l del regolamento sperimentale per il bilancio parteoparivo: 
7. Modifica dell'artA del regolamenlo sperimentale per LI bilancio parteupativo: 
8. \1odifica dell'art.') del regolameIlio sperimentale per il bilancio paneopaovo: 
9. \Icxliflo de; titolo del regob.Inent() 'p",rir.,.-nt:Ùe p<"t ~ hilinClol l'.nenp2fl\"l 
10. EliminazlOne della deliberaZione n. 209 Jei 14/12/2017 del Comtgbo Comunale, 
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La Conunissione rilevata l'odierna scadenza dei temuni (art. 11 , comma 5) in relazione 
alla data di inoltro delle relative proposte di deliberazione, chiede all'ufficio di Presidenza 
di prorogare il predetto temlina per la loro utile trattazione già dalla prossima seduta di 
adunanza. 

Il presente verbale, del che redatto, considerata l'odierna - perentoria - scadenza dei 
temli11Ì di cui all'art. 11, comma 5 del vigente Regolamento per il funzionamemo del 
Consiglio Comunale, viene letto, approvato dai componenci della COmnllssione e 
sottoscritto per accettazione. 

Il Presidente, avendo esaurito la trattazione del punto all'OdG, alle ore 13:00 
dichiara conclusa l'odierna seduta di adunanza. 

Il segr1fn' rio 
(Igna::é, tino) 

" / '. , 
I / 

! 

3 



personale in servizio presso le strutture ricettive", da mandato alla segretaria di trasrnetterlo 

aWU fficio Presidenza affinchè il punto venga calendarizzato nella prossima seduta del 

consiglio. 

r lavori vengono chiusi alle ore 18.15. 

· . 
/oll Segretarid 

/ /; 
./ ' / ! , ! 



Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere __ " in ordine alla regolarita tecnica della proposta del prmrvedimento 

deliberativo in oggetto, al 5ensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Dlgs 2671:'000 e dell'art. ! , comma I, 

lettera i, della L.R. n. 48191 come integrato dall'art. 12 della L.R 30/2000 nonché della regolarità e deila 

correttezza dell'azione amministrativa al ,en51 jell'art 147 bis del D.I'S, n 2670000. 

'"'ole: _____ _ 

-----~---------~----- . --------~. 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenutO dell'istruttoria si esprime parere 

Il Dirigente 

in ordine alla 

!"egolarità contabile ella 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 i ,comma I, lettera i, della L.R. n. 48/9: come integrato dali'art. i 2 

della LR_ 30/2000 nonché ['assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle 

flsorSe. 

"ote: ____ .. _________________ ~ __ .. __ ... ______ o 

[I Dirigente 

Il Collegio dei Reviso~i dei CO!1ti 

Esprime parere _________ . _______ ~ 

at sensI dell'art. 87 e seguenti del vigente Regolamento di Contabiiità. 

Data 

Il Collegio dei Revisori 

---'-~'-' 






