
COMUNE DI COMISO
PROVINCIA DI RAGUSA

VERBALE N. 2

4A COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

II giorno quattordici (14) del mese di febbraio 2019, alle ore 13.35 nell'Ufficio dei Gruppi Consiliari,
per la 4A Commissione Consiliare Permanente, risultano presenti i Consiglieri:

-Caglio Gaetano PRESIDENTE

-Bellassai Luigi VICE PRESIDENTE

-Meli Alessandro COMPONENTE

sono assenti i Consiglieri:

-Di Trapani Dante COMPONENTE

-Pepi Manuela COMPONENTE

per discutere i seguenti argomenti:

1. Stato di elaborazione e tempistica di elaborazione bilancio di previsione 2019 e documenti
propedeutici e collegati:

2. Proposte di istituzione di agevolazioni fiscali relative ai tributi locali;

3. Modifica regolamento IUC in attuazione del progetto "Zero cani in canile".

Partecipa ai lavori della Commissione il dirigente incaricato area 6, dott.ssa lacono Giovanna.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il capo settore 4-Area 1-geom. Salvatore Fiorentino.

Il Presidente, Caglio Gaetano, dopo avere accertato che l'adunanza risulta regolarmente convocata per la

giornata odierna alle ore 13,00, mediante invito scritto diramato a mezzo Pec a tutti gli aventi diritto, alle ore

13.35 preso atto della richiesta dell'assessore Pepi di attendere qualche minuto, dispone di rinviare l'inizio

della commissione per consentire all'Amministrazione comunale di partecipare.

Alle ore 14.05 entra la consigliera Manuela Pepi, componente della commissione e assessore.

Il Presidente, pertanto, dato atto della presenza dell'assessore e visti i tempi, propone di trattare solo il punto

1 e di aggiornare la commissione ad altra data per trattare i punti 2 e 3.

La commissione all'unanimità condivide la proposta del Presidente.

Quindi il Presidente procede con la trattazione del 1° punto: "Stato di elaborazione e tempistica di

elaborazione bilancio di previsione 2019 e documenti propedeutici e collegati", chiedendo notizie

all'assessore in merito ai tempi e allo stato di elaborazione dei relativi atti.

Risponde l'assessore Pepi evidenziando che già gli uffici stanno procedendo ad elaborare gli atti di bilancio e

documenti ad esso collegati e rileva l'opportunità e la necessità che eventuali proposte pervengano anzi

tempo per dare la possibilità all'amministrazione di valutarle e agli uffici eventualmente di inserirle. Informa
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che già si sta lavorando per apportare modifiche al regolamento IUC, alla redazione del PEF Idrico e Tari e
al Piano triennale OO.PP.

Interviene il Presidente il quale evidenzia oramai i tempi ristretti per approvare il bilancio entro il
31.03.2019, atteso anche i termini di pubblicazione necessari, almeno 30 gg, del piano triennale delle
OO.PP., quale atto propedeutico al bilancio.

Interviene il vice Presidente, il quale, tra l'altro, evidenzia le ripercussioni nel bilancio di previsione la non

realizzazione del project fìnancing del cimitero di Comiso, con il conseguente aumento del costo del posto
cimiteriale.

Interviene l'assessore Pepi la quale informa che saranno intraprese azioni al fine di raggiungere l'obiettivo
che possa soddisfare sia le esigenze dell'amministrazione che quelle dei cittadini.

Interviene il Presidente il quale chiede notizie in merito al bilancio consolidato che doveva essere adottato
entro il 30.09.2018.

Interviene la dott.ssa lacono, dirigente incaricato dell'area finanziaria, la quale informa che il bilancio
consolidato sarà approvato contestualmente al bilancio 2019.

Interviene il Presidente il quale rimarca una certa preoccupazione per alcuni ritardi segnatamente al DUP che

è ancora quello relativo al 2018 e che è in ritardo di 7 mesi e al bilancio consolidato che si prevede di avere
solo a fine marzo con il bilancio di previsione.

Il vice Presidente condivide quanto rimarcato dal Presidente.

