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Città di Enna 
                        
      
DELIBERA N° 50  DEL 20.07.2012  
Prat.    17315            Doc.   499506   del. 07.08.2012      
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL’IM POSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) – ANNO 2012.   
 
L’anno 2012,  il giorno 20 del mese di Luglio alle ore 9,00 e segg. in Enna, nella Sala Consiliare del Palazzo 
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria. 
 
Risultano all’appello nominale: 
  Presenti Assenti   Presenti Assenti 
  1) Vetri Enrico  Si    16) Falciglia Roberto Si  
  2) Fazzi F.sco Paolo Si   17) Di Mattia Salvatore Si  
  3) Cappa Salvatore Si   18) Vasapollo Rosario  Si 
  4) Rizzo Stefano Si   19) Ferrari Dante  Si 
  5) Fiammetta Filippo  Si   20) Messina Mario Si  
  6) Nasonte Francesco Si   21) Cardaci Dario Si  
  7) Dello Spedale Venti Luigi Si   22) Contino Giovanni Si  
  8) Salamone Angelo Si   23) Bruno Maurizio Si  
  9) Falzone Giacomo  Si  24) Dipietro Maurizio  Si 
10) La Porta Giuseppe  Si  25) Gloria Paolo Filippo  Si 
11) Gargaglione F. Paolo Si   26) Palermo Gaetana  Si 
12) Grasso Giuseppe Si   27) Scillia Biagio  Si 
13) Incardone Nunzio Mauro  Si  28) Tornabene Maurizio  Si 
14) Fussone Cesare Si   29) Riccobene Michele  Si 
15) Timpanaro Paolo  Si  30) Cuci Maria Teresa Si  
                   

                    A riportare N. 
 
11 

 
4 

                          
                        In totale N. 

 
18 

 
12 

 
Su N. 30 Consiglieri assegnati e N. 30 Consiglieri in carica. 
 
Il Presidente dott. Enrico Vetri,  alle ore 9,00 constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta.   
 
Partecipa il  Segretario dott.ssa Maria Angela Caponetti  ai sensi dell’art.52 della L.R. 142/90, come recepita 
con L.R.48/91. 
 
Partecipano per l’Amministrazione: il Sindaco Paolo Garofalo, il Vice Sindaco Di Dio e gli Assessori: La 
Rocca, Savarese, Di Gangi, Notararigo, Guarasci.  
 
Gli interventi dei consiglieri comunali riportati nel presente verbale, costituiscono enunciato esclusivamente 
valutativo del tutto privo di qualsiasi funzione attestativa e di fidefacienza. 
 
 
 
 



 
 
Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi sulla proposta relativa all’ “ Approvazione aliquote e 
detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) - anno 2012 ” che si allega al presente atto sotto la 
lett. A), precisando che il dibattito generale sugli atti propedeutici e sul bilancio si è svolto nella presente  
delibera. 
 
Aperto il dibattito prendono la parola: 
 
Il Consigliere Gargaglione F.sco Paolo capogruppo di Primavera Democratica  interviene ponendo una 
pregiudiziale che riguarda il P.T.OO.PP. anche se non è oggetto della odierna convocazione, ma che ha 
stretta correlazione con il bilancio  di previsione che si andrà ad approvare. Si riferisce a due opere che sono 
inserite nel Piano annuale: la parallela alla Pergusina e la strada di collegamento strada statale  561 (C/da 
Santa Caterina) 1° lotto strada Comunale Baronessa. Il dubbio che molti Consiglieri hanno è  che siccome si 
è appreso che per queste due opere, l’Amministrazione si sta attivando per la variante allo strumento 
urbanistico, quello che si chiedono è che in forza al Decreto legislativo 163 all’art. 128 e alla legge regionale 
12 del 2011 sostanzialmente al punto 8 recita: “i progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco 
annuale devono essere conformi allo strumento urbanistico vigente o adottato”,  se è possibile inserire 
un’opera nell’elenco annuale, anche se  deve essere ancora apportata la variante allo strumento urbanistico.   
 
L’Ing. Paolo Puleo Dirigente dell’U.T.C. chiarisce che, anche se non c’è la variante allo strumento 
urbanistico, l’opera  va inserita nel piano triennale e poi si attivano tutte le procedure per fare la variante e 
quindi le somme possono essere vincolate. Ribadisce che le procedure possono essere avviate anche dopo 
che l’opera è stata inserita nel Piano.   
 
Il  Consigliere Gargaglione F.sco Paolo dichiara di non essere convinto considerato che la norma recita che 
“i progetti dei lavori degli Enti Locali, compresi nell’elenco annuale devono essere conformi allo strumento 
urbanistico”. Per tale ragione chiede se questa opera è conforme all’attuale strumento urbanistico. Egli 
ritiene che non lo sia, considerato che si deve fare la variante e quindi l’opera non è conforme allo strumento 
urbanistico. Inoltre, è dell’avviso che l’opera non poteva essere inserita nel Piano considerato che ha una 
refluenza diretta nel bilancio di previsione. La sua pregiudiziale andava in questa direzione proprio per 
evitare di avere problemi successivamente,   al momento dell’approvazione del bilancio di previsione.  
 
Entrano i Consiglieri Gloria e Tornabene. Presenti 20. 
 
Il Presidente comunica che la Commissione capigruppo ha stabilito che i Consiglieri possono presentare 
eventuali emendamenti e sub emendamenti durante le prime 2 ore dei lavori del C.C. La stessa ha stabilito 
altresì di fare un intervento unico per gli atti propedeutici e per il bilancio. Chiede se l’Amministrazione 
intende fare un intervento unico.     
 
L’Assessore al Bilancio Vittorio Di Gangi effettua la lettura del seguente documento: “ 

”Il nostro Paese in questi ultimi anni sta attraversando un momento di profonda crisi finanziaria ed è 
sprofondato in una fase di recessione che si protrarrà, a detta degli esperti anche per tutto il 2012 e il 2013, 
anno in cui bisognerà raggiungere il pareggio di bilancio dello Stato. È una crisi che ha origine qualche anno 
fa e che dal Governo Berlusconi veniva definita come crisi psicologica e l’unica soluzione prospettata era 
quella di invitare le famiglie a spendere di più. È una crisi che è stata negata fino alla primavera del 2011 
quando gli effetti nefasti si sono manifestati in tutta la sua gravità e il Governo non era in grado di proporre 
soluzioni capaci di arginarne gli effetti. Da molte parti, sia dalle forze politiche di opposizione che dalle 
forse sociali, dagli industriali, venne lanciato forte il grido di allarme e venne richiesto al Presidente 
Berlusconi, in primis dal PD, di farsi da parte per dare vita ad un Governo di salute pubblica, capace di 
adottare tempestivamente quelle misure necessarie per salvare l’Italia dal rischio fallimento. Il Governo 
Monti ha reso noto immediatamente lo stato di salute del Paese ed ha adottato provvedimenti draconiani per 
mettere in sicurezza i conti dello Stato e per dare maggiore credibilità in ambito internazionale all’immagine 
di un’Italia che veniva derisa ed irrisa anche dai capi di Stato com’è capitato nella ben nota scenetta dei 

sorrisi sarcastici tra Sarkozy e la Merkel. Per raggiungere l’obiettivo del risanamento dei conti pubblici, 
come tutti sappiamo, siamo costretti a subire un grosso salasso che è del tutto tangibile e realmente 
conosciuto, nella sua entità, al momento in cui andremo a determinare, come Comune, le tariffe della nuova 
imposta IMU, imposta municipale propria introdotta dal Governo Monti, che dall’1 gennaio prende il posto 
dell'Ici. Il decreto “salva Italia” da un punto di vista formale non ha inventato questo nuovo tributo, che in 
realtà era previsto già dal decreto delega sul federalismo municipale della primavera 2011, ma ne ha stabilito 
l'entrata in vigore con un anticipo di due anni, sia pure in via “sperimentale”. Il Governo Monti, seppur 
aveva dichiarato di adoperarsi per adottare misure eque ed incisive, ha seguito la strada più semplice, quella 
certa e da sempre praticata per fare immediatamente cassa. Far pagare ai soliti noti (lavoratori dipendenti e 
pensionati); aumentare le tasse sulla casa senza intaccare i redditi alti; scegliere di non colpire chi nel passato 
ha esportato i capitali all’estero, li ha ripuliti attraverso lo scudo fiscale e magari oggi li riporta all’estero; 
scegliere di non colpire i poteri forti, tra cui il mondo della finanza e delle banche, che sono state le cause 
della crisi e che con la crisi ci speculano, non si può dire che siano misure eque. 

Certamente la manovra Monti è incisiva sulle pensioni e su quanti erano prossimi a godere dell’agognato 
riposo, magari dopo 40 anni di servizio; è incisiva sulle famiglie che vedranno ridursi il potere di acquisto 
del loro salario; è incisiva sulle casse dei Comuni, che vedranno ridursi i trasferimenti da parte dello Stato. 

I Comuni, in virtù di questi provvedimenti, anzi, sono diventati gli esattori delle tasse imposte dallo Stato e 
che i cittadini devono pagare in misura a volte doppia rispetto al 2011. Una parte di queste tasse, poi, verrà 
versata direttamente nelle casse dello Stato, costringendo di fatto i Comuni, al fine di garantire i servizi 
offerti fino ad oggi, ad elevare i tributi locali. 

Certamente si poteva operare diversamente, ma il grande senso di responsabilità e il drammatico momento di 
crisi che stiamo attraversando e con il rischio di fallimento ad un passo, hanno indotto quasi tutte le forze 
politiche a sostenere il Governo Monti, cercando di limitare gli effetti negativi di una manovra pesante che 
magari salverà l’Italia ma che rischia di non salvare gli italiani. 

A ciò bisogna aggiungere che il Governo Lombardo non è riuscito a trovare la quadratura del cerchio ed 
anzi, così come dimostrato anche dagli ultimi interventi del Governo nazionale ci ha spinti sull’orlo del 
baratro e del crac finanziario accentuando, qualora ce ne fosse stato bisogno, lo stato di disagio e di sfiducia 
nella nostra gente.  

A tutto ciò bisogna aggiungere che gli Enti locali devono sottostare al patto di stabilità. 

Il Patto di stabilità non è altro che l’accordo che lo Stato Italiano ha assunto con gli altri Stati Europei, in 
sede comunitaria, in base al quale anche i Comuni devono contribuire alla riduzione del debito pubblico 
nazionale, osservando, di anno in anno, regole sempre più restrittive. Regole che mettono in difficoltà gli 
stessi Comuni nella realizzazione della programmata attività a favore della cittadinanza. 

