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L'anno duemilaundici iI giomo

ventisette

del mese di

ottobre
con inizio alle
nella
sala
r
,
delle adunanze del comune.
AIla convocazione in seduta
ordinaria che è stata partecipata ai signori
consiglieri a
norma di legge, risultano allrappello nominale:

ore

18

oo

CONSIGLIERI

CORTOLILLOFM
DI NUNZIO Michetan
RIGENERATI Giuse
CARUSO Giuse
SIRAGUS$IO Carmeto
GUIDARA Carmelo

IERIìARO Tindara
BONINA Antonino
UAILROTTO Michera
PRESTIPINO fmanu,ele
GIULIAIYO Catia
TAVIANO Gabriete
TRAVIGLIA tr'"ancesco

Assegnati

n. 15

In carica

n.

Fra gli assenti sono giustificati

(Art

173

de[, ord.EE.LL.), i signori:

Presenti

n.

13

Assenti

n.

02

L6

r/É4r§ u§B,ll
I-Ì:e[aquatitàdiPresidente,verificatoiInumerolegaledegti
intervenuti'
assume la presidenza e designa scrutatori
i signori:partecipa il segretario comunale
sig.
La seduta è _+Ubbfie*
no pre§enti iI sindaco e gri Assessori:
Germanelli

saitta - Gqglio e palmeri

P RO P O STA D E LI B E MZtrOù{E. DT,

CONSI G L I O

C O MUNA L E

Registro Generale

n01t

AREA SERVIZI ALI-A PERSONA -

TIBWI - ENTMTE

Nr. Ord. della proposta

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per la concessione di agevolazioni
per il mantenimento e llncremento demografico ed incentivi per
lbccupazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
I
j,

Che si rende necessario dotare questo Comune di apposito Regolamento
disciplinante la concessione di agevolazioni per il mantenimento e I'incrementO

.

-

demògrafrco ed incentivi per lbccupazione;

.

:,L
. I ;,f'

- Visto lo schema di regolamento riguardante il riconoscimento delle agevolazioni
e per la relativa applicazione dello stesso, approvato dalla Giunta Comunale con
atto n. 140 del 18lLO|2O11, il quale consta di n. 6 articoli;
I

Visto I'Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

i
I

Visto il decreto legislativo L8.O8.2OOO, n.267;
-VISTO

1o

Statuto Comunale;
SI PROPONE CHE

IT.,

CONSIGLIO DELIBERI

- Di approvare il regolamento disciplinante la concessione d.i agevolazroni
per il mantenimento e l'incremento demogralico ed incentivi p€r
lbccup azione che si compone di n.6 articoli e che, allegato, forma Parte
integrante e sostanziale della presente proposta di deliberaàone.

ruvao§fie

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI RTVOLTE A SOGGETTI
CHE CONTzuBUISCONO AL MANTENIMENTO E ALL'INCREMENTO DEMOGRAFICO E
INCENTTVI PER L' OCCUPAZIONE

ART. I
DEFINIZIONE

1. Le miswe contenute nel presente regolamento mirano a disincentivare la tenderza delle

tl

persone ad abbandonare Sant'Angelo di Brolo (in seguito Sant'Angelo) per emigrare verso
altre localita e a coloro che, grazie alle agevolazioni riconosciute, possono decidere di
trasferire la residenza in questo Comune.
a,
L.
Sono riconosciute agevolazioni alle imprese di nuova costituzione che abbiano sede legale e,
nel caso di opifici, che realizano la sede operativa nel territorio comunale. Analoghe
prowidenze sono riconosciute alle imprese che trasferiscano la sede da alho Comune a
Sant'Angelo.
3. Le agevolazioni di cui al precedenti commi I e 2 saranno concesse a domanda per i periodi
ed alle condizioni meglio specificate negli articoli che seguono.

ART.2
BENEFICIARI

l.

Hanno diritto ad ottenere

che:

i

benefici contenuti nel presente regolamento

i

cittadini italiani

'

a. Contraendo matrimonio mantengano la residenzanel Comune di Sant'Angelo;
b. trasferiscano la residenza da altro Comune a Sant'Angelo;

c. le nuove imprese che hanno sede legale e, nel caso di opifici, sede operativa
(fabbrica, stabilimento, etc.), nel territorio di questo Comune.

