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L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di Novembre, alle ore 18:50 e seguenti in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del 
Presidente del Consiglio comunale pro!. gen. nr. 84445 del 18.11.2019, 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 
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Presiede i lavori il Presidente avv. Daniela Catalano, assistito dal Segretario Generale dotto Michele 
Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori Hamel, Battaglia e Riolo nella loro duplice veste 
di consiglieri comunali. Si dà atto della presenza del funzionario comunale, d.ssa Maida in 
sostituzione del dirigente dotto Mantione. 
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Il Presidente Catalano prosegue i lavori e pone in discussione il punto 9 iscritto all'o.d.g. 
concernente la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" presentata dalla V Commissione 
Consiliare Permanente. Il Presidente, dopo un breve riepilogo su quanto avvenuto nelle scorse 
sedute in merito a detto punto, data r assenza del Presidente della V Commissione proponente, 
concede la parola al consigliere Fantauzzo, n. q. di componente della medesima Commissione, la 
quale inizia a dare lettura degli emendamenti propostai. Subito dopo il Segretario Generale, per dare 
un contributo di chiarezza, ribadisce che sono stati presentati e sottoposti all' attenzione del 
Consiglio quattro emendamenti ubicati in due articoli del regolamento e riepiloga i pareri che sono 
stati resi sui medesimi da parte dei Dirigenti, del Collegio dei Revisori e delle Commissioni 
competenti per materia. Si dà atto che entra in aula alle ore 19:45 il consigliere Spataro, Presidente 
della V Commissione e rientra il consigliere Carlisi. I presenti sono n. 22 
Sul punto si registrano gli interventi dei consiglieri Palermo e Spataro, del Presidente Catalano, del 
funzionario comunale, d.ssa Maida, del Segretario Generale e del consigliere Carlisi. 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Bruccoleri, Falzone e Palermo. I presenti son n. 19 
Riprende la parola nuovamente il consigliere Spataro che, alla luce dei superiori interventi, chiede il 
ritiro del punto de quo ai fini di una sua nuova riformulazione. 
Si dà atto che rientrano in aula i consiglieri Bruccoleri e Fa1wne. I presenti sono n. 21 
A tal punto il Presidente, dopo aver evidenziato che i successivi punti n. lO, n. Il e n. 12 non 
possono essere trattati per le rispettive seguenti motivazioni: mancata espressione del parere da 
parte del dirigente fmanziario sull'emendamento proposto; assenza del consigliere proponente; 
assenza del dirigente interessato, concede la parola al consigliere Urso che propone di aggiornare i 
lavori d'aula a Martedì 26 novembre p.v. alle ore 18:30 
Si dà atto che escono dall'aula i consiglieri Vullo, Hamel, Battaglia, Riolo, Borsellino. I presenti 
sono n.16 
A tal punto il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la proposta di rinvio appena 
avanzata che riporta il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 16 
N. 15 voti favorevoli (Catalano, Sollano, Bruccoleri, Spataro, Urso, Falzone, Picone, Alfano, 
Giacalone, F antauzzo, Vaccarello, Di Matteo, Gramaglia, Licata e Monella) 
N. 1 astenuto (Carlisi). 
La proposta di rinviare i lavori a martedì 26 novembre p.v. alle ore 18:30, viene pertanto 
approvata. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 
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Punto n. 9 - Modifica regolamento sull'imposta comunale della Città di Agrigento ~ 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: ! 
J 

Andiamo al successivo punto, qua ci sono i componenti della quinta commissione. La proposta era già stata 

discussa ed era caduta per ben due volte nella fase di voto. Parliamo della "Modifica regolamento 

sull'imposta comunale della città di Agrigento" della quinta commissione che è rappresentata da alcuni 

colleghi ed è caduta per due volte sul voto per un problema di numero legale. Quindi, dico, potremmo 

riprendere visto che è stata esplicitata più volte. Allora, la presidenza non si può sostituire al presidente 

della commissione e se la commissione ritiene che debba ripresentarla il presidente non posso chiaramente 

farmene carico io. Posso, owiamente, riassumere per evitare confusioni nel voto quegli emendamenti 

rispetto ai quali era stato dato parere negativo dal collegio dei revisori e dalle tre commissioni interessate: 

la quarta, la prima e la quinta, e l'unico emendamento che invece ha avuto il voto favorevole di tutte le 

commissioni, in modo tale da darvi ... La quinta commissione aveva proposto 4 emendamenti, 3 di questi 

sono stati bocciati dal collegio dei revisori ... però è giusto che lo legga qualcuno della quinta commissione, 

io qua ho il testo non ci vuole nulla, forza. Allora, gli emendamenti sono soltanto due, li leggerà un 

componente della commissione quinta. Per riepilogare perché poi, signori, poi è sgradevole nel momento 

del voto sentirsi dire non ho capito questo- non dico al componente della commissione-, gli emendamenti 

riguardano due articoli, collega Vullo e collega 50llano, l'articolo 3 e l'articolo 5, Poi, però, i pareri sono 4: 

uno sull'articolo 3 e tre sull'articolo 5, perché l'articolo 5 prevedeva 3 lettere, quindi il collegio dei revisori 

ha dato un parere per ogni lettera. Li leggerà la collega della quinta commissione. Leggiamo l'articolo 3 e il 

5. Collega Fantauzzo, quando vuole ha facoltà di dare lettura degli emendamenti. 

La Consigliera Maria Grazia FANTAUZZO: 

Allora, l'articolo 3: Il soggetto passivo è soggetto responsabile degli obblighi tributari, aggiunge all'articolo 3 

il comma 2-bis così come di seguito formulato "AI gestore della struttura ricettìva viene destinato il 10"/0 

delle somme introitate dalla stessa che dovranno essere utilizzate per il miglioramento del decorso della 

struttura i cui piani di utilizzo verranno determinati annualmente, giusta Delibera di Giunta, entro e non 

oltre il 31 marzo di ogni anno". Questo è l'articolo 3. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Sull'articolo 3 parere negativo del collegio e delle commissioni tranne la quinta che, pur apprezzando e 

rispettando, insiste nella proposizione. Prego -l'ufficio pure negativo, sì- prego. 

