
 
 

CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE 
Provincia di Agrigento 

____ 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 2 dell’ 11.01.2017 
 

Oggetto: “ Attivazione delle entrate ai sensi dell’art. 251 D.Lgvo 267/2000 concernenti le aliquote IMU – 
TASI – ADDIZIONALE IRPEF”. 

 
L’anno duemiladiciassette, addì undici del mese di gennaio alle ore 18:23 nel Comune di Porto 

Empedocle e nella Sala Consiliare, in seguito a regolare convocazione del Presidente  con prot. gen. n. 31288 del 
09/12/2016 e successivo prot. n. 31987 del 19/12/2016 ed in ultimo, ad integrazione con proprio avviso prot. n. 
883  del 10/01/2017  si è riunito, in sessione Pubblica Ordinaria. 

Risultano presenti/assenti all’avvio della trattazione del punto in oggetto, dei n. 16 Consiglieri assegnati, i 
Signori: 
        

CACI MARILU’ P SACCO CONCETTA A 

TAORMINA GIANCARLO      P PUCCIO DARIO P 

CORTELLI  MORENA P SCIME’ ALFONSO P 

BARTOLOTTA SALVATORE P TODARO GIUSEPPE P 

LATTUCA CALOGERO  P PULLARA ANTONINA A 

FILIPPAZZO KRIZIA P SANFILIPPO GERO P 

TERMINI GIUSEPPINA P DI EMANUELE VALENTINA P 

ERSINI SALVATORE P PALUMBO PICCIONELLO DOMENICO P 

Consiglieri presenti n. 14 Consiglieri assenti n. 2 

 
Assume la Presidenza, la Dr.ssa Marilù Caci che, verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici 

e assistita dal Segretario Generale Dr. Michele Iacono affiancato dal Dr. Vincenzo Prestia Vice Segretario 
Generale, dichiara legale la seduta. La Presidente, con il consenso unanime del Consiglio Comunale, ha 
individuato per la seduta consiliare quali, scrutatori i seguenti Consiglieri:   Puccio, Taormina e  Scimè. 
 
Sono presenti, il Sindaco,  gli Assessori Dr. Salvatore Urso,  la  Dott.ssa Stefania La Porta e il Vice Sindaco Avv. 
Calabrese Maria. 
 
Sono presenti i Capi Settori Sig. Bonfiglio, Arch. Campanella e Dr. Putrone.. 
 
E’ presente il Collegio dei Revisori nelle persone di: Dr. Veneziano, Dr. Fiannaca e Dr. Castronovo. 
 
 
 
 



La Presidente passa alla trattazione del secondo punto dell’O.d.G.:“Attivazione delle entrate ai sensi dell’art. 251 
D.Lgvo 267/2000 concernenti le aliquote IMU – TASI – ADDIZIONALE IRPEF”, di cui alla relativa proposta di 
data 09/12/2016 a firma del Sig. Eugenio Bonfiglio nella qualità di Responsabile Settore 2 e della Sig.ra Calogera 
Alletto in qualità di Responsabile del procedimento. 
 
 Il Sig. Bonfiglio, in qualità di Capo Settore 2, ed in riferimento ai rilievi mossi nella seduta precedente da parte 
dei Consiglieri Comunali, annuncia che è stato elaborato un documento  di riscontro assieme alla Responsabile 
del Settore Tributi Sig.ra Alletto, che legge (allegato 1/A a cui si rimanda). 
 
Il Consigliere Palumbo Piccionello, ritiene opportuno che l’argomento venga approfondito in modo che il 
Consiglio possa avere ampia contezza della problematica, chiede pertanto al Responsabile dell’Ufficio Tributi 
Sig.ra Alletto, di fare  un piccolo excursus in merito.  
 