In un contesto così difficile al fine di rendere a livello locale più equa la distribuzione delle tasse c’è stato un 
confronto serio e costruttivo tra tutte le forze politiche, nessuna esclusa. Tutti dobbiamo contribuire a 
costruire una manovra locale attraverso un patto tra le varie componenti della nostra comunità. Amministrare 
e governare una città non è solo un dovere del Sindaco, della Giunta municipale, ma anche di tutta la 
comunità. 

Certamente noi abbiamo la responsabilità di indicare una proposta sulla quale siamo stati disponibili a 
confrontarci per arrivare ad una manovra più condivisa possibile. 



 
 
Adesso passerò ad illustrare la manovra che sottoponiamo all’approvazione dell’aula. Manovra che 
possiamo definire di non solo tasse ma fatta di tanti interventi che rispondono ad alcuni principi 
fondamentali: 

• Chi più ha più deve dare: non solo in termini economici ma anche di idee, di sussidiarietà, di 
collaborazione; 

• Tutti siamo uguali: tutti siamo utenti, tutti siamo esattori, tutti siamo controllori, tutti siamo cittadini, 
tutti dobbiamo rispettare leggi, tutti dobbiamo pagare le tasse (non devono avere cittadinanza i 
furbetti del quartiere o i demagoghi e speculatori di turno) 

• Seria e rigorosa politica delle entrate 
• Attenzione particolare alle attività produttive (agricoltura, artigianato, piccola e media impresa), alle 

attività commerciali e alle fasce più deboli della popolazione  
• Garantire, nei limiti e con le condizioni imposte dall’equilibrio di bilancio, i servizi offerti in passato 

avendo uno sguardo più ampio verso il futuro. 
 

Nella redazione del Bilancio si è tenuto conto, altresì, delle delibere, delle mozioni o degli indirizzi votati 
dall’aula in ossequio al principio di reciproco rispetto ed al fine di non lasciare cadere nel vuoto gli 
argomenti affrontati nei dibattiti d’aula.   

Bilancio in cifre 

In cifre la programmazione per il 2012 prevede un bilancio condizionato pesantemente dalle riduzioni dei 
trasferimenti da parte dello Stato e della Regione Siciliana (- 1.800.000 euro circa). Infatti a fronte di un 
trasferimento di € 9.235.000 per il 2011 lo Stato garantirà un finanziamento (ordinario e non) di € 7.793.000 
per il 2012 con una riduzione di 1.442.000 euro pari al 15% circa. I trasferimenti regionali (ordinarie e non), 
di converso passeranno da € 6.578.000 del 2011 a € 6.333.000 per il 2012 con una riduzione di 244.215 euro 
pari a circa il 10%. 

Oltre ai minori trasferimenti si avrà un minore gettito extra-tributario che si aggira intorno a 1.900.000 euro. 
Tra queste minori entrate vanno annoverate: 186.000 euro derivanti dal mancato introito delle royalties per il 
la chiusura della discarica di Cozzo Vuturo; 1.528.000 trasferite nel 2011 dalla commissione straordinaria di 
liquidazione.  

Un’altra entrata che risente pesantemente della crisi è quella relativa al pagamento degli oneri di 
urbanizzazione e di concessioni edilizie, per le quali è stimato un minore gettito di 328.000 euro (pari a - 
43%) su 768.000 previsto per il 2011. 

Per far fronte alle minori entrate (- 3.600.000 circa) che finanzieranno la spesa corrente si è deciso di 
intraprendere due strade: una che andasse nella direzione di ridurre le spese correnti (- 1.100.000 circa) e 
l’altra di determinare altre entrate puntando principalmente sul principio che chi più ha più da evitando di 
penalizzare chi è proprietario della sola abitazione principale (le entrate tributarie sono previste in aumento 
per circa 2.500.000 euro). Si è cercato, altresì di evitare una pressione tributaria sulle attività produttive e 
commerciali e in alcuni casi si prevedono degli incentivi. 

Dall’alienazione di parte del patrimonio si prevede di incassare una somma che si aggira intorno agli 
850.000 euro. Una parte di queste somme deriverà dalla vendita di alloggi popolari (circa 38) e una parte 
dalla vendita del patrimonio immobiliare e di qualche appezzamento di terreno. Un’altra entrata consistente 
deriverà dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà da cui si ipotizza un ricavo di 
circa 400.000 euro. Le Somme derivanti da tali entrate verranno tutte impegnate per la valorizzazione del 
patrimonio comunale comprese le case di edilizia popolare. 

La spesa corrente (26.700.000 euro circa), ripartita per € 10.000.000, pari al 38% per far fronte alle spese per 
il personale, per € 2.518.000, pari al 10% dalle spese per le utenze, è stata compressa al massimo.  

I servizi sociali, seppur tra mille difficoltà, vengono tutti garantiti: dall’assistenza domiciliare agli anziani, al 
trasporto disabili, il mantenimento e funzionamento dei centri incontro anziani, avvii lavorativi, assistenza 
alle famiglie disagiate e in più, nel corso del 2012 verrà avviata la mensa della solidarietà per la quale si 
prevede un investimento di circa 50.000 euro per l’acquisto delle attrezzature e degli arredi necessari. 

Un minimo di somma per il decoro urbano e per il verde pubblico ed una somma assolutamente insufficiente 
per la manutenzione ordinaria delle strade interne ed esterne, è stata prevista tra le spese correnti. Di 
converso, in conto capitale sono state previsti, per interventi straordinari sulle strade interne ed esterne così 
come per il verde pubblico e decoro urbano delle risorse che, se non vincolate dal patto di stabilità, 
potrebbero ridare lustro alla nostra città.  

Vengono garantite le risorse per la celebrazione del secentenario della Madonna della Visitazione. 

 Vengono garantite tutte le festività religiose (madonna; madonna ammuntata; S.Anna, Madonna di Valverde 
ecc….) con spettacoli di richiamo non solo per la popolazione ennese ma per la gente proveniente dalle zone 
limitrofe e da alcune parti della Sicilia. Viene garantita la stagione estiva, attraverso la quale si fa rivivere e 
godere di una delle più belle cornici che il nostro patrimonio ci offre e nello stesso tempo permettere svago e 
socializzazione. 

Viene data la giusta attenzione a settori che nel 2011 sono stati trascurati. Mi riferisco in modo particolare 
allo sport. Nel 2012 si prevedono più iniziative capaci di coinvolgere il mondo dell’associazionismo e tutto il 
mondo sportivo e cercando di sfruttare appieno, con l’aiuto del CONI, il campo di atletica leggera. Non 
mancherà poi l’attenzione all’impiantistica sportiva su cui questa amministrazione vuole intervenire.  

Le altre risorse disponibili sono state concentrate per attivare dei processi di sviluppo quale la progettazione 
di alcuni grandi interventi, il pagamento degli interessi per quelle attività produttive che vogliono realizzare 
degli interventi di ristrutturazione il cui costo non superi i 25.000 euro (per tale intervento si è stanziata la 
somma di € 50.000).  

Considerato che la spesa corrente, nonostante i tagli operati non è più assolutamente comprimibile, si è 
scelto di aumentare l’addizionale comunale progressiva per scaglioni di reddito.  

La prima proposta presentata dall’Amministrazione  era quella di tassare i redditi superiori a 10.000 euro ma 
con aliquote che partivano dallo 0,4% fino ad arrivare allo 0,8% secondo gli scaglioni di reddito IRPEF. A 
seguito delle indicazioni e suggerimenti emersi in sede di II commissione la proposta è stata emendata nel 
senso che la quota di esenzione è stata portata a 20.000 euro e le aliquote sono state modificate al fine di 
mantenere costante il gettito complessivo.  

Scaglioni di reddito complessivo1 
Aliquota addizionale 

comunale IRPEF  
Fino a € 15.000 0,0058 

Oltre € 15.000 e fino a € 28.000 0,0066 

Oltre € 28.000 e fino a € 55.000 0,0072 

Oltre € 55.000 e fino a € 75.000 0,0077 

Oltre € 75.000 0,0080 

                                           
  



 
 
Questa manovra porterà nelle casse comunali un gettito complessivo di € 1.382.000 rispetto ai 220.000 euro 
del 2011. 

Si è deciso poi di aumentare l’IMU per tutto ciò che non è considerata prima abitazione, portando allo 0,86% 
la relativa aliquota e mantenendo allo 0,4% quella relativa alla prima abitazione e allo 0,1% quella relativa i 
fabbricati rurali, per un gettito complessivo di 4.327.470 di cui 220.000 circa per la prima abitazione. È da 
evidenziare il fatto che, comunque, l’intera comunità dovrà versare una somma pari a circa 7.527.000 euro 
(ICI 2011 = 3.257.000) di cui 3.200.000 euro andranno nelle casse dello Stato. 

A fronte di questi aumenti sono previsti anche delle riduzioni sia per la TOSAP che per la TARSU. 

Per la tassa per l’occupazione del suolo pubblico tale riduzione ammonta mediamente al 10% rispetto alle 
tariffe adottate per il 2011. Tale operazione è fatta nella consapevolezza del momento di grande difficoltà 
che attraversano le attività produttive con l’intenzione di contenere, così, fenomeni depressivi. 

TARSU 

La proposta di delibera delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti solidi urbani, intesa come tassa d’igiene 
ambientale, vede, rispetto a quella proposta per l’anno 2011 degli elementi di sostanziale novità degni di 
considerazione. Questo Consiglio comunale ha preteso, nell’approvare le tariffe del 2011 che 
l’Amministrazione comunale si facesse carico di spingere l’ATO a presentare un piano d’ambito provinciale 
e un piano tecnico economico riferito al solo Comune di Enna. Lo stesso Consiglio aveva invitato, altresì, 
l’Amministrazione a far si che il nostro ufficio tecnico si pronunciasse su questi elementi e mettesse i singoli 
consiglieri nelle condizioni di poter deliberare sulla base di un motivato parere. 

Ebbene, la proposta di delibera delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti urbani per l’anno 2012, che viene 
sottoposta all’approvazione del Consiglio, evidenzia sei elementi essenziali: 

1. È stato presentato dall’ATO un piano d’ambito provinciale per il periodo 2012-2018 che, non 
essendo rispettoso del mandato conferito dai Soci alla Commissione di liquidazione (ridurre i costi 
del personale tecnico-amministrativo e portare il costo del servizio molto più vicino a quello 
derivante dalla sommatoria degli stanziamenti deliberati dai singoli consigli comunali) è stato 
bocciato nell’assemblea del 25 giugno u.s. . Tale piano d’ambito, infatti presentava un costo 
complessivo di oltre 30 milioni di euro. 

2. È stato presentato da parte dell’ATO un piano tecnico-economico per l’anno 2012 che riporta 
analiticamente le varie tipologie di servizio e, seppure con qualche grave carenza, anche la specifica 
descrizione delle voci di spesa. Per la prima volta si riesce a capire, anche se non se ne condividono i 
contenuti, la struttura del servizio che si vuole offrire alla città, il modello organizzativo e i relativi 
costi. 