ART.3
BENEFICI

t. Le prowiderue

concesse consistono in:

a. contributo

per

il

pagamento del canone di affiuo dell'alloggio adibito ad abitazione

principale;

il pagamento degli interessi sul mutuo per loacquisto elo per la
ristrutturazione di immobile adibito ad abitazione principale;
c. riduzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICD.
2. Le agevolazioni sono riconosciute a domanda. L'istanza deve essere prodotta al Comune
entro 180 giorni dal trasferimento della residenza nelf immobile interessato. Per le imprese
il termine di 180 giorni decorre dall'awio dell'attivita o dalla data di trasferimento. La
domanda può essere ammessa al contributo solo se al momento della presentazione, come
risultante dal numero di protocollo,
requisito per avere il
richiedente possedeva
prima dell'entrata
per
prodotte
le eventuali istanze
beneficio. Non sono ammessi contributi
in vigore del presente regolamento.
J. L'Ufficio competente procederà ad effettuare l'istruttoria e valuterà la correttezza della
documentazione allegata. Nel caso in cui la stessa fosse insufficiente, richiedeià
l'integrazione, concedendo massimo trenta giorni per il completamento. Nei termini fissati
dalla legge per iI completamento dei procedimenti amministrativi, l'Ufficio competente
emetterà il prowedimento finale. In caso di accoglimento della domanda, contestualmente
sarà effettuata la liquidazione del dovuto. In caso di rigetto comunicherà formalmente il
prowedimento e le motivazioni che non hanno consentito l'accoglimento
b.

contributo per

il

il

4,/

.

ART.4
CONDZIONI PER OTTENERE I BENEFICI

l. I benefici di cui all'art. 2, comma I lettere a) e b), possono essere concessi a condizione che
il nucleo familiare (anche monoparentale), nella composizione risultante negli atti di stato

)

civile del Comune, non abbia l'indicatore Isee in corso di validità alla data del trasferimento
o alla data del mahimonio, superiore a 25.000,00 etro,. Non sono previsti limiti di reddito
per le agevolazioni rivolte alle imprese. Le aziende però devono assumere, come meglio
specificato nei successivi articoli, almeno un dipendente che abbia la residenza a
Sant'Angelo.
Gli aiuti competono a condizione che gli immobili siano in regola con le nonne urbanistiche
e fiscali e che i beneficiari non abbiano in corso liti di alcun genere con il Comune.
Evenfuali contenziosi di natura tributaria (comprese le contestazioni amministrative per il
mancato pagamento di canoni, tributi, imposte e tasse di ogni genere), sono incompatibili
con i benefici previsti nel presente regolamento.

MISURA E DURATA DELLE AGEVOLAZIONI
Contributi per il canone di affitto:
a. I soggetti che contraggono matrimonio, se entrambi i coniugi sono già residenti a
Sant'Angelo, hanno diriuo al confributo mensile di euro 180,00 per 36 mesi e ridotto
del 50% e cioè di euro 90,00 per altri 24 mesi.
b. Qualora entrambi o uno dei coniugi al momento del matrimonio non sia residente a
Sant'Angelo, il contributo di cui al precedente comma delf importo di euro 180,00
mensili viene concesso per 60 mesi.
c. Per i nuclei monoparentali che trasferiscono la residenza, si applicano i benefici di
cui alla precedente lettera a) e l'importo è ridotto di ll3 e quindi ammonta a euro
120,00 mensili. Il contributo di cui ai precedenti commi viene concesso a condizione
che il contratto d'affitto sia registrato e che tra il richiedente e il locatario non
intercorra rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado.
2. Contributi pagamento interessi :
a. I soggetti individuati al precedente comma l, lettere a), b), e c) che accendono un
mutuo per l'acquisto e/o la ristrutturazione di un immobile da adibire ad abitazione
principale, hanno diritto ad un contributo sugli interessi passivi pari al 40%
dell'importo pagato, fino ad unmassimo di 2.160,00 euro annui, e precisamente: per
i soggetti di cui al comma l, letteraa); per euro 2.160,00 per tre ( 3 ) anni e ridotto
del50Yo e cioè di euro 1.080,00 per altri due ( 2) awrr; per i soggetti di cui al comma
l, letterab) per euro 2J60,00 per cinque (5) anni; per i soggetti di cui alla comma l,
lettera c), l'importo è ridotto di ll3 e quindi ammonta a euro 1.440,00 annui.
3. Contributi per le imprese:
a. Le agevolazioni previste per le imprese sono riconosciute a condizione che la ditta
svolga attivita e risulti assunto almeno un lavoratore dipendente a tempo
indeterminato o a tempo determinato, purché siano residenti a Sant'Angelo. Nel caso
di rapporto a tempo determinato, il contributo è commisurato proporzionalmente alla
durata del rapporto di lavoro. Con l'assunzione di un dipendente, anche con la
qualifica di apprendista, la misura dell'aiuto consiste nella riduzione per 60 mesi del
25% dell'ICI dovuta sull'immobile adibito a sede legale o per 1o stabilimento. La
riduzione è riconoscibile solo su una tipologia di immobile (sede legale o sede
operativa), mentre è cumulabile nel caso si tratti di più immobili
1.