La Sig.ra Alletto, interviene per dare spiegazione sui contenuti della nota di riscontro elaborata dall’Ufficio 
Tributi   in collaborazione con il Responsabile Settore 2, Sig. Bonfiglio, puntualizzando che le proposte di 
variazione dei regolamenti TASI  ed IMU non contenevano nessuna agevolazione su cui si potesse agire e quindi  
non comportano per l’Ente nessuna maggiore entrata. Ai fini dell’esenzione del pagamento  fino alla concorrenza 
dell’importo di €. 13,00 l’ufficio ritiene che richiederebbe un’attività di accertamento tale da essere antieconomico 
per l’Ente e tecnicamente la scelta  non comporta minore entrate in quanto il regolamento prevede 
compensazioni per lo stesso importo, mentre la diversa modulazione dell’imposta IMU e TASI alla luce delle 
agevolazioni statali per gli inquilini residenti, avrebbe comportato un minore gettito. 
 
Il Presidente del Collegio dei Revisori Dr. Veneziano chiarisce che nel parere espresso e allegato  alla 
proposta di modifica delle aliquote IMU e TASI c’è stato un refuso e che chiaramente si intendeva l’anno 2007 
riferisce che, quando si è richiamata la deliberazione approvativa dell’addizionale IRPEF in merito all’ultima 
proposta presentata al Collegio in data 05/ 01/2017, che fa riferimento ai diritti SUAP e alla modifica dei diritti 
di Segreteria dell’Ufficio Tecnico, i revisori non hanno ancora espresso pareri in quanto hanno richiesto 
chiarimenti ad entrambi i Capi Settori dai quali le proposte hanno preso origine; precisa che il parere sarà 
espresso al massimo nella giornata di domani o dopodomani, pertanto nel prossimo Consiglio Comunale,  i 
Consiglieri avranno contezza di tutto e saranno in grado di decidere.  
In riferimento all’IMU e alla TASI ribadisce quanto espresso dal Responsabile  Settore 2 che per nuove 
disposizioni di legge, la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare il 10,60 per mille ed in effetti una 
nuova rimodulazione in rialzo delle aliquote non darebbe un gettito significativo alle casse comunali. In ogni caso 
nell’anno 2017 per effetto dell’eliminazione della TASI sulle abitazioni principali, con costituzione di misure 
compensative per gli EE.LL., di un nuovo regime di esenzione per quanto riguarda il versamento minimo di 13 
Euro, non comporterebbe nessun vantaggio per l’Ente. 
In merito all’esenzione in atto prevista fino alla concorrenza dell’importo di € 13,00, concorda con quanto 
affermato dal Responsabile dell’Ufficio Tributi; maggiore attenzione invece potrebbe essere rivolta nei confronti 
della TASI, sulla quale vige un’ esenzione per i redditi inferiori ad € 8.000,00: l’eliminazione di tale agevolazione, 
al momento, non permette di quantificare il gettito che si verrebbe ad introitare, in quanto non si conosce quanti 
possano essere tali redditi; ritiene però che bisogna valutare l’impatto che avrebbe sulla cittadinanza  ma ciò 
rimane  una scelta politica e che non spetta al Collegio dei Revisori. 
 
Il Consigliere Bartolotta, informa che esiste un sistema informatico presso il sito del Ministero che permette di 
inserire l’aliquota e avere una previsione  di entrata: togliendo e mettendo l’esenzione questo può avvenire. 
 
Il Revisore Fiannaca risponde che si stanno muovendo sul controllo dei bilanci. C’è una previsione  a livello 
ministeriale di € 900.000,00 circa, ma come consuntivo si arriva sempre a Euro 150.000,00 - 200.000,00 circa. 
 
Il Consigliere Sanfilippo nel prendere la parola dice che non sente altro che parlare di percentuali sia da parte 
dei Revisori dei Conti e dal Consigliere Bartolotta essendo un commercialista, ma capisce in ultimo che questo 
Comune compreso il  Sindaco, Giunta e Consiglieri, non ha un futuro, in quanto si aumenta tutto e nella nostra 
Città non ci sono più attività commerciali che aprono visto l’aumento delle tasse. Ribadisce di andare a scavare 
nel sommerso. 
 