3. L’ufficio tecnico comunale ha prodotto una corposa relazione nella quale vengono evidenziati i punti 
di forza e di debolezza del piano prospettato dall’Ato. Per il grande impegno e sforzo profuso 
nell’analizzare una materia così complessa e ostica qual è quella dei rifiuti, permettetemi di 
ringraziare tutto l’ufficio tecnico ed in particolar modo l’Ingegnere capo Puleo. Punto per punto sono 
stati rideterminati i costi da quello della raccolta a quello dello spazzamento e del conferimento in 
discarica. Sono state ridotte le ore di lavoro degli operatori ecologici ipotizzate per i vari servizi, così 
come sono stati scorporati e ridotti i costi del personale tecnico-amministrativo che l’ATO aveva 
spalmato in tutti i servizi.  Per tale ultima voce è stata più che dimezzata la spesa ritenendo congrua e 

necessaria l’attività lavorativa di 6 unità tra tecnici ed amministrativi per una spesa annua di 252.000 
euro. Dall’analisi e ridimensionamento dei costi realizzata dall’Ufficio tecnico emergono alcuni dati 
interessanti tra cui l’incidenza delle varie voci. Ad esempio il costo del personale operativo incide 
per il 46,4% sul costo complessivo; il personale amministrativo per il 6,8%; i mezzi per il 13,3%; 
l’acquisto di materiale vario per il 2,4%, mentre il conferimento in discarica per il 31%. Qui è appena 
il caso di evidenziare come i costi lievitano dal 5 maggio in poi, cioè da quando a causa della 
chiusura della discarica di Cozzo Vuturo siamo costretti a conferire nella discarica di contrada Volpe 
in provincia di Catania. Infatti, l’ufficio tecnico quantifica in 182.000 il maggiore costo al quale va 
aggiunto quello del mancato introito delle royalty. 

4. Il costo complessivo del servizio che per il 2011 era pari a 3.780.000 euro è passato a 4.010.000 euro 
con un aumento di 230.000 euro che è dovuta, in parte cospicua, ai maggiori costi per il conferimento 
fuori provincia. A ciò bisogna aggiungere che nel piano tecnico-economico prospettato dall’ATO è 
compresa la raccolta differenziata porta a porta da realizzare in tre zone della città: Zona Lombardia 
– Duomo – S.Pietro; Zona Enna Bassa a monte della strada che va dal Torrente Torcicoda verso 
Caltanissetta e Pergusa. Se non fosse intervenuta la chiusura della discarica di Cozzo Vuturo, al netto 
della rivalutazione dei prezzi (quantificata nel 2,5% in più) il costo sarebbe stato, con maggiori 
servizi, inferiore a quello dell’anno precedente. 

5.  Per la TARSU, così come dicevo prima per la TOSAP, riusciamo a rispettare l’impegno assunto 
l’anno scorso di ridurre, in due anni, del 20% la tariffa per le abitazioni civili. Infatti anche 
quest’anno il cittadino ennese pagherà meno dell’anno precedente. Tale operazione viene fatta con 
una rivisitazione delle categorie tariffarie e concentrando il maggior costo sugli Enti Pubblici e senza 
intaccare le attività produttive. In passato il costo dei rifiuti gravava per quasi il 70% sui cittadini 
ennesi anche per i rifiuti prodotti da tutti coloro i quali frequentano per varie ragioni gli Uffici 
Provinciali quotidianamente e non sono pochi. La rivisitazione delle categorie sposta il costo dalle 
famiglie (circa il 54%) agli Enti pubblici (circa il 46%). 

6. Questa operazione di maquillage alle categorie tariffarie porta con sé anche un altro effetto e cioè 
quello di non far gravare sulle casse comunali, e quindi sui cittadini con eventuali riduzioni di 
servizi, il costo di 780.000 che nel 2011 fu posto a carico del bilancio comunale. 

Rispettosi della volontà del Consiglio comunale crediamo di avere svolto appieno il mandato che ci era stato 
consegnato un anno fa e per questo chiediamo il voto favorevole alla nostra proposta.. 

È stata avviata, ed è intenzione dell’Amministrazione, una rigorosa politica delle entrate che passa attraverso 
la lotta all’evasione, ponendo maggiore attenzione ai passi carrabili, alla pubblicità, al pagamento della 
TARSU e dell’ICI ieri, oggi IMU, dell’abusivismo edilizio e commerciale. A tal proposito è in fase di 
costituzione un nucleo operativo composto da funzionari dell’Ufficio tributi, dell’ufficio tecnico, dell’ufficio 
commercio, del corpo dei vigili urbani che con l’ausilio delle tecnologie in possesso del Comune potranno 
contrastare meglio il fenomeno dell’evasione. 

Per la promozione turistica è in itinere la creazione di quattro stazioni di Bike sharing (una nei pressi del 
tribunale, una nei pressi del castello, una nei pressi dell’ospedale e una a Pergusa. Verrà proseguita 
l’esperienza dell’INFO-POINT che sta dando risultati positivi, mentre si spera nella promozione e nel lavoro 
del Distretto Turistico di recente costituzione. Certamente vogliamo rendere più accogliente ed ospitale i 
nostri beni monumentali (Castello di Lombardia e Torre di Federico) prevedendo il pagamento di un 
biglietto unico.   



 
 
Grande attenzione viene posta alle entrate e spese di investimento. Molti sono i progetti presentati per la 
partecipazione ai vari bandi che nel corso di questi mesi sono stati emanati da varie autorità. Per alcuni di 
loro ci sono delle buone possibilità di finanziamento. Con parte dell’avanzo di amministrazione non 
vincolato (1.876.000 euro) si è voluto dare la giusta attenzione all’impiantistica sportiva, alla manutenzione 
straordinaria delle strade interne (quasi 600.000 euro) di quelle esterne (470.000 euro) così come alla 
riqualificazione della Piazza Vittorio Emanuele (circa 200.000 euro). senza contare tutte le opere che sono 
state oggetto di una specifica delibera per il relativo piano triennale.  

Il finanziamento di queste opere avverrà per la maggior parte con fondi europei; una parte consistente con 
fondi del bilancio comunale e con l’impiego di parte dell’avanzo di amministrazione. L’impegno economico 
a carico del bilancio comunale, potrà vedere la piena e completa concretizzazione solo nel rispetto del patto 
di stabilità che tanto condiziona l’azione amministrativa. 

Vengono riviste le tariffe dei servizi a domanda individuale con l’aumento di alcune di loro (per l’utilizzo 
dell’impiantistica sportiva e per alcuni servizi cimiteriali), mentre vengono dimezzate quelle relative 
all’utilizzo del centro polifunzionale, della galleria civica e della Sala Cerere.  
 
Entrano i Consiglieri Scillia, Riccobene, Timpanaro e Palermo. Presenti 24. 
 
Il Consigliere Riccobene Michele, nella qualità di Presidente della 2^ C.C.P. fa presente che la stessa ha 
consumato diverse riunioni per esaminare gli atti propedeutici e la proposta di bilancio. Riferisce che alle 
riunioni hanno partecipato gli Assessori e i Revisori dei Conti perché, di volta in volta, la Commissione ha 
avuto la necessità di avere dei chiarimenti.  
 
Entra il Consigliere Incardone. Presenti 25. 
 
Il Consigliere Cardaci Dario chiede di capire quale procedura si deve adottare, se fare un intervento unico 
o singolo per argomento. 
 
Il Presidente precisa che nella Commissione Capigruppo è stato deciso di fare un discorso unico e poi fare 
le dichiarazioni di voto per ogni singolo argomento.  
 
Il Consigliere Cardaci Dario Capogruppo del FLI interviene dichiarando di volere fare delle considerazioni 
di ordine politico a questa manovra finanziaria che l’Amministrazione propone. Precisa che l’Opposizione 
non si porrà in maniera preconcetta, ma sicuramente critica. Entrando quindi nel merito dei punti posti 
all’o.d.g., ritiene che per quanto riguarda la delibera dell’IMU, l’Opposizione ha dimostrato una 
responsabilità assoluta rendendosi  conto che questa tassa, imposta da altri, è dovuta, anche se c’è la 
necessità di stringere al minimo la percentuale da far pagare alla città. Sulla seconda casa c’è un aumento 
anche se minimo ed è compatibile con le risorse. Ribadisce che le forze politiche di opposizione hanno un 
comportamento responsabile e costruttivo che hanno dimostrato sin dal primo momento in cui gli atti sono 
giunti nella Commissione. Si augura che l’Amministrazione, da qui a fine anno, in attesa di un assestamento 
delle tasse, possa studiare un regolamento che stabilisce i contenuti che oggi si discutono in aula. Infine 
preannuncia che per l’IMU  il suo sarà un voto favorevole, stessa cosa non  sarà  per l’IRPEF, in quanto il 
percorso attuato dall’Amministrazione  non lo convince, considerato che  gli aumenti negli scaglioni 
intermedi sono stati di circa il 400% . Da una parte vengono garantite le fasce più deboli, dall’altra vengono 
colpiti gli scaglioni intermedi, creando  enormi disagi al ceto medio che con queste tariffe viene distrutto. 
Queste sono le ragioni per cui  si pone in modo contrario ad una addizionale di questo tipo, imposta dallo 
Stato. A suo avviso,  una sola cosa potrebbe farli tornare indietro,  cioè che la addizionale IRPEF divenisse 
una tassa finalizzata così come è stato in passato con  il Teatro Garibaldi. Comunica che in riferimento alla 
TARSU, egli non dirà nulla, lasciando ad altri Consiglieri dell’Opposizione le relative valutazioni, mentre 
per quanto riguarda il Piano delle alienazioni,  trova le forze di opposizione parzialmente favorevoli, in 
quanto con questa manovra si fa un timido accenno alle alienazioni di vendita di alcuni  immobili. A tal 
proposito, puntualizza che, una cosa non li convince, su Pergusa l’Amministrazione deve dimostrare grande 