adibitr;f

v,/

stabilimento. Nel caso in cui siano assunti piu di un dipendente, dal secondo in poi e
per ogni dipendente in più, spetta una ulteriore riduzione del l0% dell'imposta.
L'abbattimento non può superare il60% dell'imposta dovuta.
4. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento (importi versati nell'anno, tempi per
adibire l'alloggio ad abitazione principale, etc.), si applicano le norne vigenti in materia
fiscale relative alle agevolazioni per detrazioni interessi passivi per l'abitazione principale.
5. Gli aiuti di cui ai commi I e 2 sono compatibili con altre agevolazioni ottenute da istituzioni
diverse (Stato, Regione etc.), fermo restando che gli stessi non possono superare il 100% di
quanto effettivamente pagato a titolo di interessi. I benefici di cui al comma 3 sono
compatibili con altri aiuti o agevolazioni riconosciute dall'Unione Europea" dallo Stato,
dalla Regione e dalla Provincia.
6. Per gli anni successivi al primo, deve essere presentata la domanda entro il l0 gennaio
dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART.6
COPERTURA FINANIZIARI A

l.

L-J

Net bilancio di previsione annualmente saranno previste È riro.re finanziarie per fare fronte
alle richieste di cui al presente regolamento. Le somme originarie potranno essere integrate
con le manowe finanziarie di assestamento e/o di riequilibrio.
2. Nel caso in cui il finanziamento previsto non fosse suffrciente al soddisfo di tutte le istanze,
I'Ufficio competente procederà alla liquidazione di quanto dovuto fino a quando sarà
assicurata la copertura finanziaria, tenendo conto dell'ordine cronologico di protocollo ed
accertando quanto previsto al comma 2, dell'Art. 3.
3. In assenza di coperttua frnar:ziaria con le capacita di bilancio o qualora le risorse non
fossero sufficienti, nessuna pretesa potrà essere avanzata da soggetti eventualmente esclusi
dai benefici di cui agli articoli

precedenti.
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Il Sindaco intervenendo, fa presente di aver sottoposto al Consiglio comunale,
dopo l'approvazione dello schema da parte della Giunta, il Regolamento per la
concessione di agevolazioni rivolte a soggetti che contribuiscono al mantenimento
demografico e incentivi per lbccupazione.