L’Assessore Urso, replica al Consigliere Sanfilippo, dicendo che si rende pienamente conto della situazione e 
ricorda che a causa del dissesto l’art. 244 del TUEL impone all’Ente di aumentare al massimo le tasse, ricordando 



che già questo era avvenuto, quindi non è una scelta di questa Amministrazione o di indirizzo politico. Si sa che il 
disagio sociale è evidente a tutta la cittadinanza, condividendo che il Paese si trova in grande difficoltà; la 
domanda del Consigliere Sanfilippo è stata  precisa, ma deve essere rivolta a chi, prima di questa 
Amministrazione, ha gestito questo Comune. 
 
Il Consigliere Bartolotta si dichiara soddisfatto del dibattito avvenuto e le richieste fatte dai vari Consiglieri 
Comunali nella seduta precedente si sono dimostrate necessarie ed indispensabili e se  è vero che, allora, non ci 
sono stati chiarimenti, oggi ci troviamo con delle risposte più o meno chiare. Oggi si prende atto del fatto che 
allora le proposte di deliberazione non erano pronte per attivare tutte le entrate proprie. Tutte le varie riduzioni e 
agevolazioni che oggi sono previste all’interno della fiscalità locale, sono state attentamente valutate dagli Uffici e 
dai Revisori dei Conti e alla luce di questi chiarimenti si può procedere alla valutazione. 
 
Il Consigliere Lattuca chiede la sospensione di cinque minuti. 
Sono le ore 19:13. 
 
La sospensione viene votata all’unanimità. 
 
Si riprendono i lavori consiliari: sono  le ore 19:28. 
 
Il Segretario procede con l’appello, sono presenti 14 Consiglieri su 16 assegnati ed in carica, assenti i Consiglieri 
Sacco e Pullara. 
 
Il Consigliere Puccio, chiede la parola dichiarandosi  favorevole alla proposta, ma aggiunge  e fa notare che 
anche prima del dissesto le tasse erano al massimo consentito. Chiede all’Assessore al bilancio di essere sensibile 
al regolamento TASI e IMU e di fare in modo che non ci sottopongano un regolamento TARI  o un piano 
finanziario che non si può modificare perché per il  2016 non si può fare più niente perché arriva come se fosse 
un consuntivo, pertanto l’Amministrazione ci deve mettere in condizioni di poter lavorare e quindi fare arrivare 
subito questo piano finanziario.  
 
Il Sindaco risponde che andrebbe valutata l’entrata che ci deriva dalla differenziata, per abolire i costi e in questo 
momento non si è in grado di valutarla. 
 
Il Consigliere Puccio, continua dicendo che dato che in questo momento non si può valutare l’entrata, si deve 
lavorare sui risparmi e l’abbattimento dei costi. 
 
Il Consigliere Sanfilippo, approva quello che ha detto il Consigliere Puccio, ma osserva che la Giunta 
Comunale anche se  da poco insediata, parla sempre del passato, di argomenti vuoti e non di costruire un futuro 
in questo Paese.  Si carica sempre il popolo empedoclino, e si dichiara contrario al voto. 
 
Il Consigliere Todaro concorda con il Consigliere Puccio, hanno analizzato assieme il problema in 
Commissione Bilancio, l’Amministrazione continua a parlare di risparmio sulla TARI di 400.000,00 Euro, ma 
ricorda all’Amministrazione che ancora in Conferenza Capi Gruppo, non è mai arrivata la deliberazione relativa 
alla TARI ma solo il parere dei revisori dei Conti. In Commissione il Consigliere Todaro sostituiva il Consigliere 
Di Emanuele, erano anche presenti i Consiglieri Bartolotta e Palumbo e hanno rigettato il parere dei Revisori 
perché era mancate della deliberazione. Se non si porta la deliberazione in Consiglio Comunale non si può 
parlare di Piano Finanziario, come diceva il Consigliere Puccio. 
 
Il Consigliere Todaro vota favorevole. 
 