affezione visto che è un pezzo di città molto importante e lì deve prevedere maggiori servizi e maggiore 
efficienza. Non sono contrari alla vendita dell’immobile dove è allocata la  farmacia ma sono contrari alla 
vendita dell’immobile adiacente, considerato che ritiene debba essere invece un servizio  potenziato e  
migliorato, quindi rilanciare quel sito dando un servizio alla città. Per tale ragione propongono che  venga 
cassata la dicitura relativa alla vendita di quella parte  di immobile. Ritiene che in futuro per quel 
distaccamento comunale dovrà essere trovato un locale più idoneo ed al centro e solo in quel caso 
programmare la relativa vendita.  Infine, entrando nel merito del bilancio di previsione, ritiene che oggi si 
parla di un bilancio già utilizzato tant’è che  guardando  i capitoli si troverà il nulla. Le forze di opposizione 
hanno ritenuto di non dover fare degli  emendamenti, considerato che nel mese di Ottobre si dovranno fare le 
variazioni di bilancio e solo in quel momento si potrà cercare di capire quello che si può recuperare. 
Sottolinea che in maniera serena e propositiva si è voluto questo bilancio senza  ricorrere ad emendamenti, 
anche perché al suo interno  vi sono delle proposte che sono venute dall’Opposizione. Infatti, dà atto che tra 
le forze politiche, gli uffici e l’Amministrazione vi è stata molta collaborazione e trasparenza e con grande 
senso di responsabilità l’Amministrazione se ha dovuto impegnare  delle somme, lo ha fatto dopo che ha 
avvisato tutte le forze politiche. Avviandosi alle conclusioni,  illustra l’unico emendamento che hanno fatto e 
che riguarda due capitoli, uno di 320 mila euro ed uno di 120 mila euro destinati alla manutenzione del 
patrimonio comunale. Mentre  il  capitolo per la chiesa di Enna Bassa poteva essere meglio esplicitato 
operando così in maniera diversa. Conclude il proprio intervento manifestando un rammarico per un  
bilancio che, a suo avviso,  sarà condannato ad un decremento costante. Rivolgendosi all’Amministrazione 
la invita a dare delle risposte concrete ed attuabili per i parcheggi, per le  privatizzazioni, e cosa ancora più 
importante una riorganizzazione di spesa sulle opere rivedendo la illuminazione ed il riscaldamento 
pensando ad un impianto fotovoltaico avendo così oltre che un risparmio energetico anche dei posti di lavoro 
prima per la costruzione e successivamente per la manutenzione.           
 
Entra il Consigliere Ferrari. Presenti 26. 
 
Il Consigliere Contino Giovanni capogruppo del Gruppo Misto reputa la riunione odierna estremamente 
importante perché si parla anche di programmazione della città e non semplicemente di valutare dei numeri, 
che sicuramente sono messi in ordine. Ringrazia i Dirigenti per avere resa chiara la lettura di questo 
strumento e per la disponibilità avuta nei confronti dei Consiglieri.  Ritiene che il bilancio si poteva trattare 
prima, anziché aspettare l’Assemblea dell’ATO per prevedere le somme ed eventualmente fare in un 
secondo momento delle variazioni. Ringrazia l’Amm.ne per la disponibilità al confronto politico con le forze 
consiliari, cosa che non era stata possibile in precedenza; infatti il confronto sulle idee e sui programmi ha 
messo i Consiglieri nelle condizioni di poter esercitare il proprio ruolo. Entrando nel merito degli atti in 
discussione rileva che purtroppo, la politica delle tasse adottata da Monti sta mettendo in ginocchio gli Enti 
Locali e considerato che uno dei partiti che lo sostiene è quello dell’Amm.ne, lo stesso dovrebbe fare 
presente tali difficoltà. Dichiara che sull’IMU voterà a favore perché riconosce che l’Amm.ne ha scelto di 
incidere sul reddito anziché sulla casa, infatti è stato chiesto all’Amm.ne di alzare la soglia dell’esenzione, 
per quanto riguarda l’IRPEF, considerato che non potevano essere abbassate le aliquote per i vari scaglioni e 
neanche il gettito finale. Sostiene che sia stata deficitaria la politica delle entrate messa in atto dall’Amm.ne. 
Esprime soddisfazione per il fatto che sia stata garantita la mensa scolastica e perché il tempo prolungato  ha 
consentito di garantire alcuni posti di lavoro che altrimenti andavano persi. Stessa cosa si può dire per 
l’avvio lavorativo tramite l’IRPEF. Rafforza questo ragionamento evidenziando che i cittadini che 
guadagnano 40-50 mila euro, possono spendere 300 mila euro all’anno per l’IRPEF.  In generale, ritiene 
positivo il fatto che siano stati garantiti tutti i servizi, anche se in bilancio, rispetto al passato, vi sono 8 
milioni in meno e comunque, negli ultimi 7 anni non si è visto alcun cambiamento. In riferimento alla 
TARSU, rileva che adesso, se non altro, la proposta è corredata da un piano economico finanziario, per 
questo ringrazia l’Ing. Puleo e l’Arch. Miccichè, mentre la struttura dell’ATO non merita alcuna difesa 
perché, in definitiva, è cambiata la gestione del Comune, ma non quella dell’ATO e quelle persone vogliono 
continuare ad incassare quelle somme. Dà atto che al Comune vi è una inversione di tendenza, ma che pur 
essendoci le carte in regola, la Regione non dà l’autorizzazione all’ampliamento della discarica di Cozzo 
Vuturo e per tale motivo i cittadini sono costretti a pagare 200 mila euro in più come costo del servizio. 
Chiede che l’Amm.ne porti avanti questa inversione di tendenza, considerato che il Comune in questo 
momento non può fare niente perché vi è la questione dell’ATO aperta e preannuncia che voterà a favore di 



 
 
quegli atti che lo convinceranno. Riguardo al Piano delle alienazioni ricorda che è dal 2008 che ripete che 
questo non è solo un piano di vendita, ma di valorizzazione dei beni, perciò occorre fare un’analisi, 
precisando che l’Assessore è stato nominato da poco tempo, ma è importante che abbia iniziato nel modo 
giusto. Dichiara infatti di avere accolto la proposta dell’Amm.ne, di essere d’accordo sulla vendita dei locali 
della Farmacia, compresi quelli adibiti ad uffici comunali, chiedendo l’impegno di trovare dei locali nel 
centro di Pergusa per trasferirvi gli Uffici. Chiede altresì che l’Amm.ne cambi la politica dei fitti e  
trasferisca altri Uffici comunali e Asili Nido, considerato che si sono liberati i locali di Via Lo Manto e della 
ex  Maternità. Invita a rivedere la questione della gestione del randagismo e di attenzionare il centro storico, 
suggerendo di collegarlo con dei bus navetta ai 350 parcheggi a raso che si trovano vicino al Cimitero e per 
la realizzazione di questo progetto potrebbe venire incontro la Sais, dando 2 bus navetta al Comune, in 
cambio della gestione di 200 posti nelle strisce blu. Chiede di attenzionare il Cimitero per fare gli interventi 
necessari e di attivarsi per far sì che come Comune virtuoso si possa spendere qualche somma in più. 
Considerato che manca la conformità urbanistica per la realizzazione della parallela alla Pergusina e che non 
vi è la possibilità di spendere quella somma, si dichiara d’accordo a toglierla dal Piano annuale e prevederla 
nel Piano triennale OO.PP.  Infine passa ad illustrare i 2 emendamenti presentati insieme al Consigliere 
Bruno che servono ad assicurare delle attività collaterali nel centro storico, considerato che c’è in atto uno 
scollegamento tra le varie attività commerciali, quindi un progetto per poter aprire un dialogo.    
 
Il Consigliere Comunale Scillia Biagio dell’M.P.A. interviene evidenziando prima di tutto che l’azione 
amministrativa va compresa guardando oltre all’odierno anche al pregresso per poter fare una 
programmazione per il futuro con  un cambio di direzione. La crescita della popolazione nel Comune di 
Enna diminuisce, considerato che vi è molta emigrazione giovanile, mentre il grande tasso di immigrati 
consente l’aumento della popolazione. Entrando nel merito del bilancio comunica che ha avuto modo di 
esaminare tutti gli atti ed allegati e da questi ha potuto verificare che la spesa del personale per il 2012 è 
diminuita, ma non per bravura di questa Amministrazione ma solo perché molto personale è andato in 
pensione. Facendo quindi una attenta analisi si può verificare che il costo non è diminuito bensì aumentato. 
Ciò a causa della politica di questa Amministrazione che ha investito molto in assegnazioni di direzione, di 
responsabili di servizio e di dirigenti. A questo punto illustra dettagliatamente la situazione del personale con 
le relative qualifiche di ognuno sottolineando che in molti casi sono evidenti delle discrasie. Precisa di non 
avere voluto presentare emendamenti al bilancio considerato che questo andrebbe rivisto e modificato nella 
sua complessità e non invece in piccola parte. Sottolinea che da un attento controllo, ha avuto modo di 
verificare che questa Amministrazione non ha previsto somme per l’installazione di parchimetri quando 
invece è risaputo che questo sarebbero un buon investimento. Sottolinea che per quanto riguarda la 
realizzazione di un  canile, tutte le Commissioni ne hanno tanto parlato,  ed egli  ha anche avuto modo di 
presentare un progetto con costi zero per il Comune, ma nulla si è mosso in tale direzione. Rimarca che 
questa Amministrazione non ha presentato un Piano Generale di sviluppo che consentirebbe a tutti gli 
operatori di avere una situazione strategica. Evidenzia come questo bilancio, a suo avviso, sia blindato ed è 
per questo che chiede all’Amministrazione quali sono le somme che possono veramente essere spese, inoltre 
rimprovera come si è negata, per colpa di qualcuno,  la possibilità di contrarre  dei mutui. Per tutti questi 
motivi, preannuncia che non avallerà questo bilancio né qualsiasi altro emendamento che verrà presentato.     
 
Il Consigliere Incardone Mauro di Primavera Democratica rileva un certo disinteresse da parte dei 
Consiglieri della maggioranza che in questo momento sono poco presenti. Prende atto del fatto che ci si 
trova di fronte ad un bilancio abbastanza stringato, presentato in ritardo, non è riuscita a mettere in atto una 
politica delle entrate efficace. Osserva che se si è arrivati ad un confronto dell’Amm.ne con le forze 
consiliari, è stato grazie alle continue pressioni fatte da queste ultime. In riferimento al problema della 
TARSU, chiarisce che il piano economico finanziario lo ha formulato il Comune, al posto dell’ATO, 
ricordando che egli aveva invitato l’Amm.ne a farlo anche in precedenza, tant’è che i numeri sono in rialzo 
soltanto perché vi è stata la chiusura della discarica, altrimenti il costo sarebbe risultato più basso. Se si 
vuole incidere veramente sul costo, occorre attivare la raccolta differenziata, ma in tal senso non è stato fatto 
nulla, ricordando che il Commissario Bellettati aveva detto in Commissione che per fare questo mancano gli 
investimenti. Evidenzia che il Comune di Calascibetta ha attivato la raccolta differenziata e che l’allora 
Commissario Margiotta aveva dichiarato in C.C. che i vantaggi della differenziata si vedono nel tempo e non 
subito, ciononostante ritiene sia necessario far partire questo servizio. Invita all’Amm.ne a seguire la causa 

con la Società d’ambito, riferendo che il Comune di Nicosia ha contestato la congruità dei prezzi, per cui 
occorre fare una verifica.  Ribadisce che occorre portare avanti una seria politica delle entrate, citando 
l’impegno dell’Amm.ne a presentare il piano generale degli impianti ed a mettere in atto una seria revisione 
della spesa, procedendo a dismettere le partecipate che non producono nulla, a diminuire il costo della 
politica. Rileva altresì che nessuna attenzione è stata posta nei confronti del Corpo dei VV.UU.  nonostante 
il lavoro importante sulla annona. In merito alla spesa legata alla parallela della Pergusina prevista nel piano 
annuale, invita l’Amm.ne a voler ritirare il bilancio al fine di modificare il piano annuale, altrimenti si 
adotterà un bilancio illegittimo.  
 