La Consigliera Maria Grazia FANTAUZZO: 

L'articolo 5: Esenzione e agevolazione. Aggiungere all'articolo 5 lettera I, secondo le seguenti formulazioni 

"Accompagnatori, guide ed autisti dei gruppi turistici" lettera L, secondo le seguenti formulazioni 

"Tirocinanti, stagisti e personale in servizio presso le strutture ricettive" lettera M ,secondo le seguenti 

formulazioni "Chi soggiorna per motivi religiosi dal primo dicembre al 31 marzo di ogni anno". 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 
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Allora signori, la collega ha dato lettura ... signori, prendiamo posto, perché questa agitazione? Non è 

necessario urlare. Do una precisazione all' Aula rispetto a questi ... potete spegnere cortesemente? Perché 

sennò non si registra. Colleghi, vi prego di prendere posto, riepilogo dei pareri espressi. Allora, nomino uno 

per uno, collega Picone, collega Alfano, collega Borsellino, collega Giacalone, prego tutti di prendere posto, 

se non prendete posto nessuno fa domande, non si va avanti. Faccio una precisazione che mi è stata 

chiesta, poi chi deve fare domande ne ha facoltà e verrà autorizzato. lo vi chiedo un po' di attenzione 

perché è offensivo ripetere 10 volte la stessa cosa. Allora colleghi, sull'articolo 3 c'è il parere negativo di 

tutti: collegio dei revisori, dirigente e commissioni e sarà l'oggetto della prima votazione. Sull'articolo 5 che 

si snoda in tre lettere I, L, M ... Siccome l'abbiamo discusso già due volte, "intelligenti pauca", non abbiamo 

bisogno di 100 volte! Si potrebbe, con una breve lettura che è stata data, andare tra un po' al voto ma il 

tema è trattato eK-novo nominalmente -perché, poi, nei fatti potremmo anche essere veloci- perché è 
oggetto di una nuova convocazione, le dico però che già l'abbiamo spiegato 2 volte, quindi potremmo 

anche essere veloci se non ci sono tante interruzioni, questo! L'abbiamo letto adesso, poi vengono votati i 

singoli emendamenti perché è una proposta, non è un regolamento eK novo, è un emendamento a un 

regolamento che già c'è. Quindi si votano quegli emendamenti a un regolamento che già esiste. Non siamo 

in prosecuzione, se fossimo stati in prosecuzione andavamo diritto al voto senza dire una parola. È oggetto 

di nuova convocazione quindi può essere ridiscusso ma è chiaro che, siccome il Comune non ha soldi da 

buttare per ripetere 10 volte le stesse cose, non c'è motivo di perdere troppo tempo. Se ci sono nuove cose 

che sono venute in mente si possono chiedere. (lo consigliera Palermo chiede una copia degli 

emendamenti) Un attimo soltanto perché devo spiegare questa cosa ai colleghi, gliela darò. Qua c'è una 

copia di tutto che resterà qua, la voleva il consigliere Vullo pure. Mi usi la cortesia di dare. Il segretario ci 

ricorderà sull'articolo 5 quali lettere hanno avuto parere favorevole e quali no. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Allora, per dare un contributo di chiarezza. All'attenzione del consiglio ci stanno quattro emendamenti che 

sono ubicati in due articoli del regolamento. Il primo emendamento è il seguente: "Aggiungere all'articolo 3 

il comma 2-bis cosi come di seguito formulato: al gestore della struttura ricettiva viene 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 e non oltre il 30 marzo 

di ogni anno". Su questo emendamento sono stati recuperati i pareri del collegio dei revisori, della 

commissione e dell'ufficio di ragioneria. Su questo emendamento si registrano tre pareri contrari. Se volete 

leggo le motivazioni. Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, su questo articolo, si esprime nei seguenti 

termini: "Ai gestori delle strutture ricettive· non spetta alcun aggio per la riscossione dell'imposta di 

soggiorno poiché non si tratta di un servizio ma solo di un'attività meramente strumentale di cui sono 

inanellate le stesse strutture" e cita a sostegno la giurisprudenza espressa dal Tar Lazio con la sentenza 

11.950 del 2018. Il collegio dei revisori, su questa modifica all'articolo 3, esprime parere non favorevole

stavo cercando la motivazione ma non c'è una specifica modalità, vengono indicate una serie di norme al 

termine delle quali chiudono con parere contrario- in premessa, cioè che la modifica verte nell'aggiungere 

l'incremento del 10% e richiama una serie di norme ma, vi dico, non è motivato. Per quanto, invece, 

riguarda la commissione -siamo sempre su questo emendamento, l'articolo 3- "La commissione condivide i 

pareri negativi in merito alla proposta di aggiungere all'articolo 3 il comma 2-bis ed esprime in questi 

termini parere contrario". 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Colleghi, scusate, qual è il problema? Signori, qual è il problema? Che succede? Se c'è metà Aula che parla 

ad alta voce ... di fatto noi stiamo andando avanti! Colleghi, poi voterete, farete la dichiarazione di voto. 

Andiamo avanti! In dichiarazione di voto avrete la possibilità di spiegare le ragioni. (lo consigliera Palermo 

chiede che il punto venga spiegato dal dirigente) Intanto completiamo. Vorrei sentire completare il 

segretario perché l'Aula vuole avere un'idea complessiva. Poi, se ci sono le condizioni, faremo le domande. 