Il Presidente, preso atto dalla relazione dell'assessore che sono in fase di elaborazione gli atti del bilancio,
propone di trattare anche nella seduta odierna e contemporaneamente il punto 2, "proposte di istituzione di

agevolazioni fiscali relative ai tributi locali " e il punto 3, "modifica regolamento IUC in attuazione del

prosetto Zero cani in canile", al fine di consentire, in caso di condivisione, un agevole inserimento nel
bilancio 2019, delle misure proposte che consegna previa lettura, per essere acquisite agli atti e allegati, con

il sub. 1, al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Interviene l'assessore Manuela Pepi la quale specifica che le proposte di al 2° e al 3° punto saranno vagliate
attentamente. Le agevolazioni fiscali in merito alla IUC per il progetto "Zero Cani in canile" saranno

studiate per essere adattate alla nostra realtà. Così come le agevolazioni in merito alle aree artigianali, per le

quali il 22.02.2019 è fissato un incontro con il responsabile provinciale della CNA che produrrà proposte in

merito, che saranno valutate dall'Amministrazione. Evidenzia che è volontà dell'Amministrazione mantenere
le agevolazioni già applicate negli ultimi anni ma con l'inserimento delle stesse nel relativo regolamento

opportunamente modificato. Inoltre l'assessore evidenzia l'attenzione dell'Amministrazione comunale sulla
possibilità di introdurre il baratto amministrativo ritenendola un'iniziativa utile e realizzabile così come altre

per alleviare il peso fiscale ai cittadini. Infine l'assessore informa i presenti che l'Amministrazione
comunale prenderà in considerazione le proposte avanzate dalla Commissione legandole alle iniziative già

intraprese dall'Amministrazione stessa.
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II Presidente, visto che l'Amministrazione comunale sta acquisendo le proposte della CNA, presenta, per
essere allegate al presente verbale con il sub.2, le proprie proposte, condivise dal vice Presidente, affinchè

vengano vagliate e valutate dall'Amministrazione, pertanto procede a darne lettura e ad illustrarle.

Interviene l'assessore Pepi che procede a chiarire la posizione dell'Amministrazione, prendendo atto delle

modifiche proposte per procedere alla loro valutazione.

Il Presidente, alle ore 14.52 chiude i lavori. Del che è stato redatto il presente verbale.

Il segretario verbalizzante capo settore 4-Area 1

geom. Salvatore Fiorentino

\I Presidente della 4A Commissione Consiliare

/'' ''
dott. Qaet^no Gaglio
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14 Febbraio 2019

Proposta di modifica Regolamento IUC:

Inserire in coda al punto 2 dell'art. 4.19 del regolamento IUC del Comune di Comiso i seguenti punti:

- Per nucleo familiare composto da giovani coppie under 35, per i primi tre anni dall'inserimento del
nucleo familiare all'anagrafe, che occupano un'abitazione con contratto d'affitto regolarmente
registrato; esenzione triennale;

- Per nucleo familiare in cui uno degli occupanti l'unità immobiliare sia una badante regolarmente
assunta, ai sensi del CCNL di colf e badanti, con diritto di vitto ed alloggio; riduzione del 30%;

- in caso di avvio di nuova attività economica; riduzione del 30% per i primi tre anni prorogabile
per ulteriori tre anni in caso di assunzione di almeno un dipendente a tempo indeterminato;

in caso di avvio all'interno del perimetro del centro storico di nuova attività economica nei settori
negozi abbigliamento, calzature, cartolerie, librerie, edicole, osterie, pizzerie, pub, ristoranti,
trattorie, birrerie, hamburgerie, bar, caffè, pasticcerie, pizza al taglio o affini; esenzione per i primi
tre anni prorogabile per ulteriori tre anni in caso di assunzione di almeno un dipendente a tempo
indeterminato;

- per bar e tabaccai riduzione del 30% per rinuncia all'autorizzazione per l'installazione di
apparecchi di cui all'art. 110 c.6 lett a) di cui al R.D 773/193 l(TULPS).

- per aziende e privati che tengano in stallo per almeno 12 mesi un randagio comunale regolarmente
microchippato e individuato tra quelli affidati dall'Ente a canili o strutture similari che abbiano
superato positivamente le verifiche pre e post affido riduzione fino a un massimo di euro 350,00. In
caso di importo dovuto inferiore al màssimo previsto la riduzione si trasformerà in esenzione
dell'importo annuo dovuto.

Il Presidente
s/f

Dott-Xjaetano Gaglio
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14 Febbraio 2019

Proposta di modifica Regolamento IUC:

Modificare il testo del punto 7 dell'art. 4.7 del regolamento IUC del Comune di Comiso che precede la

tabella come segue:

Per la determinazione della superficie da escludere relativa al comma 6 si applica (ad esclusione dei locali
adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), quando non sia possibile determinarla diversamente o
univocamente, la riduzione percentuale sulla superficie, a richiesta dell'interessato, nei valori indicati nella
tabella di seguito riportata, a condizione che la parte dimostri, allegando la prevista documentazione,
l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti medesimi a propria iniziativa e spese:

II Presidente

/""/'
tariò Caglio