Rileva che tale regolamento fa parte di un pacchetto più complessivo che
lAmministrazione intende promuovere, quale quello che comprende le borse di
1'
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lavoro, per arrestare l'emigr azione dei santangiolesi verso altri paesi e favorire il
ritorno, o llmmig razione, di cittadini italiani da altri centri. e ciò perché si
arwerte il pericolo reale che entro

il

prossimo censimento, che dovrebbe tenersi
nel 2O2L, SantAngelo possa scendere al di sotto dei 3 mila abitanti, con

tutti i punti di vista
il'sindaco concludq .dicendo che cqn queste misure, , che si aggiungono ad altre
consegu ertze negative sotto

agevolazioni introdotte di recente, a cui se ne seguiranno altre ancora, si cercherà
di innescare un mEccanismo virtuoso per tener.e in vita, il paes€,.,pes8.p.temente

minacciato dal decremento demografico.
Spiega pertanto ché

i

bènelici interessano lè persone fisiche ché abbiano un
indicatore isee inferiore a 25 mila euro, e Ie imprese ; per le prime sono previsti
contributi per il canàrré ai affitto e per il pagamento interessi se accend.ono un
muruo per l'acquisto e/o la ristrutturazione di un immobile da adibire ad
abitazione principale , mentre per le attività è prevista una sostanziosa

riduzionedell'ici.
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,

:

Conrinua dicendo che le agevolazioni previste per le imprese sono riconosciute a
::radizione che Ia 'tlitta '§ri6lga,àttiVÌtà e.fisùlti.assuntii alnieno Lià,lavòratore
--;'::d.ente a tempo indeterminato o a tempo determinato, purché siano residenti
? Sa.: -l,ngelo. ' Nél" 'à""o di ' rapporto a tempo determinato, il contributo è

r:]r--§'-1,-rato ptop,grzionalmente, alla dUrata del rapporto di lavoro. Con
- ass-:-c'one di un dipendente, anche con la qualifica di apprendista, la misura

--' ^onsiste nella riduzione per 60 mesi del 25o/a dellTCI dovuta
sl:-koclle adibito a sede legale o per lo stabilimento. La riduzione è
j'F--'.2-

G-_U

\-

riconoscibile solo' éfi"ùrià'tipiiidigia" di' immobìlé' 1sèae 'l,esàie' 'ò §èae operativa),
mentre è cun:ulabile nel gaso si tratti di più immobili adibiti a stabilimento. Nel
caso in cui siano assunti più di un dipendente, dal secondo in poi e per ogni
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dipendente

in più, spetta una ulteriore riduzione del

loo/o dellìmposta'

superar e iL 600/o delf imposta dovuta
-'abbattimento non può
si augura che cosi si possa raggiungere il duplice obiettivo
spopolamento delle contrade e la crisi economica

di arrestare 1o

consigliere Giuliano catia, a nome del gruppo
parere occorre
favorevole alla proposta in atti anche se a suo
voto
il
=ch.iara
approfondire la percorribilità della riduzione dellTCI

:

capogrlrppo

di minoranza ,
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à cui il gruppo dà pieno sostegno è un tentativo
?rcposta dellAmminis trazione ,
vita dscide di rirnanere o venire
:ardvo e consistente di aiutare chi per scelta di
ad abitare e a lavorare in Sant'Angelo
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L'assessore Germanelli

fa presente che a

breve

è

intendimento

per lo studio di strumenti
d.ell'Amministr azione aprire un momento di confronto
le adeguate risorse nel bilancio
C,i sostegno alle attività esistenti e per reperire

20t2.

per
L. sindaco nngraàa i gruppi consiliari per il positivo contributo
"approv aàone del regolamento e

I

dà atto in particolare delltmpegno profuso dal

stesso'
:::rsi.gliere siragusano nella formul azione del regolamento
I *esidente invita pertanto il consiglio a procedere a votazione
IL CONSIGLIO COMT]NALE

di deliberaàone cosi come illustrata dal Sindaco;
n't42
'*1 : =a-i favorevoli espressi ai sensi de11'art.53 della Legge 08'06' t99o'
successive
n.aTart. 1, comma 1o, lettera i) della L.R. lt.t2.Lggl, n.48 e
=se?r-c

-*rlSTA *a superiore proposta

rnod,jfica;a,onj;

cosi come evlncersr
consiglreri comunali intervenuti nella discussione
dall'allegam "A' facente parte integrante del presente atto;

ucii i

Pratica tranata da RIFICI Carmelina

z
\'[STA

la kgge 08.061990, n. L42 cosi come recepita con Legge Regionale

1 X. 1 2.L991,

n.48 e successive modificazioni;

Stahrto Comunale;