Stiamo completando di illustrare gli articoli e i pareri resi, completiamo questa fase e poi andremo oltre, 

daremo la possibilità di intervenire. Prego, segretario. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

Il secondo blocco di emendamenti riguarda ... perchè era suddiviso in tre sub emendamenti, cioè da tre 

articolazioni. Si tratta di aggiungere all'articolo S, che è già sviluppato con una serie di lettere, le nuove 

lettere: I, L, M. Con la lettera I si chiede di aggiungere "Accompagnatori, guide ed autisti dei gruppi turistici" 

su questa proposta di emendamento si registra il parere favorevole dei revisori e il parere contrario sia 

della ragioneria che della commissione. Poi, terzo profilo di emendamento è -d'introduzione alla lettera L

che aggiunge "Tirocinanti, stagisti e personale in servizio presso le strutture" su cui c'è un parere favorevole 

di tutti e tre i soggetti, cioè: il collegio dei revisori, ragioniere e commissione. Poi c'è una lettera M che 

prevede inserirsi "Chi soggiorna per motivi religiosi dal primo dicembre 31 marzo di ogni anno" -

chiaramente tutto è governato da cosa dice l'articolo 5- su questo punto, su questo aspetto, si registra un 

triplice no da parte del collegio dei revisori, ragioniere e commissione. Queste sono le quattro proposte 

emendative, solo la lettera L all'interno dell'articolo 5 ha la proposta favorevole da parte di tutti e tre i 

soggetti chiamati. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Lettera L è: collegio revisori, dirigente e tutte e tre le commissioni. (qualcuno chiede lo verifica del numero 

legale) Stiamo per andare al voto, quindi chiaramente col voto si verificherà. Siamo in piena discussione 

quindi ... E allora signori, il segretario alludeva certamente a soggetti non a commissioni. Le commissioni 

sono tre: la quinta rispetta il parere ma insiste, la prima e la quarta si sono adeguate alle posizioni del 

collegio revisori e ancor di più a quella del dottore Mantione, giusto? Se ci sono dubbi c'è il funzionario 

dell'ufficio competente che . sostituisce il dirigente, dottore Mantione, che ha reso parere. Non ha da 

illustrare perché ha dato il parere il dottore Mantione. Lei (si riferisce alla consigliera Palermo) ha quesiti da 

porre? C'è il parere non ci sono illustrazioni, l'illustrazione la fa la politica e il dirigente dà pareri e li ha già 

resi. Se lei ha un dubbio sui pareri la dottoressa Maida è qua. 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Dottoressa Maida, oggi è una giornata faticosa perché non riusciamo a comunicare in maniera serena. 

L'ufficio ha dato dei pareri negativi, che fa può venire a questo microfono cordialmente, gentilmente, per 

farmi capire in maniera elementare e per farlo capire alla città, perché avete dato parere negativo? Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 
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Ha fatto il quesito, chi ha il dubbio lo fa, chiaramente, brava! Prego, dottoressa Maida. 

La Dirigente Crocetta MAIDA: 

Se ho capito bene devo esplicitare meglio il parere contrario dato alla modifica all'articolo 3. Allora, la 

modifica che il consiglio comunale o chi ha fatto la proposta vuole che venga votata è la seguente: "AI 

gestore- la leggo proprio per poi ... -al gestore della struttura ricettiva viene destinato 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, e cosi via". Il parere negativo 

del dottore Mantione, che è un tecnico contabile, è il seguente: "Ai gestori delle strutture ricettive non 

spetta alcun aggio per la riscossione dell'imposta di soggiorno". Cosa vuoi dire? Se l'imposta che riscuote il 

proprietario della struttura deve essere versata al Comune· dice la norma- l'emendamento invece dice 

(che) una parte di questa deve essere trattenuta dal gestore, ma in questo modo (il consigliere Spataro 

fuori microfono: No, non dice questo) questo c'è scritto! "Viene destinata" significa che il 10% deve essere 

trattenuta (voce fuori microfono del consigliere Spotoro) Ah, peggio ancora, lei dice, mi scusi, lei dice il 

Comune incassa tutta la -per capire, che poi la formuliamo- il Comune incassa tutta la somma, la Giunta 

dice il 10% di questa ... e poi, praticamente, i soldi del Comune vanno a ristrutturare B&B? Eh, mi scusi, se io 

leggo ... no, mi scusi, quando uno legge il regolamento deve essere chiaro nel regolamento 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Colleghi scusate, ma questa astiosità e questo scontro feroce? Colleghi, non si giustificano questi toni, 

avrete diritto tutti a intervenire. No, io non l'ho sentito, nessuno deve offendere nessuno! 

La Dirigente Crocetta MAIDA: 

Allora, quando si legge, il regolamento viene pubblicato e non i lavori, conseguentemente quello che deve 

essere letto è il regolamento e io leggo nell'emendamento: "AI gestore della struttura ricettiva viene 

destinato 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" e 

quindi ora mi spiego ... cioè, il "B&B Maida" durante l'anno introita e versa al Comune €1O.000, la Giunta 

può entro il 31 marzo destinare il 10%, come dice qua: "i piani di utilizzo verranno determinati 

annualmente per il miglioramento del decoro della struttura" però, quindi la Giunta deve dire: "Di questi 

€1O.000, 1.000 vengono destinati per il decoro della struttura". Ma come deve avvenire? Li vado a fare io? 

Glieli devo dare? Il decoro della struttura ... la struttura è privata, quindi mi scusi... (altro intervento fuori 

microfono del consigliere Spatoro e della consigliera Palermo) 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega Spataro, quando vorrà interverrà. Basta interruzioni! 

La Consigliera Carmela PALERMO: 

Presidente, davvero, glielo dico per interesse pure mio. Le faccio una domanda, perché adesso la 

dottoressa è stata chiara. Vorrei capire se all'interno dell'Aula c'è qualche incompatibilità sul tema perché 

io credo che ci sia incompatibilità. Allora, io già le dico che abbandonano l'Aula nel dubbio che ci possa 

essere una incompatibilità del settore e quindi abbandono per una questione di... (il presidente fuori 
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microfono: perché lei ha un B&B?) però in famiglia c'è, quindi devo abbandonare, perfetto! Quindi io 

abbandono l'Aula per questo motivo. Era giusto prendere la parola, come vedete. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora signori, le cause di incompatibilità le conosce solo il singolo, quindi chi ritiene vada e per il futuro non 

partecipi proprio e si legga l'odg prima! Allora, andiamo avanti. Ci sono altri interventi? Prego, collega 

Spataro. 

Il Consigliere Pasquale SPATARO: 

Presidente, io volevo fare due precisazioni perché sembra che qui il dirigente abbia affermato come se, 

attraverso questa modifica del regolamento, ci fosse una perdita alle casse comunali. Perdita alle casse 

comunali non ce n'è. Non ce n'è per una semplice motivazione: le somme introitate a titolo di tassa di 

soggiorno sono e restano destinate alle casse comunali, la singola struttura alberghiera, la singola struttura 

di B&B, tutte le strutture di natura ricettiva svolgono il ruolo di sostituto d'imposta in questo caso, quindi le 

somme così come le introitano le devono girare al Comune, nessuno dice che devono trattenere il 10%. 