Il Consigliere Plumbo Piccionello, si dichiara favorevole al voto, però lo stuzzica il fatto che si dica che 
400.000,00 Euro di risparmio sui costi della raccolta dei rifiuti  sono merito di questa Amministrazione. E’ un 
tecnicismo fatto dall’ufficio, perché aveva richiesto alcune servizi che hanno portato a questo risparmio, e non è 
dovuta al Movimento 5 Stelle. Continua dicendo che si parla di eliminare qualche costo come lo spazzamento, 
ma ricorda che già esiste un contratto firmato di quasi 3 milioni di Euro, chiesto diverse volte un incontro per 
capire la sostenibilità reale ed economica di questo Ente di rispettare questo contratto: è inutile chiedere di 
risparmiare un giorno di spazzatura, perchè molto probabilmente non si riuscirà nemmeno a fare la gara che è 
ancora più grave di quello che prospetta il Consigliere Puccio. L’Assessore Urso, per correttezza dovrà dichiarare 



come si sono risparmiati questi 400.000,00, perché non è né merito del Consiglio Comunale né 
dell’Amministrazione: è un tecnicismo. Sarebbe opportuno che questo Consiglio Comunale e l’Amministrazione, 
al più presto si mettano ad un tavolo e parlino della possibilità e della sostenibilità di questo contratto e valutino 
tutto in maniera integrale. Il Consigliere afferma apertamente e spera che tutti i Consiglieri e l’Amministrazione 
abbiano il coraggio di affrontare il discorso in maniera seria e in prima persona.  
 
Il Consigliere Bartolotta concorda pienamente con il discorso fatto dal Consigliere Palumbo Piccionello, 
perché la differenziata, il contratto, il risparmio sono conseguenza degli atti posti in essere precedentemente. 
L’Amministrazione Comunale precedente ha  avuto tanti difetti, così ha avuto anche il pregio di fare risparmiare 
questi 400.000,00 Euro, ma le cose vanno dette tutte e con chiarezza: tale somma non è frutto di un intervento di 
questa Amministrazione Comunale, e non ci sono risparmi dei costi della politica e, tal proposito, se si 
confrontano i primi cinque mesi dell’attuale Giunta, garantisce, che i costi sono maggiori. 
 
Il Sindaco interrompe il Consigliere Bartolotta dicendo che lo stesso prendeva  15 mila Euro per la 
commissione bilancio. 
 
Si registra in aula un vociare che non consente una corretta registrazione a verbale. 
 
Il Consigliere Bartolotta  in replica, chiede di mettere a verbale a verbale quello che sta dicendo il Sindaco e 
cioè che il sottoscritto prendeva 15 mila Euro per la commissione elettorale.  
 
Il sindaco  precisa non commissione elettorale  ma commissione bilancio.  
 
Il consigliere Bartolotta nuovamente in replicala invita a dichiararlo nuovamente. Successivamente il 
sottoscritto si rivolgerà all’autorità giudiziaria. Ribadisce che non ha mai preso 15 mila Euro in commissione 
bilancio e chiede che tutto ciò sia messo a verbale e che si aggiunga che il sottoscritto si reca in procura per 
presentare una querela. Continua a ribadire che non ha mai preso i 15 mila Euro semmai euro 800,00 nell’anno 
2015, nè ha preso 10 mila Euro che non sono i suoi e può garentirlo, chiede ancora che venga messo tutto a 
verbale, perché il Sindaco a dichiarato cose non vere in quanto le sono stati forniti dati sbagliati.  
 
La presidente tenta di riportare la calma  
 
Il sindaco. Si registra in aula un vociare che non consente una corretta registrazione a verbale. 
  