VISTO

1o

VISTA

la Circolare n. 02 de11'1 1.O4. Lgg2 dellAssessorato

Regionale degli Enti

L,ocali;

I'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata. e seduta dai n.13 Consiglieri
presenti e votanti su n.15 assegnati ed in carica;

VISTO

DELIBERA
Di approvare l'acclusa proposta di deliber azione che si intende integralmente
i
'

r,
i 't r
c- .."a
.
ft

iti

.-'- a,ni

\: 'ì[

F'";l

"{l

trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.
Con successiva votazione unanime, espressa per alzata e seduta dai n.13
Consiglieri presenti e votanti su n. 15 assegnati ed in carica, il presente atto viene
dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

''t

Pratica trattata da RIFICI Carmelina

:u or#m rlh acdusa proposta d^i deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Lcgge 8.6.1990, n. 142, recepito
drfll'at l, com.ma lo, lett. i) detla Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e suocessive modifiche, vengono espressi
i
datiYi parcri come appresso:
IL RESPONSABILE

Data

del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

frs',lo zsll
rL

IL RESPONSABILE di ragioneriary quanto concerne la regolarità contabile

- esp

RESPONSABILE

,t

t#;"k*1'

Data
IL RESPONSABILE
.,

.

,it.,

':§:*.
\,3,/

g,i

I

I

G'i

Aa\
\,,.
.&

Folq., il

responsabile del servizio finanziario , a nonna detl'art.S5 della Iegge 08.06.1990
,n. l42recepito dall,art.l, comma
1', lett.-i) della Irgge Regionale 1L.12.1991, n. 48, e sucqsive modificazioni, nonctrè I'art. tS3,
*-iltD;À
. 267/20W,
attesta la coperttra fnanàana deUa spesa-

Jr

!

il

Data
IL RAGIONIERE

IL CON!§IGLIO COMIJNALE
VISTA la sup€rior€ proposta di deliberazione cod come illustrata dal

rI.+;.È

=IÉ

vrsTi b

conunali intervenuti
:"_Y,coasislieri
--=r?e d€i glEsearc atro:

nella discrssione cosi ome evincersi dal,arlegato ,,A"

rrc

0t-06r990, n- r.12 cosr come rEcc?ita on rrgge Rcgionale n.t2.rggr, n.48 e su6sive
modificazint
VISTO lo Saruo Coars:k
VISTA la circolarc n 02 ddl'r r.0,r. r 992 derl'Assessorato Regionale rlcgli Enti rocali;
YISTI i parcri_hvoudi cryressi ai seosi den'art.sr aau rrige os.06.iro,
a"1,"rt r, comma lo,
Iettera ) della L.R I t.12.t99 l, n-,t8 e successive modificazioil .
".i42rg'oaito
VISTO I'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

con voti

DELIBERA
Di approvale I'acclusa proposta di deliberazione che si inte[de irtegralm€nte trascritta
ad ogni effeuo di legge nel
preseote di$ositivo.

I presente verbale, dopo Ia lettura si sottoscrive

IGLIERE A}IZIA}IO

11 sottoscritto SegreÈar5-o Comuna1e, visti

gIi atti d'ufficio

ATTESTA
Coaunale i].
Che J.a presente deliJcerazione, è stata pubbl.icata alJ-'AIbo Pretorio
per rinanenri per 15 giorni consecutivi fino af
S.Angelo di Bro1o, 1ì
IL SEGRETARTO COMT'!{AI"E

I1 sottoscritto Segrretario Comunale, visÈi g1i atti d'ufficio
ATTESTA
Che
D

Ia presente de1iQerazione

perchè dichiarata inmediataaente esecutiva
Et esecutiva dal Jl* - {/1 *à
(L.R.n.4
/ e7-t
da1 Consiglio Comunale
1er

E'

DTVENUTA ESEqUTIVA

IL

GIORNO

tr decorei 10 giorni dalIa Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Aggesgor
Enti Locali claJr 24lO3l2OO3 - .àrt . L2 L.R. o3l1,2l7.99t, n' '14) '
M'2-P M
s.Ànselo di Brolo, li &V-

degli

COÈ{U}IAI,E