Quello che dice la commissione è una cosa diversa. la commissione sta dicendo (che) siccome la struttura 

svolge un ruolo di sostituto d'imposta, siccome la struttura indica un dipendente, due dipendenti· quelli che 

sono- per gestire la questione con il Comune di Agrigento, deve comprare il blocchetto per le ricevute, ogni 

mese deve mettere un dipendente che si deve occupare di stornare tutti gli introiti della tassa di soggiorno 

alle casse comunali, siccome la struttura deve garantire un servizio che sia il più possibile efficiente nei 

confronti del turista, sentite le stesse organizzazioni e sentiti tutti coloro che, diciamo, gravitano all'interno 

dell'ambito del turismo abbiano ritenuto che la Giunta -così come prevede il regolamento- con Delibera 

entro il 31 marzo deve stabilire dove destinare queste somme. Secondo noi è opportuno che il 10% di 

queste somme vengano destinate alle strutture ricettive, ma non significa che il B&B ics riceverà il 10% 

delle somme introitate (ma) significa che annualmente con un Piano di Utilizzo la Giunta, con propria 

Delibera, determinerà la destinazione delle somme e di quel 10%. Cioè, secondo me, l'ufficio ragioneria sta 

andando oltre perché l'ufficio ragioneria si deve limitare a dare un parere di natura contabile. Il parere di 

natura contabile mi deve dire se c'è o meno una perdita per le casse comunali. La perdita per le casse 

comunali non c'è perché le stesse somme che il Comune introitava prima introita dopo però, diciamo, (che) 

la Giunta utilizza parte di quelle somme destinandole ad una particolare finalità, all'interno delle finalità 

previste dal regolamento comunale. Quindi non c'è nessuna perdita, nessuno si può appropriare di nulla! Si 

vuole soltanto dare una sorta di ristoro a tutte quelle attività che svolgono il ruolo in nome e per conto del 

Comune e al fine di garantire che le strutture siano accoglienti sotto il profilo estetico, che possano dare 

nelle zone in cui insistono un degno servizio per una città che deve qualificarsi come una città turistica. Non 

diciamo che le strutture devono prendere il 10%! le strutture devono fare lavori sulla base dei Piani di 

Utilizzo che indicherà con Delibera (la Giunta). Non diamo soldi a nessuno, noi indichiamo i lavori da 

svolgere sulla base degli introiti. Indichiamo i Piano di Utilizzo e gli diciamo "Devi aggiustare questa zona; 

devi aggiustare qua" in maniera tale che (/0 dottoressa Maida fuori microfono: Ma con quali soldi?) con i 

soldi della tassa di soggiorno! (/0 dottoressa Maida fuori microfono: Quindi si trattengono!) Non se li 

trattiene nessuno. Dottoressa, però deve cercare di seguirmi non è che posso ripetere le cose 50 volte! lo 

ho detto -per l'ennesima volta- che le strutture non si devono trattenere nulla. (lo dottoressa Maida fuori 

microfono: Ma glieli diamo dopo!) Sulla base di Piani Utilizzo la Giunta, sulla base di un regolamento che 

stabilisce che è la Giunta che deve indicare la destinazione cui dare le somme della tassa di soggiorno, dirà: 
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"Dare €lO.OOO alla festa di San Calogero; €lO.OOO alla struttura ics per fare questa tipologia di lavoro" (lo 

dottoresso Maida fuori microfono: Quindi glieli dobbiamo dare alla struttura, sì!) glieli dobbiamo dare in 

una fase di adozione di provvedimenti da parte della Giunta, non diamo niente! La struttura dovrà fare quei 

lavori, quei Piani di Utilizzo strettamente indicati dalla Giunta. Non stiamo distraendo nessuna somma alle 

casse comunali. Cioè, io chiedo, caro presidente, che l'ufficio finanziario mi dia un parere tecnico, mi deve 

dare un parere tecnico, mi deve dire dov'è la perdita del Comune. Non esiste, non esiste la perdita del 

Comune! 

il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Collega, mi perdoni. .. dottoressa Maida un attimo soltanto. Collega ... 

il Consigliere Pasquale SPATARO: 

Poi, tra l'altro, io non voglio interloquire e non voglio giustificare sul piano politico con la dottoressa Maida 

che non è il mio interlocutore. 

il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

No, no, sono ruoli diversi i vostri. Collega Spataro, però la cosa che tutta l'Aula vuole capire -e in questo, 

certamente, ci sarà di supporto il dottore lacono- la prima interpretazione che si dà alle norme è di natura 

letterale- lei è collega e quindi non devo certamente insegnarlo, parlo così in generale per ricordarlo a me 

stessa- se il primo capoverso dell'articolo 3 dice: "AI gestore della struttura ricettiva viene destinato il 10% 

delle somme introitate dalla stessa" destinato vuoi dire che ... sì, ma poi glielo si ridà! Almeno dalla lettura è 

quello che (si evince), (se) poi la ratio della vostra proposta nel verbale sia meglio esplicitata ... ma siccome 

nessuno si guarderà i verbali farà fede il regolamento da qua ai prossimi anni. Il significato è sempre che 

anche se lo fa all'interno di diktat dati dalla Giunta, e tutto quanto, sempre a questa struttura che è privata 

tornano, almeno dalla lettura questo pare! Questo le voglio dire. Quindi se anche l'idea è che il Comune 

dica che potrete utilizzare il 10% per rifare i prospetti color tufo ma sempre alla struttura di "via Empedocle 

di Catalano" -che non ne ho- viene destinato! (voce fuori microfono del consigliere Spatara) ... Ma il 10% di 

quello che ha prodotto come tassa di soggiorno quella struttura! Sembra questo ... sempre torna al privato, 

alla struttura privata, che può essere, collega Spataro, una bella cosa -non entro nel merito chiaramente

però dico che al Comune viene in questo momento chiesto e quindi all'ufficio di autorizzare che, seppur 

dentro alcuni parametri, il 10% torni alle strutture ABC- a quelle che sono- ma comunque a privati e quindi 

l'ufficio dice: "lo questo 10%, seppur dentro alcuni parametri, seppur per tutte le strutture. senza fare 

favoritismi, non lo do ai privati me lo tengo tutto, che sia giusto o no" una parte fa l'ufficio noi facciamo 

politica, questo sto dicendo per capirci! Perché la lettera dell'articolo sembra chiara in quel senso. 