Il Consigliere Bartolotta replica di mettere al verbale la dichiarazione del Sindaco e insiste dicendo di andare  
subito a denunciarla  e fare una querela alla Procura: e prima di parlare i fatti vanno accertati. Chiede la 
sospensione di 15 minuti per andare a prendere il CUD e allego al bilancio e dimostrare che quello che ha detto il 
Sindaco è una bugia come ne ha dette tante altre. Sempre riferendosi al Sindaco dice che non si può permettere 
di dire che il sottoscritto ha guadagnato 10 mila Euro in un anno in questo Comune  e che  negli anni 2014 e 
2015 il sottoscritto  non ha mai preso questa somma per la Commissione Bilancio e se il Sindaco è un buon 
amministratore ha il dovere di verificarlo. 
 
Si registra in aula un vociare che non consente una corretta registrazione a verbale. 
 
Il Sindaco risponde che ha chiesto i dati ed ha ricevuto queste notizie dall’Ufficio preposto. 
 
Il Consigliere Bartolotta risponde che tale somma è  riferita a tutta la Commissione Bilancio. 
 
Il Sindaco controbatte  e propone al Consigliere Bartolotta di leggere le informazione  che evidentemente sono 
sbagliate e che le sono così state trasmesse. 
 
Il Consigliere Bartolotta si dichiara dispiaciuto di essersi espresso in tali termini ed aggiunge: che il Sindaco ha 
irritato notevolmente la sua sensibilità e non si può permettere di dire fesserie. A questo punto chiede di 
allontanarsi per dimostrare che quello che dice il Sindaco non è assolutamente vero. 
 
Il Sindaco dichiara che a questi Uffici farà le rimostranze. 
 



La Presidente insiste nel richiamare l’assemblea all’ordine e di parlare uno alla volta con il microfono. A seguito 
della concitazione generale e del sovrapporsi delle voci, sospende il dibattito per 15 minuti. 
 
Sono le ore 19:53 
 
Si riprendono i lavori consiliari, sono le ore 20:13 
 
Il Segretario chiama l’appello, risultano presenti 13 Consiglieri su 16 assegnati ed in carica. Sono assenti i 
consiglieri: Sacco, Pullara e Sanfilippo. 
 
La Presidente dà la parola al Consigliere Bartolotta. 
 
Il Consigliere Bartolotta si scusa per la reazione precedentemente avuta ed  esibisce il proprio CUD  anno 
2015 relativo all’anno 2014 da cui si evince che il sottoscritto ha percepito dal Comune 2.900,97 Euro lordi, 
pretendendo dal Sindaco le dovute scuse, perché non si può dire una cosa falsa. Si fa politica,  si possono dire 
tante cose politicando, ma  non dire che un soggetto abbia percepito delle somme, se non è  vero, va al di là della 
politica. Il Sindaco prima di parlare si doveva accertare chiedendo il CUD, non una nota dove si può scrivere un 
numero al posto di un altro e questo sarà allegato agli atti. Su questa vicenda sarebbe meglio mettere una pietra 
sopra, perché in questo modo non si dà una bella immagine dell’Amministrazione. Non si dichiarano cose non 
veritiere e nessuno si può permettere di parlare male della sua persona. Non si può affermare che il sottoscritto 
ha guadagnato in un anno 10 mila Euro, anzi continua affermando che la stessa somma è stata guadagnata, in 
cinque mesi, dall’Amministrazione Comunale compresi il Sindaco e gli Assessori. 
 
Il Sindaco ribatte rivolgendosi al Consigliere Bartolotta dicendo che neppure lui può dire cose non vere. 
 
Il Consigliere Bartolotta,  prosegue riferendo di aver subito da parte della Procura della Corte dei Conti, un 
procedimento per accertare i gettoni di presenza percepiti in un anno e che da questo procedimento è risultato 
assolto, in quanto gli erano state attribuite percezioni che non aveva mai percepito. Il Sindaco avrebbe dovuto 
accertare il reddito con il CUD e accettare di avere sbagliato. Intanto si dichiara dispiaciuto del fatto che, chi era 
in aula consiliare e poi è andato via potrebbe essere rimasto nella convinzione, che in un anno il Consigliere 
Bartolotta abbia guadagnato 10 mila Euro. 
 