Il Consigliere Comunale Nasonte Francesco del P.D. interviene evidenziando che a suo avviso tutti gli 
interventi che hanno preceduto il suo, sono stati fatti con molta passione ed in direzione del bene della città e 
ciò non può che fare merito a questo Consiglio. Entrando nel merito della discussione, si rende conto della 
difficoltà di questo bilancio i cui danni sono stati provocati anche dai tagli imposti da questo Governo. 
Certamente amministrare una città oggi è molto difficile, sapendo che le difficoltà aumentano sempre. 
Questa Amministrazione può alleviare i disagi, procedendo alla alienazione di vari immobili, qualora però 
per svariati motivi questi non possono essere venduti, allora si che non si potrebbe sopravvivere. Ritiene che 
questa Amministrazione, con questo bilancio ha dimostrato la sensibilità che ha verso le fasce più deboli, 
ma,  a suo avviso, vanno tenute sotto controllo anche le fasce medie perché se ogni volta si applica la tassa 
sempre a queste allora diventeranno anche loro fasce deboli. Continua sottolineando di avere apprezzato 
notevolmente la sensibilità che questa Amministrazione ha avuto  in direzione delle fasce produttive, anche 
se oggi con grande dispiacere a avuto modo di verificare che  non si è potuto portare avanti il progetto, ma 
fin da adesso invita comunica che si attiverà acchè venga fatto un Consiglio urgente in tale direzione ed 
auspica che tutti i Consiglieri possano firmare la relativa richiesta. Infine oltre ad invitare l’Amministrazione 
a portare avanti il progetto relativo alle attività produttive, invita l’Assessore competente a prevedere le 
somme negli storni di bilancio dando così delle risposte concrete a queste categorie.       
 
Il Consigliere Ferrari Dante capogruppo del F.L.I. chiede una risposta chiara sulla pregiudiziale posta dal 
Consigliere Gargaglione al Segretario Generale e come l’Amministrazione intende regolarsi sulla questione 
che è di sostanza. 
 
L’Assessore Di Gangi chiede una sospensione dei lavori al fine di chiarire la questione posta 
precedentemente. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di sospensione avanzata dall’Assessore Di Gangi.  

 
Messa ai voti  la predetta proposta viene approvata all’unanimità. 
 
Sono le ore 13,10. 
 
Alle ore 13,50 vengono ripresi i lavori. 
 
Effettuato l’appello nominale risultano presenti 20 Consiglieri, assenti 10 e precisamente: Falzone, La Porta, 
Timpanaro, Falciglia, Vasapollo, Messina, Dipietro, Scillia, Tornabene e Cuci. 
 
Quindi, il Presidente riapre la seduta comunicando che la Commissione Capigruppo, riunitasi durante la 
sospensione, ha deciso di rinviare la ripresa dei lavori alle ore 16,30. 
 
Messa ai voti  la predetta proposta viene approvata all’unanimità. 
 
Alle ore 17,25 vengono ripresi i lavori. 
 
Effettuato l’appello nominale risultano presenti 25 Consiglieri, assenti 5 e precisamente: Falzone, La Porta, 
Falciglia, Vasapollo, Dipietro. 
 



 
 
Il Presidente riapre la seduta comunica che durante la sospensione, la Giunta Comunale si è riunita ed ha 
deliberato di spostare dal piano annuale, al piano triennale, l’intervento per la realizzazione della strada 
parallela alla Pergusina. 
 
Il Consigliere Ferrari Dante Capogruppo del FLI interviene evidenziando che in aula forse non vi è molta 
serenità, in ogni caso condivide l’ipotesi che il Direttore Generale confermi la legittimità della seduta e dei 
relativi atti in discussione. Pur non essendo  stato presente al momento dell’apertura della seduta odierna, 
vuole evidenziare una sua perplessità. Considerato che il Consigliere Gargaglione ha sollevato una 
pregiudiziale, ed a questa l’Ing. Capo dell’U.T.C. ha dato una risposta, rassicurando tutto il Consiglio sulla 
validità della procedura adottata, non comprende come mai la Giunta si sia riunita durante la sospensione dei 
lavori del Consiglio, per produrre e deliberare un atto, così come chiesto nella pregiudiziale. Egli, a questo 
punto, alla luce di due posizioni contrastanti: quella dell’Ing. Capo e quella dell’Amministrazione, si chiede 
con quale serenità e garanzia si possono  continuare i lavori di questo Consiglio. Manifesta il proprio 
rammarico per il fatto che  questa sera, essendo  in presenza di due pareri contrastanti, quello dell’Ing. Capo 
e quello del Segretario Generale, si rischiava di votare un atto che forse poteva anche essere illegittimo. Per 
tale ragione, invita il Sindaco a voler attenzionare questo problema considerato che contemporaneamente 
non si possono avere  pareri discordanti da parte dei due Dirigenti. Fa quindi delle considerazioni sul 
bilancio che di fatto è l’atto fondamentale per la vita di un Comune. Ricorda che questo è il terzo bilancio 
che produce questa Amministrazione e ogni volta vi è qualche cosa che non funziona.  A suo avviso un 
segnale alla città va dato, qualche cosa di positivo per i cittadini deve essere fatto. Invece, non c’è nessuna 
ipotesi di esternalizzazione; pur essendo stato prodotto  dall’Amministrazione il Piano economico 
finanziario per l’ATO rifiuti, questo non ha  differenze sostanziali rispetto a quello fatto dall’ATO;  non è 
stato fatto neanche il tentativo di iniziare la raccolta differenziata, anche se viene asserito che il costo  del 
servizio è diminuito. Ritiene che il Piano Triennale è un libro dei sogni ed al suo interno non vi sono atti 
concreti, anzi vi è l’indifferenza di questa Amministrazione. Il Piano Generale degli Impianti è stato 
preannunciato da molto tempo, ma non è mai giunto all’esame del Consiglio,  per non parlare della 
ristrutturazione della P.O. che l’unica cosa che ha portato è malcontento e cattiva organizzazione dei servizi 
con la conseguenza di lavorare male. Infine, ricorda che anche per quanto riguarda l’ASEN,  non vi  è 
nessuna risoluzione, anche se la messa in liquidazione è stata avviata da molto tempo, anche con atti 
deliberativi. Non vuole continuare ad elencare ciò che non si è fatto, vuole solo dire che questo bilancio 
dimostra, ancora una volta, la pochezza se non addirittura la vacuità con una amministrazione che rincorre 
solo la quotidianità. In ogni caso, si riserva di esprimere il proprio voto.            
 
Il Segretario Generale dott.ssa Caponetti  interviene precisando che la problematica durante la seduta è 
stata oggetto di disamina da parte dei tecnici in diverse fasi. Si dispiace per la posizione espressa dal 
dirigente Responsabile . 
Probabilmente  in fase di istruttoria le valutazioni effettuate si sono limitate agli aspetti legati alla 
realizzazione dell’opera sottovalutandone  gli aspetti giuridici . 
 Il Consigliere Gargaglione, ha messo in rilievo un aspetto  legittimo e  meritevole di attenzione, per il 
profilo di regolarità connesso alla programmazione delle opere pubbliche.  
Precisa ,attraverso un ragionamento logico giuridico , che il Piano Triennale è atto a  corredo del bilancio di 
previsione per cui è necessario che sia  conforme sotto il profilo della legittimità. 
Nell’elenco annuale sono inserite tutte le opere che si intendono realizzare nell’anno e la previsione di questa 
opera nell’elenco annuale si rende inattuabile e inefficace non potendo  sortire effetti . 
Rileva l’ apporto costruttivo emerso dal dibattito consiliare  volto a individuare negli atti in esame le 
modalità per addivenire, in maniera semplificata, alla modifica della previsione contenuta nel piano annuale 
delle opere pubbliche, assicurando il rispetto della competenza degli organi nell’approvazione degli atti . 
Rileva il fatto che la modifica del piano annuale, consentendo di  trasferire le previsioni, inerenti l'opera  in 
questione l'anno successivo, al fine di attivare le procedure di variante allo strumento urbanistico, ha rimosso  
di fatto l’elemento di non conformità ,ripristinando la legittimità dell'atto a corredo.  
E' stato rispettato l'assetto delle competenze Giunta Comunale /Consiglio Comunale il tutto in un‘ottica di  
Semplificazione e di economicità . 

IL Consiglio in quanto organo sovrano rende conforme le previsioni di bilancio alle norme di legge 
validando gli atti a corredo del bilancio e approvandone le modifiche contenute nel piano triennale.  
 
 
Il Presidente quindi chiede in maniera esplicita se il tutto è legittimo sia dal punto di vista procedurale sia 
per quanto riguarda l’assenza eventuale di Consiglieri che non sono presenti. 
 
Il Segretario Generale chiarisce che la non conformità del Piano Annuale e' stata superata traslando la 
previsione dell'opera nell'anno successivo 2013 e nel contempo mantenendo la volontà espressa dal  
consesso  consiliare . 
 
Il Consigliere Fiammetta Filippo del Gruppo Misto chiede di sapere se con la delibera di Giunta fatta 
poc’anzi dall’Amministrazione, si va a modificare,  anzi a spostare la previsione prevista per il 2012 e 
inserirla nell’anno 2013. Facendo questa operazione, si chiede se per caso non si vanno a modificare il Piano 
Annuale ed il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, apportando una modifica al Piano Triennale, già 
approvato precedentemente, qualche Consigliere, volendo, potrebbe inficiare l’atto appena approvato.    
 
Il Presidente precisa che non si è cambiata la delibera, si è solo spostato un’opera in corso d’opera dal Piano 
Triennale al Piano Annuale, quindi si tratta di una traslazione.   
  
Il Consigliere Incardone Mauro di Primavera Democratica chiede di sapere se per realizzare un’opera in 
un determinato punto del territorio comunale occorre la modifica al P.R.G.,  nel caso specifico deve farsi una 
modifica al P.R.G. o si può approvare solo il progetto da parte del Consiglio Comunale.   
 
Il Segretario specifica che se il progetto è in variante allo strumento urbanistico  va  sottoposto 
all’approvazione del Consiglio Comunale , accenna a recenti novità  normative in materia a seguito della 
l.r.12/2012. 
 