il Consigliere Pasquale SPATARO: 

Mi permette di fare una precisazione? Qual è la differenza, sul piano tecnico, tra due situazioni: una 

situazione che già si è verificata e una situazione che prospettiamo con la modifica al regolamento? Se 

nell'ultimo anno la Giunta, con propria Delibera, entro il 31 marzo ha destinato (20.000/30.000 -non 

ricordo- per la festa di San Calogero alla fondazione ics, ora lei mi dice che cosa cambia tra destinarli alla 

fondazione ics e destinarli alla struttura privata? Quindi, dico, non c'è nessuna differenza! 

il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 
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Però, collega, quello che dice l'ufficio credo -perché io devo fare da tramite sempre tra gli organi comunali e 

gli uffici, quindi cerco di farlo capire all'Aula che tra un po' voterà, vivaddio e se succede perché è la terza 

volta che ci proviamo- fino ad ora per come è strutturato il regolamento, dottoressa Maida chiedo perché 

potrei sbagliare anch'io chiaramente, per come è strutturato il regolamento questi €20.000, collega 

Spataro, oggetto dell'esempio- così tanto per dire- sono stati dati per un evento della Sagra che però sulla 

carta, che poi venga speso bene o no, è pubblico ed è per tutti, rispetto al darlo- sbaglio? È quello l'aspetto 

giuridico? Era per capire ... 

Il Consigliere Pasquale SPATARO: 

No, scusi presidente, lì viene indicato con Delibera di Giunta che deve utilizzare i Piano di Utilizzo per 

migliorare il servizio turistico, non è che stiamo dicendo che dobbiamo entrare nella struttura ics e gli 

dobbiamo ristrutturare il bagno! Non stiamo dicendo questo, stiamo dicendo di garantire ... 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Ma è anche chiaro quello che lei dice come Piano, però l'ufficio dice io posso farne anche un utilizzo che, 

poi, la politica può, in una scala da 1 a 100, fare 100 invece di 1, però almeno sulla carta è pubblica, in quel 

modo (no). Le dico le ragioni dell'ufficio e perché si pronuncia così, io apprezzo le ragioni politiche, sono 

due cose differenti. 

Il Consigliere Pasquale SPATARO: 

lo vi ripeto: questo è un emendamento puramente politico, l'ufficio finanziario non mi può dare un parere 

negativo perché sul piano tecnico le somme sono a disposizione del Comune di Agrigento ed è il Comune di 

Agrigento, con' propria Delibera di Giunta, che dice "Voglio destinare il 10% alla struttura ics che mi fa il 

via letto di ingresso e mi rende la città più carina" quindi non stiamo distraendo un euro dalle somme della 

tassa di soggiorno, stiamo soltanto dicendo di distribuire la tassa di soggiorno per un servizio turistico, ed 

ecco la finalità pubblica, a delle strutture che, comunque, svolgono un ruolo in sostituzione del Comune 

come sostituto d'imposta che, comunque, impegnano un'unità, zero unità, mezza unità per riscuotere la 

tassa di soggiorno e non può venire qua la dottoressa Maida a dirmi e a darmi un parere negativo sulla 

base ... sul piano tecnico dov'è la perdita del Comune? Dov'è la distrazione delle somme dalle casse 

comunali? Nessuno sta dicendo che nessuno deve trattenere nulla. Quindi per noi... è chiaro che ci 

rimettiamo all'Aula però, dico, è un emendamento di carattere politico ed è un emendamento che nasce 

dal fatto di esigenze di associazioni di categoria, le più svariate, le quali hanno manifestato più volte- e 

attraverso anche delle giustificazioni valide- come parte del personale, come parte dei costi che loro 

sostengono per il personale, venga destinato per svolgere attività che dovrebbe anche svolgere il comune 

di Agrigento. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Grazie, collega. Allora, deve fare una precisazione la dottoressa Maida, dopodiché -essendo chiara la 

posizione degli uffici, del collegio, delle commissioni, della commissione proponente dando la possibilità a 

chi non è intervenuto, come la collega Carlisi, e chi lo farà in tempo di intervenire- passeremo al voto, prego 

dottoressa. 
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La Dirigente Crocetta MAIDA: 

lo volevo solo ricordare al consiglio comunale tutto che si accingerà a votare questo emendamento -che è 

sovrano, per carità! -la differenza che c'è tra parere tecnico e parere contabile. Il parere tecnico non ha 

nulla a che vedere, come diceva poco fa il consigliere, perdita o non perdita, il parere tecnico per 

semplificare il concetto è un parere che mira a dire se sono rispettate le norme o meno, in questo caso le 

norme non vengono rispettate perché l'Ente va a fare un trasferimento a un privato per finalità che, si 

mirano al decoro della struttura, ma la struttura -o interno o esterno- rimane privata. Peggio ancora 

quando non vengono individuati i criteri per cui io devo scegliere una struttura A o B ma, a prescindere da 

questo, anche con i criteri individuati non può essere dato questo trasferimento per il decoro di una 

struttura che rimane privata. E questo è il parere tecnico e giustamente il dottore Mantione diceva che 

questo ipoteticamente si configura come un aggio dato alla struttura che non può essere dato per legge, è 

questo il discorso! Dico, si potrebbe configurare e questo è un discorso. L'aspetto contabile dà parere 

negativo perché si incassano le somme ma in uscita deve essere inserita una previsione, che deve essere 

data, che pregiudica quelli che potrebbero essere gli equilibri del bilancio. Quindi, mi raccomando, parere 

tecnico che significa che non vengono rispettate le norme e parere ... (voce fuori microfono del consigliere 

Spatara) Eh sì! No, la tassa di soggiorno non è una tassa di scopo come la intende lei per il miglioramento 

delle strutture private. Il parere rimane, ancora di più, fermamente negativo. (il consigliere Spatora fuori 

microfono: No, così non si fa, presidente) 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Questa è la posizione che l'ufficio ha motivato. lo rispetto chi fa il dirigente e rispetto chi fa il consigliere. Il 

mio rispetto del consigliere non può superare le competenze del dirigente. Il segretario è qui presente e 

non ha contraddetto perché, evidentemente, la posizione ... lo gli passo la parola però va detto, collega 