Il Responsabile del Settore 2 Sig. Eugenio Bonfiglio interviene illustrando il prospetto da lui sottoscritto 
dove si parla degli emolumenti che spettano al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori al Presidente del Consiglio 
dei Comuni, anche del Comune di Porto Empedocle. 
 
Il Consigliere Palumbo Piccionello invita il Sig. Bonfiglio a dichiarare che tutta l’Amministrazione ha 
percepito le somme che ha appena letto nel prospetto. 
 
Si registra in aula un vociare che non consente una corretta registrazione a verbale. 
 
Il Sindaco riporta che nel passato c’era una decurtazione del 30% degli emolumenti e prende atto 
dell’attestazione rilasciata dagli uffici. Come Amministrazione si fa un tentativo di risparmio rinunciando 
all’autista personale e all’utilizzo di Vigili di scorta, destinando le somme risparmiate a necessità sociali. All’epoca 
non essendoci un capitolo di spesa apposito nel bilancio comunale, si pensò di accantonare in un fondo unico 
tali risparmi e successivamente utilizzarli. 
 
Il Consigliere Bartolotta, chiede se tali somme  accantonate saranno versate al Comune. 
 
Il Sindaco risponde al Consigliere Bartolotta, dichiarando che è un risparmio destinato alla cittadinanza. 
 
Si registra in aula un vociare che non consente una corretta registrazione a verbale. 
 
Il Consigliere Palumbo Piccionello, riferendosi ai passati consigli dice che si era deciso di rinunciare ai gettoni 
e che personalmente anche lui aveva già rinunciato dal 2015. Si era deciso che tutta l’Amministrazione Comunale 
avrebbe rinunciato ai gettoni ed in seguito si sarebbe istituito un apposito fondo, ma se i patti non vengono 
rispettati varrà lo stesso metodo per tutti. 



 
Il Sindaco esibisce e legge il documento allegato al Consiglio Comunale di allora, sottoscritto in maniera univoca 
da tutti gli assessori ove la prescelta è di natura individuale, successivamente verrà scelta la destinazione di tali 
fondi. 
 
Il Consigliere Palumbo Piccionello si rivolge al Sindaco dicendo che ciò di cui Lei parla si chiama 
devoluzione. 
 
Il Presidente Caci interviene per riportare la calma in aula, dando la parola ai Consigliere Di Emanuele ed 
Ersini. 
 
Il Consigliere Di Emanuele sostiene che si era dato il via all’azzeramento dei gettoni di presenza per rinuncia e 
in seguito  si sarebbe provveduto a destinarli. 
 
Il Consigliere Ersini  si dichiara frastornato per la polemica che è sorta su questo argomento e si riallaccia alla 
seduta di Consiglio Comunale a cui tutti si riferiscono,  dove si era deciso di accantonare tali somme, ma non si 
potevano convogliare in apposito capitolo di bilancio di cui si sarebbe deciso in seguito. Il Consigliere continua 
rivolgendosi ai colleghi di maggioranza contestando loro di voler decidere sulla destinazione dei gettoni di 
presenza  a cui hanno rinunciato, decisione che non deve prendere solo la maggioranza ma ogni singolo 
Consigliere. Riguardo la problematica della sostenibilità dei contratti stipulati con l’Ato Idrico e Ato Rifiuti, il 
Consigliere precisa il loro impegno nella ricerca di soluzioni più vantaggiose per il Comune ed esorta i colleghi 
Consiglieri a volere abbandonare sterili polemiche e dedicarsi, anche loro, alla ricerca di soluzioni utili alla 
cittadinanza. Infine paragona il Consiglio Comunale ad un esercito di soldati che si alza al mattino con l’intento 
di massacrare il nemico, per cui esorta tutti ad una collaborazione per il bene della cittadinanza. 
 
Il Consigliere Todaro ritornando al discorso della rinuncia al gettone di presenza di cui si trattò nella seduta di 
Consiglio Comunale dell’8 agosto 2016, chiede di poterne rileggere il verbale con le dichiarazioni del Sindaco. 
 