Il Consigliere Dello Spedale Venti Luigi del P.D. chiede come mai, nella seduta relativa all’ adozione del 
Piano Triennale delle OO.PP, non è stato chiesto il ritiro del punto, considerato che anche allora è stata 
modificata la proposta con l’approvazione di un emendamento.  
 
Il Consigliere Comunale Palermo Gaetana dell’M.P.A. chiede al Segretario Generale, in riferimento alla 
modifica testé posta in essere, considerato che l’opera annuale viene spostata nel piano Triennale, in quanto 
mancano le condizioni per continuare  a stare li, la somma prevista per quell’opera, viene  ora impiegata, 
attraverso questo bilancio, alla realizzazione del canile. Quindi, fatta questa premessa ritiene che la modifica 
è assolutamente sostanziale perché nel piano triennale questa somma va a scardinare l’assetto del piano 
triennale.    
 
Il Presidente dei Sindaci Revisori Dott.ssa Giuseppina Giunta precisa che la somma non viene spostata 
per realizzare il canile, viene messa in un capitolo per lavori di manutenzione e abbattimento barriere 
architettoniche. C’è un altro emendamento che poi preleva da questo capitolo somme per lavori di 
ristrutturazione dell’immobile in C/da Scarlata quindi non si tratta del canile.  
 
Il Consigliere Palermo Gaetana ritiene che  se questa somma viene tolta dal Piano Triennale,  va da sé che 
venendo meno questa somma si va a modificare e ridisegnare l’assetto del Piano Triennale.   
 
Il Presidente dei Sindaci  Revisori Dott.ssa Giunta ribadisce che non viene meno la somma, viene 
spostata dai lavori della parallela ai lavori di ristrutturazione che sono sempre modifiche non sostanziali per i 
quali non necessita la procedura di ripubblicazione. Quindi il Piano non cambia. 
 
Il Consigliere Gargaglione F.sco Paolo capogruppo di Primavera Democratica evidenzia la confusione più 
totale sulla pregiudiziale posta dallo stesso, sia all’interno dell’Amm.ne, sia da parte degli Uffici e nella 
stessa aula consiliare, anche se il Consiglio è sovrano. Rileva infatti un errore molto grossolano sulla 



 
 
proposta all’esame del C.C., riferendo di essersi accorto soltanto due giorni fa di questo errore tecnico. 
Osserva che chi ha elaborato il piano annuale doveva sapere che mancava un requisito per poter inserire 
l’opera, tant’è che è bastata una pregiudiziale per mandare nel pallone il Comune. Rispetto a qualche 
Consigliere che ha parlato di inversione di tendenza dell’Amm.ne e che la stessa si è dimostrata 
consequenziale alle scelte fatte dal C.C., egli non condivide queste posizioni, evidenziando il fatto che il 
bilancio prevede che a pagare meno siano le utenze domestiche, ma vi è chi paga di più, e questi sono gli 
Enti. Rileva altresì che nonostante il taglio operato dall’Ufficio Tecnico rispetto al piano economico 
dell’ATO, quest’anno vi è un aumento della TARSU, forse per la chiusura della discarica, anche se è più di 
un anno che è stata  sollecitata l’Amm.ne ad iniziare la raccolta differenziata. Pertanto riferisce che per tale 
motivo ha chiesto un incontro con il Sindaco di Calascibetta, considerato che quel Comune ha avviato il 
servizio. In ogni caso, così come aveva detto il Commissario, per attivare il servizio occorre prevedere delle 
somme e il risparmio si realizzerà nel tempo. Fa presente che nella proposta non intravede una politica 
organica delle entrate per giungere a quella autonomia impositiva cui sono tenuti gli Enti, considerati anche i 
minori trasferimenti statali e regionali. Ricorda altresì che l’IMU e l’IRPEF sono tributi imposte dalla legge, 
osservando che l’incremento dell’IRPEF comporta un incremento del 400-500 per cento nel bilancio delle 
famiglie. Sollecita ancora una volta la presentazione del piano generale egli impianti, strumento importante 
che serve, fra l’altro, a disciplinare la giungla alla quale si assiste nella installazione della cartellonistica 
selvaggia e quant’altro.  Ricorda che la precedente Amm.ne aveva formulato il piano, ma l’Amm.ne deve 
consumare la scelta della regolamentazione all’interno del perimetro urbano,  mentre fuori dal perimetro 
interviene il Codice civile. Cita un’altra fonte di reddito che è rappresentata dai passi carrai. Dichiara di non 
condividere alcuni aspetti politici della spesa, in particolare gli incarichi professionali conferiti ad esperti 
anche per occuparsi della TARSU, ma nel contempo, l’Avvocatura, è intasata per i ricorsi che riguardano la 
TARSU. Per il Piano delle alienazioni anche l’Amm.ne precedente aveva predisposto un elenco, anche se 
non si è proceduto alla vendita perché le somme sarebbero andate alla Commissione di liquidazione. Adesso 
che è stata chiusa la fase del dissesto, ritiene opportuno mettere i beni in vendita, ma pur essendo favorevole 
alla proposta, si dichiara contrario alla vendita dei locali dove sono allocati gli Uffici Comunali, considerato 
che Pergusa è un villaggio residenziale e non si può pensare di trasferirli nei locali dell’Ente Autodromo. 
Conclude dichiarando che nonostante l’Amministrazione abbia fatto l’operazione di togliere le somme che 
aveva previsto nel piano annuale e li abbia spostati per la manutenzione degli immobili,  ugualmente non si 
sente rassicurato e questo fatto gli crea dei problemi.  
 
Il Consigliere Comunale Salamone Angelo del P.D. interviene per chiarire solo alcune cose. Per quanto 
riguarda la proposta dell’IMU e la proposta dell’Irpef,  comunica di trovarsi assolutamente d’accordo con 
quanto stabilito dall’Amministrazione. Ha solo qualche cosa da dire sulla proposta dei rifiuti. Ritiene che,  
forse qualche Consigliere non ha guardato bene le carte, ricorda loro che in questa aula, si sono presi degli 
impegni, erano state  chieste le dimissioni del Dirigente dell’ATO se non avesse fatto pervenire  il Piano 
Economico Finanziario. Oggi, cosa molto strana,  si ha sia il Piano Economico finanziario che le dimissioni. 
Forse i Consiglieri dimenticano questi due atti. Ricorda che fino ad  ora si ha avuto un piano Economico 
fittizio, tra l’altro neanche firmato,  oggi invece si ha un Piano, sottoscritto, che ha tutti i crismi legali e 
quindi legittimo. A questo punto, ritiene che  i colleghi non hanno letto il Piano, perché venire in aula a 
parlare della differenziata che non è stata avviata,  lo porta ad affermare  che il piano non è stato letto. 
Quindi illustra dettagliatamente quanto previsto all’interno del Piano ciò che riguarda la differenziata. Tutto 
ciò viene precisato in quanto dagli interventi fino ad ora sentiti si aveva l’impressione che la raccolta 
differenziata non fosse stata prevista. Entrando nel merito della predetta raccolta, precisa che quella fatta 
porta a porta, prevede la eliminazione dei cassonetti, prevedendo anche la capacità dell’utente a sapere fare 
la differenziata. Quindi si comprenderà che togliere subito i cassonetti creerebbe non poche difficoltà. 
Proprio per questo è stato scelto di procedere a zone, ma da qui a due anni la differenziata sarà su tutta la 
città. Per quanto riguarda i costi, comunica che l’aumento maggiore è dovuto all’avvio della differenziata e 
alla chiusura della discarica. Non è scritto in nessuna circolare che il Presidente della Provincia doveva 
chiudere la discarica, è stato, a suo avviso, solo un atto di codardia del Presidente.  A questo punto illustra le 
delibere relative alla TARSU degli  anni 2010, 2011 e 2012  ed evidenzia come dal 2010 ad oggi la tariffa 
sia stata abbassata di oltre il 10%. Quindi non si può dire che questa Amministrazione, questo Gruppo del 
PD che ha collaborato, non ha fatto niente, è una cosa che offende tutti, perché di fronte a questi dati 
oggettivi non si possono dire fandonie. Sfida chiunque, che nel giro di due anni si arrivi ad una riduzione del 

20% a fare meglio. Questa è stata una scelta dell’Amministrazione che ha voluto operare una svolta. Infine 
per quanto riguarda il bilancio, ritiene che di meglio non poteva essere fatto considerata la politica scellerata 
del Governo Nazionale e del Governo Regionale, che hanno operato tagli alle Amministrazioni. Ciò è  frutto 
di una politica scellerata del Governo Berlusconi e del Governo Lombardo.           
 
Il Consigliere Gloria Paolo capogruppo dell’M.P.A sostiene che sul Piano triennale le idee sono confuse, 
ma il Segretario Generale dice che il Consiglio è sovrano. Condivide quanto hanno detto alcuni colleghi che 
lo hanno preceduto, sottolineando che non è la prima volta che l’Amm.ne si rifiuta di dare risposte, anche 
alle mozioni dei Consiglieri. Ricorda che la stessa cosa è successa quando il gruppo aveva richiesto di avere 
il componente in 2^ Commissione. Chiede chiarimenti in merito alla delibera degli incarichi e in particolare, 
sul numero degli tessi, conferiti dall’Amministrazione che, a suo avviso contrasta con il regolamento; sulla 
delibera della performance in riferimento al Nucleo di valutazione; sul Piano delle alienazioni in riferimento 
ai locali degli Uffici comunali di Pergusa e sull’incarico del Direttore Generale del Comune che contrasta 
con la norma Regionale. Prima di votare il bilancio chiede risposte certe sulle domande poste. 
 