Spataro, che il presidente nel tutelare ha più volte ripreso l'argomento e dato la possibilità di parlare ma lei 

non mi può chiedere che la mia tutela si estenda fino al superamento perché quello sarebbe abuso e io non 

lo commetto per nessuno. Prego, segretario. Ho bloccato la collega Carlisi, dopodiché potrebbe anche la 

collega porre quesiti al segretario che, poi, prima di andare al voto risponderà. (voce fuori microfono: 

Possiamo votare, presidente?) Collega, qua c'è il dibattito con richieste di intervento, la collega Carlisi vuole 

intervenire e il collega Spataro ha chiesto l'intervento del segretario. Signori, però seguiamo i lavori d'Aula, 

vi prego. 

Il Segretario Generale Michele IACONO: 

lo penso che ci sia una differenza fra quello che lei ha spiegato, consigliere, e come è scritto il testo. Perché, 

penso, che il patatrac stia lì, perché non c'è dubbio che il testo mette qualche difficoltà di lettura e porta ad 

un'applicazione diversa da quella che lei ha rappresentato. Leggendo proprio il primo rigo: "AI gestore della 

struttura ricettiva viene destinato il 10% dalla somma introitata dalla stessa" poi si spiega che deve farlo 

entro certi paletti, entro ... però la formula, certamente, non restituisce quel significato che lei, poi, ha 

espresso qui verbalmente. Quindi, magari potrebbe risultare importante ritoccare la formula del testo 

perché in questa maniera, certamente, qualche equivoco c'è e potrebbe essere di supporto soffermarsi sul 

fatto che più soggetti hanno avuto lo stesso impatto, cioè l'ha avuto Mantione, l'ha avuto il collegio dei 

revisori, lo hanno avuto le commissioni. Quindi sebbene l'aspirazione fosse quella che ha espresso 
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probabilmente è stato proprio l'impatto della formula, così come è arrivata, che ha portato tutti a 

convincersi in una maniera differente da quella che era lo spirito che l'ha motivata. lei parlava, poco fa, di 

un 10% che, poi, la Giunta distribuisce. lo non sto ancora entrando nel merito sulla ridistribuzione di questo 

introito però non è una percentuale che poi viene distribuita in maniera assolutamente libera perché c'è già 

un primo rigo che dice se tu incassi lO ti viene restituito uno, all'interno di certi parametri, ma ti viene 

restituito uno e non c'è una possibilità di orientare in una maniera diversa, è proprio a quella stessa 

struttura che ha introitato, per come è scritto qua. Nel concetto più generale, poi, del merito c'è il dottore 

Mantione che ha citato nel parere una giurisprudenza specifica che potrebbe certamente (il consigliere 

Spataro fuori microfono: Segretario, lei ha letto lo sentenza?) 5477 No, non ho letto la sentenza (II 

consigliere Spataro fuori microfono: Se vuole do lettura di quello che racchiude lo sentenza) assolutamente 

però, mi perdoni, se vogliamo fare un lavoro di qualità diciamo che questa sentenza è favorevole a dare il 

contributo ma non così su due piedi perché, la sentenza io non l'ho letta, ma do per scontato che se 

Mantione me la cita in quella maniera ha una sua attendibilità. Poi possiamo discuterne ma di base il 

concetto che esprime Mantione è un concetto che va nel merito, cioè l'imposta di soggiorno- dice 

Mantione- non può restituirsi pro quota, qualunque essa sia, alla struttura, che non è un sostituto di 

imposta in senso proprio- dice lui- ma svolge una funzione strumentale. Ci può stare che esista la 

giurisprudenza specifica che lo dica, ci può stare, ma quello che invece è emerso è che lo spirito che lei ha 

presentato, consigliere, non è stato, secondo me, tradotto bene nella formula ed è questo che, secondo 

me, ha creato un po' il dilemma. la formula sembra proprio perfettamente dire a chi incassa dieci verrà 

dato uno, chiamata sottoforma di destinazione, chiamata sottoforma di una certa cosa, ed è proprio a lui 

che ha incassato lO che viene dato uno perché se qualcuno incassa 200 gli viene dato lO, crea 

effettivamente questo rapporto. lei, invece, mi parlava -e comprendo se non ho afferrato male- di un 

introito tutto che arriva nelle casse dell'Ente e che, poi, viene restituito sottoforma di alcune cose ma non 

necessariamente a quella struttura, oh, bene! la formula dice un'altra cosa, non so se ... guardi, mi 

permetta, gliela faccio notare: "AI gestore della struttura ricettiva viene destinato il 10% delle somme 

introitate dalla stessa" giustamente mi dice una cosa diversa, io gliela voglio fare notare perché lei dice: "Tu 

pigli il 10% di quello che introiti e fai un certo tipo di cose" lei è questo quello che mi vuole dire? la norma 

dice: "Tu pigli il 10% di quello che introiti e glielo dai per determinati motivi, per determinate cose, per 

precise condizioni a quella stessa azienda" allora lì mi accorgo che sono due cose che hanno sfumature 

diverse e su questo volevo sollecitare la sua attenzione perché, dico, la formula io l'ho letta più volte 

mentre voi parlavate e in effetti c'è una differenza tra quello che è scritto qua e quello che poi lei ha 

spiegato. lo non posso dire altro, insomma, sono qui a disposizione però, onestamente, forse andrebbe 

corretto un po'. Certamente se serve il mio contributo lo do volentieri ma non certamente su questa che è 

già parierata così, che è già scritta così, perché dobbiamo raccogliere i pareri di tutti poi. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

la collega ha diritto, comunque, di intervenire. la faccio completare e poi ci dirà la commissione. 