Il Consigliere Scimè riallacciandosi all’intervento del Consigliere Ersini, si chiede come possa destinarsi una 
somma alla Solidarietà Sociale se non esiste un fondo apposito. 
 
Il Consigliere Ersini riferisce che il Segretario Tumminello sosteneva che non si potevano imputare queste 
somme ad un fondo di un bilancio inesistente. 
 
Il Consigliere Puccio dichiara che se si garantisce la destinazione dei tagli ai gettoni di presenza alla Solidarietà 
Sociale, il problema non sussiste. 
 
Il Consigliere Scimè continua riferendosi al Consigliere Ersini.   
 
Si registra in aula un vociare che non consente una corretta registrazione a verbale. 
 
Il Consigliere Bartolotta  rivolgendosi al Collegio dei Revisori e al Segretario, ricorda che ad oggi non è ancora 
stato deliberato della Giunta Comunale il compenso spettante agli Amministratori, così come aveva detto il Dott. 
Garofalo, Ispettore della Corte dei Conti. 
 
Il Responsabile del Settore 2 Sig. Bonfiglio risponde al Consigliere Scimè dicendo che si è dato riscontro alla 
richiesta scritta pervenuta presso il Settore 2. 
 
Il Consigliere Todaro legge la dichiarazione rilasciata dal Sindaco nella seduta di Consiglio Comunale dell’8 
agosto 2016. 
 
Il Presidente poiché nessun altro chiede di intervenire  propone di mettere ai voti la presente proposta di 
deliberazione per alzata e per seduta.  
 
La Presidente  propone di mettere ai voti la proposta. Alcuni consiglieri chiedono di intervenire per 
dichiarazioni di voto.  

 



 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta del  9/12/2016, recante “Attivazione delle entrate ai sensi dell’art. 251 D.Lgvo 267/2000 concernenti 
le aliquote IMU – TASI – ADDIZIONALE IRPEF”, a firma del Sig. Eugenio Bonfiglio nella qualità di 
Responsabile Settore 2 e della Sig.ra Calogera Alletto in qualità di Responsabile del procedimento. 
 
 
PRESO ATTO di tutti gli interventi effettuati. 
 
VISTI: 
Il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
La legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
L’O.E.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg. Le n. 48/91, con le norme della legge n. 
142/90 e s.m.i.; 
  
Con 13 voti favorevoli, espressi per alzata e seduta dai 13 consiglieri presenti e votanti (assenti i consiglieri Sacco, 
Pullara e Sanfilippo); esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori sopra citati; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare e fare propria integralmente la proposta del 9/12/2016, recante “Attivazione delle entrate ai sensi 
dell’art. 251 D.Lgvo 267/2000 concernenti le aliquote IMU – TASI – ADDIZIONALE IRPEF”, a firma del Sig. 
Eugenio Bonfiglio nella qualità di Responsabile Settore 2 e della Sig.ra Calogera Alletto in qualità di Responsabile 
del procedimento, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
CITTA’ DI PORTO EMPEDOCLE 

(Provincia di Agrigento) 
 

SETTORE 2 

AFFARI FINANZIARI E BILANCIO, PERSONALE, 

PATRIMONIO,PROVVEDITORATO,AUTOPARCO E CASE 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

                                   DEL___________________________  
 

 

 

 

 

 Oggetto: Attivazione delle entrate ai sensi dell'art.251 D.lgvo 267/2000 concernenti le aliquote 

IMU - TASI -ADDIZIONALE IRPEF 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17  del 12/10/2016, è stato dichiarato 

il dissesto finanziario ai sensi dell’art.246 del D.Lg.n.267/2000; 

 

VISTO L’art.251 del sopracitato decreto legislativo che prevede: 

 

-al comma 1 “Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 

trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell’ente, …, è tenuto a deliberare 

per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, …”; 

-al comma 2 :”La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni che decorrono da quello 

dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”; 

 