L’Assessore al Bilancio Vittorio Di Gangi interviene evidenziando come in ogni Consiglio Comunale in 
cui si deve approvare un bilancio di previsione è normale che ci siano dei momenti difficili e dei dubbi che è 
giusto sollevare in modo che si possa chiarire il tutto. Al di là della pregiudiziale che ha aiutato a meglio 
esplicitare un percorso, ritiene che l’andamento dei lavori è stato utile e costruttivo. Dietro questo bilancio 
assicura che vi è molto lavoro da parte dell’Amministrazione anche se questo lavoro non viene riconosciuto 
da molti Consiglieri Comunali. Sicuramente neanche l’Amministrazione è soddisfatta appieno del lavoro 
fatto e sarebbe riduttivo pensarlo ed è innegabile che gli obiettivi devono diventare più ambiziosi. E’ stato 
presentato un bilancio, definito di lacrime e sangue, ma in effetti non è facile per nessuno decidere di 
imporre  delle tasse, quando poi si ha anche una deficienza di trasferimento di risorse. Ricorda che anche 
subito dopo avere dichiarato il dissesto, si è sempre detto che questo  Comune ha avuto la possibilità di 
ottenere dei trasferimenti che si aggiravano anche a quattro milioni di euro. Queste somme non ci sono più 
da qualche tempo e se a questo si aggiungono anche gli altri quattro milioni di euro dei trasferimenti in 
meno, nel giro di qualche anno, il Comune si è trovato con circa 8 milioni di euro in meno. E’ facile 
affermare che si è passati da una addizionale IRPRF dell’1 per mille fino ad arrivare a un milione e duecento 
mila euro il gettito per questo Comune, se non si tiene conto che prima vi era la disponibilità di quelle risorse 
sopracitate. Ritiene che forse il 2012 si riuscirà a chiudere bene, anche se, forse, nel mese di settembre ci si 
dovrà rivedere per gli equilibri di bilancio e forse ci saranno altri tagli, ma organizzare un bilancio con 
queste risorse a disposizione non era facile ed era necessario fare delle scelte dolorose e queste sono state 
fatte. Riscuotere le tasse imposte da altri soggetti non è cosa facile, quindi, rispetto a tutto questo si è sancito 
un principio condiviso, anche in sede di Commissione, perciò lo stupisce il fatto che qualche Consigliere 
abbia fatto qualche passo indietro; apprezza invece chi con responsabilità prende atto di una situazione 
economico finanziaria di tutto rispetto di fronte alle difficoltà del momento. Rispetta chi ha condiviso le 
scelte fatte, anche se dolorose, che hanno comportato modifiche di atteggiamenti ed impostazioni da parte 
dell’Amministrazione. Sfida chiunque in quest’aula a verificare la pressione fiscale in tutti gli altri Comuni 
capoluogo di Provincia d’Italia, per rendersi conto se questa città non ha fatto si che la pressione fosse la più 
bassa. Sfida chiunque a verificare in quanti altri Comuni d’Italia vi sia stata una riduzione della pressione di 
oltre il 20% e se si considera la mancata corresponsione del contributo a carico del bilancio di ben 780 mila 
euro, in termini di aumento di servizi e di riduzione della tariffa, la riduzione sarebbe del 40%. Ricorda che 
il piano d’ambito bocciato da tutti i Sindaci della Provincia di Enna prevedeva una tassa di 30 milioni di euro  
per tutta la Provincia, mentre il piano tecnico economico presentato dal Comune per la discarica di Cozzo 
Vuturo è di 5 milioni e 600 mila euro IVA compresa. Ringrazia l’Ufficio Tecnico per il lavoro svolto e per la 
redazione del Piano, spiegando che il maggior costo è dovuto al fatto (188 mila euro) del conferimento ad 
altra discarica. Sostiene che anche se il costo si è abbassato del 15%, l’Amministrazione non è soddisfatta 
perché l’obiettivo è quello di fare la raccolta differenziata ed il Comune ha diffidato la Società d’ambito per 
attivarla. Ha verificato che  altri Comuni  hanno messo delle risorse per potere avviare la raccolta 
differenziata e anche il Comune di Enna ha previsto delle risorse finalizzate a questo. Spiega che la diffida è 
stata fatta, perché questo comune ha diritto ad avere questo servizio, nella consapevolezza che forse il 
prossimo anno non si avranno più risorse per avviare tale servizio. Per quanto riguarda l’addizionale IRPEF 
riferisce che è stata elevata la soglia  della esenzione, che non è una franchigia, portandola fino a venti mila 



 
 
euro, mentre un soggetto che ha un reddito di ventuno mila, euro pagherà la tassa su tutti i ventuno mila 
euro. Sono state differenziate le fasce, sottolineando che questo bilancio non può reggere un taglio per le 
altre fasce. Fa presente altresì che soggetti che nel Comune di Enna pagheranno l’addizionale IMU sono in 
numero ridotto, ciò dimostra che è stata fatta una scelta giusta ed oculata, garantendo le fasce deboli che non 
pagheranno IMU e non pagheranno l’addizionale comunale ed avranno i servizi garantiti. Questa è stata la 
scelta di questa Amministrazione. Riferisce quindi che i servizi sociali incidono sul bilancio per il 16 %  e 
sottolinea il fatto che il bilancio si regge anche sulla alienazioni dei beni, infatti si è fatta la scelta degli 
immobili più appetibili, quelli immediatamente collocabili sul mercato, tutto ciò è stato condiviso quasi in 
toto dal Consiglio, considerato che l’unico dubbio e la riserva riguarda l’immobile dove è allocata 
l’Anagrafe di Pergusa. Chiarisce che mantenere quell’attività a Pergusa è un costo esoso rispetto al servizio 
erogato, infatti quattro certificati a settimana non giustificano tale servizio tant’è che si sta pensando anche 
alla posta elettronica o addirittura servizio a domicilio. In ogni caso se ciò non dovesse essere possibile, un 
altro si troverà. Comunica che la vendita non avverrà con il singolo cittadino ma tramite un bando pubblico, 
in ogni caso si ha il dovere e l’obbligo di fare cassa, altrimenti questo bilancio per il 2012 non reggerà. Per 
tale ragione chiede a tutto il Consiglio di votare favorevolmente questo atto. Comunica che si è istituito un 
pull per il controllo dei passi carrabili in città, anche se si prevede che non si realizzeranno eccessive risorse, 
ma ritiene  giusto che tutti i cittadini fruitori di tali passi paghino tutti. E’ consapevole che ancora c’è tanto 
da fare e le osservazioni e le critiche che sono state sollevate in riferimento alle esternalizzazioni in qualche 
modo li condivide, anzi afferma che è un suo cruccio, perciò cercherà sin da subito a porvi rimedio. Assicura 
che già a settembre  avvierà le procedure per altre entrate relative al pagamento dell’ingresso al castello di 
Lombardia e alla Torre di Federico e si cercherà di potenziare la raccolta delle risorse per le strisce blu e 
spera che i vigili urbani possano essere dotati di due motorini per agevolare tale servizio. Per quanto riguarda 
il Piano Generale degli Impianti ricorda che la relativa proposta è già da tempo all’esame della Commissione 
competente. Avviandosi alle conclusioni comunica che per quanto riguarda l’ASEN, la Giunta ha ampliato il 
mandato al Commissario liquidatore, invitandolo ad operare ed attivarsi per il licenziamento delle unità 
lavorative a carico dell’ASEN in quanto non si è più titolare di quel servizio e in proposito comunica che nei 
prossimi giorni il  Consiglio Comunale verrà chiamato per l’approvazione della proroga breve e per chiudere 
l’iter. Infine per quanto riguarda gli incarichi, per i quali è chiamato il Consiglio Comunale ad esprimere il 
suo giudizio, puntualizza che si tratta di incarichi professionali per progettazione e consulenza che sono di 
appena 15 mila euro, mentre tutte le altre risorse inserite nel bilancio sono per quelle attività obbligatorie per 
legge. Dichiara che nel caso qualche Consigliere vorrà informazioni più dettagliate e tecniche potrà averle 
presentando anche delle Interrogazioni o Mozioni. Nel ringraziate tutti i Consiglieri, chiede che possano 
essere prese in esame tutti gli sforzi fatte da questa Amministrazione riconoscendo che questo Consiglio ha 
dimostrato senso di responsabilità sin dall’inizio, per cui auspica che possa dimostrare alla città che vi è una 
classe politica non litigiosa ma responsabile, auspicando il voto positivo da parte di tutto il Consiglio sugli 
atti in discussione.        
 
Il Consigliere Gloria ribadisce che ha parlato di  tetto massimo e su questo non si è risposto. Crede che 
sono due i consulenti  che si potevano nominare e non tre. Quindi si chiede come viene considerato il 
Commissario dell’ASEN.   
 
La Dott.ssa Rosalia Mustica Dirigente della Ragioneria Generale risponde che per relativamente agli 
incarichi, il Decreto legge 133 del 2008 prevede che il consiglio Comunale nel momento del bilancio 
determina l’importo ed il limite massimo degli incarichi che possono essere conferiti all’esterno. Non fanno 
parte di questa categoria gli incarichi previsti per legge e cioè gli incarichi previsti per la progettazione delle 
opere pubbliche, gli incarichi per la sicurezza del lavoro quindi tutti quelli che discendono da obblighi di 
legge, infatti incarichi non sono previsti nel limite di spesa che il Consiglio Comunale deve determinare. 
Nella delibera comunale sono previsti incarichi per 80 mila euro, poi la legge prevede che il Consiglio 
Comunale approvi un programma degli incarichi. Sottolinea che è stato allegato al bilancio una relazione 
predisposta dall’Ufficio personale ed è stato inserito nella relazione programmatica un importo di 15 mila 
euro per incarichi di consulenza esterna. Quindi all’interno della relazione programmatica al programma 1 
progetto 1 sono inseriti la voce relativo al conferimento degli incarichi previsti dalla legge pari ad euro 15 
mila. Per tutti gli altri incarichi sono previste delle somme in bilancio ma spetta al dirigente a conferire gli 
incarichi esterni.  

 
Il Consigliere Gloria precisa che vi è una delibera di 15 mila euro per un solo  incarico, quello che si chiede 
è i  due avvocati incaricati dal Sindaco come consulenti, il Commissario dell’Asen  come vengono pagati. 
Per quest’ultimo vi sono sette mila euro in bilancio, quindi non comprende come vengono pagati questi 
esperti. Auspica che non succeda che il Consiglio Comunale voti una cosa e di fatto tra le righe vi siano altre 
cose. Vuole solo comprendere cosa sta votando questa sera. Infine chiede di comprendere meglio gli 
incarichi per la TARSU, per la Solidarietà Sociale, ed a tal proposito cita alcune delibere di incarico che non 
comprende e che chiede vengano meglio specificate dall’Amministrazione.    
 
La Dott. Mustica legge punto 3 della proposta di bilancio spiegando dettagliatamente parola per parola, 
mentre per quanto riguarda l’allegato al bilancio precisa che questo propone al Consiglio Comunale di 
approvare in modo generico il conferimento degli incarichi per collaborazione esterne in euro 15 mila. 
Incarichi che rispettano anche il tetto massimo stabilito dalla legge 78 del 2010. Il Consiglio approvando 
questa delibera dà mandato all’Amministrazione di conferire incarichi per questa tipologia e per questo 
importo (15 mila euro).Per quanto riguarda invece gli esperti precisa che questi non rientrano in questa 
tipologia di incarichi.  Infine per quanto riguarda la delibera più volte citata precisa che riguarda un impegno 
di spesa relativo all’anno 2011 e si tratta di prestazione di servizi e non incarico.   
 