La Consigliera Marcella CARLlSI: 

Sono perfettamente d'accordo, più o meno era quello che volevo dire, sulla prima parte ma anche sul 

discorso dei Piani di Utilizzo al di là di un problema anche di sintassi perché si lega al discorso sul decoro 

della struttura quindi si potrebbe anche leggere che i Piani di Utilizzo di queste somme debbano essere 

decisi, alla fine, dalla Giunta che deve andare a imporre quasi delle modifiche alla struttura, quindi a una 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- te/efax 0922 590201 

sito internet: www.comune.agrigento-it - e-mail: ufficio.oresidenza@comune.agrigento.it 

24 



struttura privata. Leggendo questa cosa potrebbe essere impugnabile, potrebbero venire qua delle persone 

a chiedere il rispetto letterale di questa cosa che è molto diverso da quello che intendeva proporre la 

commissione. Poi, vorrei anche chiedere di spostare la posizione di questo pezzo perché nell'articolo 2 si 

parla di destinazione della somma, invece questo pezzo -e lì si può credere a una sorta di aggio- perché 

viene messo proprio quando si parla del gestore della struttura che è quello che deve introitare i soldi. 

Siccome nell'articolo 2 già si indica, secondo quelli che sono anche i dettami della legge, che questi soldi 

possono essere utilizzati per il decoro delle strutture è il caso indicarlo lì indicando la percentuale precisa, 

come sono state fatte anche delle altre indicazioni di percentuale in quell'articolo ma, comunque, di 

toglierlo dall'articolo 3 che, in pratica, parla di soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi 

tributari. È più giusto metterlo nell'oggetto dove, tra l'altro, si dice qual è la destinazione di questo 

finanziamento. Quindi immagino che ci sia un lavoro di cesello ma soprattutto di sistemare sintatticamente 

le frasi che compongono queste emendamento. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Allora, collega Spataro, mi rivolgo a lei come presidente della commissione. Alla luce di quello che è emerso 

e, come dicevo all'inizio, rispetto alle sue intenzioni la lettera dà un senso che è chiaro ed è quello a cui 

risponde l'ufficio, se lei ritiene ... cioè, è espresso in un modo che letteralmente è quello e quindi quello è il 

parere dell'ufficio, se !'intenzione è un'altra valuti lei. Intende ritirare per riproporre? Le passo la parola. 

Il Consigliere Pasquale SPATARO: 

Alla luce delle valutazioni fatte anche dal segretario, che apprezzo, il quale è stato, diciamo, costruttivo -

diversamente da altri- chiedo di ritirare l'emendamento che riguarda il punto dove si parla proprio degli 

introiti in maniera tale da riportarlo in commissione per dargli una formulazione che possa ... 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Intende ritirare, no? 

Il Consigliere Pasquale SPATARO: 

Ritirare, ritirare l'emendamento riguardante l'articolo ... 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

o tutto il punto, cioè punto 3 e punto 5? 

Il Consigliere Pasquale SPATARO: 

No, dell'articolo 3 parliamo. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Quindi solo l'articolo 3 lei ritira e poi verrà rimodulato differentemente. Quindi si lascia al voto il 5. 

Il Consigliere Pasquale SPATARO: 

Esatto, sì. 
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Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, collega Spataro, a lei la parola. 

Il Consigliere Pasquale SPATARO: 

Presidente, alla luce della discussione, al fine di fornire una riformulazione complessiva degli emendamenti 

che abbiamo proposto, ritiriamo l'intero punto. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Va bene, l'intervento punto per le motivazioni espresse dal Presidente della quinta commissione viene 

considerato ritirato quindi non sarà iscritto nuovamente all'odg fin quando non perverranno le nuove 

proposte. I colleghi incompatibili possono rientrare. Un ordine del giorno cortesemente ... è qui. 

Punto n. 10 - Regolamento registro della bigenitorialità 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Abbiamo ora il punto lO "Regolamento registro della bigenitorialità". 

Spengono il microfono per circa 3 minuti. 

Allora signori, andiamo oltre. Sul registro della bigenitorialità abbiamo trovato ... c'era un problema col 

parere del dottore Mantione che non è stato reso ancora. Ingegnere Carlisi, collega, manca il parere di 

regolarità contabile, sarà anche una questione prettamente tecnica però è previsto che venga reso. Il 

dottore Mantione è stato fuori sede gliel'abbiamo sottoposto più volte e non l'ha ancora siglato, quindi 

questo le rappresento per evitare di entrare sul punto. Se lei vuole entrare comunque- per carità! -però mi 

sembrerebbe di entrare inutilmente. Anch'io mi aspettavo che, a questo punto, essendo stato presentato 

dalla presidenza all'indomani che questo parere ci fosse, quindi è una sorpresa, devo dire, anche per me. 

Punto n. 11 - Modifica al regolamento per le riprese audio video del C.C. approvato con 

deliberazione n. 179/2016 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Andiamo al successivo punto "Modifica regolamento per le riprese audio-video del consiglio comunale, 

approvato con deliberazione 179/2016" Palermo. la collega Palermo è andata via? la collega Palermo è 

andata via, ritengo sia corretto discutere i punti quando ci sono i proponenti, quindi direi di andare al 

successivo punto. Ci sono opposizioni in Aula, No. Andiamo al successivo punto 

Punto n. 12 - Atto di indirizzo - Verifica situazione servizi trasporto pubblico urbano città di 
Agrigento, gestito della TUA trasporti. Sollecitazione e chiarimenti richiesti in ultimo in data 
20/11/2018, nota indirizzata al Sindaco di Agrigento a firma della segreteria provinciale CGIL 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922401737/590228- telefax 0922 590201 
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Mozione di indirizzo "Verifica situazione servizi trasporto pubblico urbano città di Agrigento gestito dalla 

TUA trasporti, sollecitazione e chiarimenti richiesti in ultimo in data 20 novembre 2018, nota indirizzata al 

sindaco di Agrigento a firma della segreteria provinciale CGIL, sulla vicenda licenziamenti dipendenti tra fine 

dicembre 2017 e gennaio 2018". Collega Vullo. 

Spengono il microfono per 1 minuto. 

Allora, ci sono proposte al microfono per organizzazione delle prossime attività, come mi è stato detto fuori 

microfono? Colleghi, però in tempi utili. Il collegajvicepresidente Urso chiede di parlare, ne ha facoltà. 