 VISTO, altresì, il comma 6° del citato art.251 che impone l’obbligo di comunicare le delibere, di 

cui  ai commi 1-3 e 5 del suddetto articolo, alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti 



locali presso il Ministero dell’Interno entro trenta giorni dalla data di adozione, stabilendo tra 

l’altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai predetti commi ne consegue la sospensione dei 

contributi erariali; 

 

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento 

dello stato di dissesto finanziario, di dover provvedere alla rideterminazione delle imposte, delle 

tasse locali , nella misura massima consentita dalla legge, così come evidenziato nelle tabelle 

allegate alla presente proposta di deliberazione di cui sostituiscono parte integrante e sostanziale; 

  

Verificato che in relazione alla IUC  le componenti Imu e Tasi sono state applicate le aliquote 

massime  previste dalla vigente normativa  con le seguenti delibere: 

 

• delibera  n.2 del 29/09/2015 del commissario straordinario adottata con i poteri del consiglio 

le aliquote dell’imposta Municipale unica IMU sono state porta Aliquota 6,00 per mille per 

abitazioni principali categorie catastali A/1-A/8-A9 e relative pertinenze; 

Aliquota 9,60 per tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili; 

 

• Con delibera n.1 del 29/09/2015 del commissario straordinario adottata con i poteri del 

consiglio l’aliquota della Tassa sui servizi indivisibili TASI  

Abitazione principale + pertinenze 2,5 per mille; (cancellata la Tasi sulla prima casa,  dalla 

legge di Stabilità 2016); 

 Altri immobili  1,00 per mille; 

 

Verificato che in relazione alla aliquota di compartecipazione comunale alla addizionale 

all’IRPEF il limite massimo previsto dal combinato disposto dal decreto legge n.138 del 13 agosto 

2011, convertito dalla legge n.148 del 14 settembre 2011. Art.1 comma 11 e dal decreto legge n.201 

del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011 e stato già adottato con il 

seguente atto: 

 

• delibera di C.C.N.18  del 21/03/2007  aliquota fissata  nella misura dello 0,80 %; 

Visto il D.Lgs.267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di confermare per l’anno 2016 la misura delle imposte  nella misura massima consentita  

come di seguito elencato 

IMU =Aliquota 6,00 per mille per abitazioni principali categorie catastali A/1-A/8-A9 e 

relative pertinenze; 

Aliquota 9,60 per tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili; 

 

TASI = ALIQUOTA 1,00 per mille  SU TUTTE LE TIPOLOGIE DI FABBRICATI; 

 



ADDIZIONALE ALL’IRPEF 0,80% 

 

3) Di  trasmettere la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52,comma 2,del Decreto 

Legislativo 15 dicembre 1997,n.446,comunque,entro trenta giorni dalla data di adozione; 

 

4) Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la Finanza e gli  Organici 

degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art.251,comma 6, del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

 

                                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE N.2 

(  BONFIGLIO EUGENIO ) 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

( ALLETTO CALOGERA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parere di regolarità tecnico amministrativa Parere di regolarità contabile 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e 

s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

tecnico amministrativa sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

 

 

Il Responsabile del 2° Settore 

                         F.to Eugenio Bonfiglio 

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra si esprime ai 

sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.lgs. 

267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con 

attestazione della copertura finanziaria.   

 

Pren. Di spesa n.               del   

 

Il Responsabile del 2° settore 

                        F.to. Eugenio Bonfiglio  

 

  



 











Letto, approvato e sottoscritto.  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Marilù Caci 
 

  IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Sig. Giancarlo Taormina 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Michele Iacono 

                      
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. 

n.5/2011 è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

07/02/2017  (Reg. Pub. N.     )         

Lì, ______________ 

IL MESSO COMUNALE                      IL SEGRETARIO 

GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione. 

   

      Lì,                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

                   F.to Michele Iacono 

Copia conforme all’originale, in carta libera, a uso amministrativo.  
  Porto Empedocle, _____ 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                      
 

Originale firmato depositato in atti 

 

 