Il Consigliere Gloria continua ad avere dubbi interpretativi e ritiene di avere il diritto ad avere delle risposte 
soddisfacenti. Ribadisce che vuole comprendere quali sono gli incarichi ad esperti con i relativi importi, 
considerato che sapeva che si potevano dare solo due incarichi di consulenza ed invece se ne ritrova almeno 
tre. Chiede di essere messo nelle condizioni di votare con serenità non rischiando di incorrere in situazioni 
non conforme per legge. Quindi, chiede informazioni sull’incarico dato all’esperto per la TARSU, 
all’esperto per la solidarietà sociale ed il Commissario dell’ASEN in quale ottica si colloca, considerato che 
è anche esperto.    
 
La Dott.ssa Mustica precisa ancora una volta che gli incarichi ad esperti sono regolati da una disciplina 
diversa e non sono soggette a limite di spesa. 
 
Il Consigliere Gloria ribadisce che ha parlato di  tetto massimo e su questo non si è risposto. Crede che 
sono due i consulenti  che si potevano nominare e non tre. Quindi si chiede come viene considerato il 
Commissario dell’ASEN.   
 
Il Segretario generale viene invitata a rispondere  se è stato dato riscontro all’Assessorato, in merito alla 
verifica sullo stato di attuazione relativo alla  soppressione della figura del  Direttore  Generale nei comuni 
fino a 100 mila abitanti. 
 
La Dott. Caponetti comunica che è pervenuto un parere legale da parte dell’Ufficio legislativo della 
Regione Siciliana  in merito a dubbi sollevati da alcuni comuni, precisando che sono fatti salvi  i contratti in 
essere al momento dell’entrata in vigore della legge regionale di soppressione fino alla fine della normale 
scadenza. Rileva che è un principio giuridico consolidato confermato in sede regionale . Comunica che può 
fornire copia ai Consiglieri che ne faranno richiesta.    

 
Il Consigliere Gloria sottolinea che l’altro punto che non è stato chiarito è quello relativo alla delibera di 
Giunta n. 279 del 2010 dove viene modificato il Regolamento degli uffici e dei servizi al titolo V e lo 
conforma alla legge 150 del 2009. In occasione di quella delibera si allega un Regolamento il quale all’art. 3 
comma 1 prevedeva i casi di incompatibilità sul nucleo di valutazione, nel caso specifico  il Presidente del 
nucleo di valutazione non doveva rivestire alcun incarico politico nei due anni precedenti ed invece ricorda 
che l’anno precedente era Assessore al bilancio. Quindi considerato che potrebbero esserci termini di 
incompatibilità il termine di spesa potrebbe non essere legittima. Infine ricorda che in altra seduta di 
Consiglio Comunale il Sindaco aveva assicurato che avrebbe mandato gli atti agli organi competenti e che 
avrebbe querelato. Cosa che ancora non ha fatto e che comunque aspetta.   
 



 
 
Il Presidente ritiene che se il Consigliere ravvisa atti illegittimi allora ha il dovere di adire alle vie legali 
dando notizia agli Organi inquirenti quindi  la sede non è questa.   
 
Il Segretario Generale precisa che i requisiti della nomina del nucleo di valutazione sono conformi alla 
legge.  Rileva che il requisito per la nomina previsto all’art. 3 comma 1 va letto così come è nella sua ratio 
giuridica.  A tal fine lo legge  dettagliatamente e conclude affermando che gli atti posti in essere sono 
rispondenti alle disposizioni vigenti  . 
 
Il Consigliere Comunale Contino Giovanni Capogruppo del Gruppo Misto ritiene che i dirigenti che 
rispondono ai quesiti devono essere quelli che firmano gli atti, anche per una questione di rispetto. 
Rivolgendosi al Segretario Generale, chiede di sapere se in merito all’Asi è stata prevista una postazione, 
considerato che è oramai in liquidazione.   
 
Il Segretario Generale rileva la complessità della materia. Fa presente che la  legge n.8 del 12 gennaio 2012  
ha proceduto a mettere in liquidazione tutti i consorzi ASI  e  la fase di liquidazione è in itinere . 
In considerazione di ciò  in  sede istruttoria si è ritenuto opportuno non accantonare il contributo in quanto in 
attesa delle   risultanze da commissario straordinario,  a cui sono stati assegnati 120 giorni per porre in essere 
tutti gli atti di liquidazione.  
In sede di assestamento ,a seguito ulteriori verifiche ,si potranno inserire eventuali somme dovute . 
Richiama la delibera di G.C. del marzo 2012 con la quale  si prende atto dello scioglimento delle ASI . 
 
Il Presidente, prima di passare alla votazione degli atti propedeutici al bilancio effettua la lettura degli 
emendamenti al Bilancio presentati dalle forze politiche, compresi quelli presentati durante la discussione 
generale. 
 
Intervengono per dichiarazione di voto : 
 
Il Consigliere Cappa Salvatore capogruppo del P.D. ringrazia la 2^ Commissione per l’impegno profuso 
durante l’esame degli atti propedeutici e del bilancio di previsione. In merito all’IMU, ricorda che la 
discussione è iniziata già 3 mesi fa alla presenza dell’Assessore, il quale ha riferito che l’Ufficio aveva fatto 
delle proiezioni prima di arrivare a formulare una proposta finale. Sottolinea che le scelte fatte dal Governo 
nazionale hanno prodotto un aumento nel pagamento dei tributi e di contro, i cittadini, usufruiscono di meno 
servizi; pertanto ringrazia l’Assessore per essersi prodigato a cercare una soluzione che non penalizzasse 
ulteriormente i cittadini ennesi e l’Amm.ne per avere fatto la scelta forte di colpire il reddito, anziché 
aumentare l’IMU sulla prima casa, facendo pagare l’IRPEF a chi può pagarla ed esentare le fasce più deboli. 
Lo Stato e la Regione, invece hanno fatto delle scelte diverse che colpiscono tutti. Ribadisce il 
ringraziamento alla Commissione per avere dato alcuni suggerimenti, a dimostrazione che nelle riunioni si 
affrontano problemi importanti in favore dei cittadini, a differenza di quanto qualcuno intende fare questa 
sera, cercando di fa perdere tempo sulla legittimità o meno di una delibera precedente. Invita questo 
Consigliere, se lo ritiene, a percorrere altre strade, perché il lavoro dell’aula deve avere come riferimento la 
salvaguardia dei cittadini. Conclude sottolineando l’importanza nel nostro territorio della nascita della mensa 
sociale e dell’abbassamento della TARSU in controtendenza rispetto a quello che avviene in altri Comuni. 
 
Il Consigliere Gargaglione F.sco Paolo, Capogruppo di Primavera Democratica dichiara di astenersi dalla 
votazione insieme ai Consiglieri Incardone e Fussone. 
 
Terminato il dibattito e non avendo Consigliere alcuno chiesto la parola, il Presidente, effettua l’appello 
nominale per la verifica del numero legale. Avendo constatata la presenza di 24 Consiglieri, l’assenza di 6 
Consiglieri e precisamente  Falzone, La Porta, Grasso, Falciglia, Vasapollo, Dipietro, invita il Consiglio ad 
esprimersi in ordine alla proposta di Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale 
propria (IMU) - anno 2012  
 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 
in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 
 
VISTO  l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali anche per l’IMU; 

 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;  
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari 
al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 
di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 
 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 
214/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2012,  

• tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 



 
 

• il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, 
comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446 del 1997; 

 
CONSIDERATO altresì che, come esplicitato con nota n. 5343 del 6 aprile 2012 del Ministero 
dell’economia e delle finanze, la trasmissione dei provvedimenti concernenti l’IMU (regolamenti e delibere 
di approvazione delle aliquote) deve essere effettuata esclusivamente in via telematica mediante inserimento 
nel portale del federalismo fiscale all’indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Considerato che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri da parte della  2^ C.C.P. ed i 
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO  il Regolamento comunale di contabilità; 
Vista la legge 142/90 come recepita con legge Regionale 48/91; 
Viste le LL.RR. 44/91,7/92,26/93 e 30/2000. 
 
Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene accertato e proclamato dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori: Nasonte, Fiammetta, Bruno e per come appresso: 
 
Consiglieri presenti  24 
Consiglieri votanti 21 
Consiglieri assenti 6 (Falzone, La Porta, Grasso, Falciglia, Vasapollo, Dipietro)  
Consiglieri astenuti 3 ( Gargaglione, Fussone, Incardone) 

Voti contrari 5 (Gloria, Scillia, Palermo, Ferrari, Fiammetta) 
Voti favorevoli 16  

 
DELIBERA  

 
1. Approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come indicate 
nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze   0,4 % 
Altri fabbricati 0,86 
 
2. Stabilire, per l’annualità 2012, l'elevazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta della detrazione 
prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze. 
 
3. Trasmettere la presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale all’indirizzo: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                                                                                                                     Lett.     “A”                                
 

CITTA’ DI ENNA 
C.F. 00100490861 – telefono centralino 0935/40111 

Area 3 “Risorse” 
                                                                Dirigente Dott.ssa Rosalia Mustica 

                  Telefono 0935/40440 Fax 0935/22401 e-mail ragioniere@comune.enna.it 
Gestione Attività Tributarie 

Titolare A.P.O. dott.ssa Patrizia Genovese 
 

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) – Anno 2012. 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, 
in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 
 
VISTO  l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la 
vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate 
degli enti locali anche per l’IMU; 

 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 
di riferimento;  

 
Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 
30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare 
l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare 
l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 

 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 
26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 

 
 
 
 
 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, l’aliquota di base dello 0,76 
per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, a decorrere 
dall’anno d’imposta 2012,  

• tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

• il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e 
tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 
446 del 1997; 

 
CONSIDERATO altresì che, come esplicitato con nota n. 5343 del 6 aprile 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze, la 
trasmissione dei provvedimenti concernenti l’IMU (regolamenti e delibere di approvazione delle aliquote) deve essere effettuata 
esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale all’indirizzo: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO  il Regolamento comunale di contabilità; 
 
PQM 

SI PROPONE 
 
1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze   0,4 % 
Altri fabbricati 0,86 
 
2. di stabilire , per l’annualità 2012, l'elevazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta della detrazione prevista dall’art. 13, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze. 
 
3. di trasmettere la presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente in 
via telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale all’indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov.it nei 
termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011. 
 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente. 
                                                                                                                       Il Titolare A.P.O. 
                                                                                                                 F.TO   Dott.ssa P. Genovese 
 

Pareri resi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000 
 

Si esprime parere favorevole       in ordine alla regolarità tecnica 
                                                   F.TO Il Dirigente Mustica  
 
Si esprime parere favorevole       in ordine alla regolarità contabile 
                                                   F.TO  Il Dirigente Mustica 
 
L’Assessore proponente 
    F.TO Dott. V. Di Gangi                                                                                       