Il Consigliere Giuseppe Gianluca URSO: 

Grazie, presidente. lo chiedo, visto il numero esiguo in Aula, di aggiornare i lavori del consiglio comunale a 

martedì -martedì, un attimino vi dico il giorno- martedì 26 sempre alle ore 18:30 al fine di evitare una 

caduta del numero legale. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio Daniela CATALANO: 

Sìgnorì, stìamo per votare la proposta di rinvio a martedì 26 novembre ore 18:30. Colleghi, stiamo per 

votare la proposta del collega Urso, vicepresidente, di aggiornare i lavori. (i/ segretario loeono procede con 

l'appello nomino/e) Con 15 voti a favore e 1 astenuto la proposta è approvata, i lavori saranno aggiornati a 

martedì 26 novembre ore 18:30. Sono le ore 20:42, buona serata signori. Grazìe ai signori della Polizia 

Municipale e a tutti voi. 

COMUNE di AGRIGENTO 
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COMUNE DI AGRIGENTO 

PROPOSTA Dl DELlBERAZlONE DEL CONSlGLlO COMUNALE 

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

TESTO DELLA PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE 

Premesso che la conurussione ritiene necessario modificare il Regolamento sull' imposta comunale della 
Città di Agrigento, approvato con Deliberazione di c.c. n. 192 del 04111/2016 - modificato con 
Deliberazione di c.c. n. 29 del 2&.02.2018 e Deliberazione di C.C. n. 48 del 29.03.2018. 

Atteso che in una nota pervenuta a questa conurussione via e_mail a finma di alcuni Albergatori di Agrigento 
vengono rilevate alcune incongruenze nel Regolamento di che trattas~ 

Considerato che la Commissione dopo attenta valutazione propone alcune modifiche al Regolamento di che 
rrattasi 

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 integrante e sostanziale. 

li Presidente della Commissione 

~-----_. 
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CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

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

I I . 
AGRIGENT02020 
DUEMII.ASF.ICENTO ANN' DI STORIA 

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 struttura ricettiva viene destinato 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 e non 'Oltre il 31 marzo di ogni 

anno ". 



"'~1.," 

~':~ , , 

.~.--' 

CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

V Commissione Consiliare Pennanente 
Pubblica Istruzione· Cultura - Sport -Turismo 
Spettacolo 

I I . 
AGRIGENT02020 
DUIEMll.A5!:'CENTO ANNI DI 'i>TORIA 

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 i) secondo la seguente formulazione "Accompagnatori, guide ed autisti dei gruppi 

turistici "; 

lettera l) secondo la seguente forinulazione "Tirocinanti, stagisti e personale in servizio 

presso le strutture ricettive "; 

lettera m) secondo la seguente formulazione "Chi soggiorna per motivi religiosi dal ]O 

dicembre al 3 J Marzo di ogni anno ". 



COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
Settore IV Servizi Finanziari 

I I I I I I I I • 
AGRIGENTO 

2020 
ova"" .• ".(IIIIIIO Il._'6. ,-,._.A. 

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

Con riferimento alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto si 
esprimono i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile:: 

Emendamento all'articolo 3 "Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi 
tributari"- parere regolarità tecnica e contabile non favorevole per la seguente motivazione: 

o Ai gestori delle strutture ricettive non spetta alcun aggio per la riscossione 
dell'imposta di soggiorno, poiché non si tratta di un servizio ma solo di attività 
meramente strumentali di cui sono oneraie le stesse strutture. (cit. Tar Lazio 
sentenza n. 11950/2018); 

Emendamento all'articolo 5 "Esenzioni ed agevolazioni" - "accompagnatori, guide ed 
autisti dei gruppi turistici" - parere regolarità tecnica e contabile non tàvorevole per la 
seguente motivazione 

o La mancata indicazione de! numero massimo dei beneficiari dell'agevolazione per 
ciascun gruppo di turisti potrebbe comportare dichiarazioni elusive con sensibile 
riduzione di gettito delì' imposta; 

Emendamento all'articolo 5 "Esenzioni ed agevolazioni":- "tirocinanti, stagisti e personale 
in servizio presso le strutture ricettive": parere regolarità tecnica e contabile favorevole; 
Emendamento all'articolo 5 "Esenzioni ed agevolazioni":- "Chi soggiorna per motivi 
religiosi dal 01 dicembre 31 marzo di ogni anno" - parere regolarità tecnica e contabile non 
favorevole per la seguente motivazione: 

o La fattispecie di esenzione non appare possa agevolmente essere documentata in 
maniera tassativa. 

Agrigento, 21.01.2019 

I 
Servizi Contabili Finanziari Settore IV 
Piazza Pirande!lo, 35 

1

92100 Agrigento 
Tel. 0922.590337-590295 - 590296 - 590297 
fax 0922-491126 

! Sito internet. www.comune.ag;igento." 
j e-mail: poslas4_servizifinanziari@comune.agrigenta.it 
I pec: se,..vizio.fin~nz!ariocontabile@pec.comune,agrigento.ft 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento 

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

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

correttezza dell'azione amministrativa aL senSL dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000. 

Note: ________ . ________________________________________________________________ ___ 

[l Dirigente 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere ___________________ ,[fi ordine alla 

regolarità contabile ella proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli efferti di cui 

all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. I ,comma l, lettera i, della L.R. n. 48/9l come integrato dall'art. 12 

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

rIsorse. 

~ote: ______________________________________________________ _ 

[l Dirigente 

li Collegio dei Revisori dei Conti 

Esprime parere ____________________________ ~ 

ai sensi dell'art. 87 e seguenti del vigente Regolamento di Contabilità. 

Data -------

Il Collegio dei Revisori 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Michelétacono 
\lt 

=t----

(: \ 
CERTIFICATO DI AVVENUTAAFFISSIONE--r 

Per gli effetti di cui agli art!. m.11 e m.12 della I.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 30, della lor. m. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, m. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il._-:-____ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì, ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. Il, comma re, della I.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, m. reg. __ _ 
dai al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale 1'1.208 del 21.1 1.20J9: Modifica Regolamento sul/'imposta comunale (di Soggiorno) della Città 
di Agrigento - Dibattito e ritiro del punto - Rinvio trattazione dei punti nn. lO, J J e 12 - Rinvio lavori in seduta di aggiornamento .. 


