
In continuazione di seduta 
 

IL PRESIDENTE 
 

INTRODUCE  l’argomento iscritto al punto   12) dell’ordine del giorno concernente 
l’oggetto ed invita l’Assessore alle Finanze a relazionare. 
 

RICORDATO CHE:  

a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili 
diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad 
aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato; 

b) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di 
riequilibrio ovvero, per le regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, 
variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base 
dell’imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello 
nazionale di 1.627 milioni per il 2012, 1.762 milioni per il 2013 e 2.162 
milioni per il 2014; 

VISTE   le stime del gettito IMU ad aliquote di base aggiornate a Luglio 2012 e rese 
note dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sul 
portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio/trasferimenti statali, come di seguito riportato: 

A) Gettito IMU per abitazione principale e relative 
pertinenze 

€. 235.367,00 

B) Gettito IMU altri immobili – Quota comune €. 946.750,00 

C) Totale gettito IMU comune (A+B) €. 1.182.117,00 

D) Gettito ICI €.   699.727,00 

Variazione +/- Fondo sperimentale di Riequilibrio/Trasferimenti statali 
(D-C) 

- €.  482.390,00 

  

A cui si aggiunge un ulteriore taglio di risorse ai sensi dell’articolo 28, commi 7 e 9, 
del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) €. 150.374,00; 

 



RICHIAMATO L’ARTICOLO  13, comma  12 bis, terzo e quarto periodo del 
decreto legge n. 201 del 2011 (L.n. 214/2011), in base al quale per l’anno 2012  

●  i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell’IMU 
ad aliquote di base secondo le stime del MEF; 

●  l’accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di 
Fondo Sperimentale di Riequilibrio  o di trasferimenti statali, sono rivisti sulla base 
dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, l’eventuale differenza tra 
gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta dallo 
Stato; 

ATTESO che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari 
del’IMU e i rischi che l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una 
riduzione di risorse a favore dei comuni, a fronte di un aumento della pressione 
fiscale a carico dei contribuenti, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente 
azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge; 

CHE sono state rese note le spettanze per l’anno 2012 dei comuni ricadenti nei 
territori delle Regioni a statuto ordinario nonché delle Regioni Sicilia e Sardegna a 
seguito del decreto interministeriale dell’8 Agosto 2012 registrato alla Corte dei 
Conti che di seguito vengono esposte 

Attribuzioni Importo 
Anno 2011 

Importo 
Anno 2012 

ALRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON 
COSTITUISCONO TRASFERIMENTI  ERARIALI 

510,15 405,78 

CONTRIBUTO ORDINARIO 868.387,74 72.727,62 

CONTRIBUTO CONSOLIDATO 289.063,60 289.063,60 

CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA’ 
LOCALE 

206.433,59 206.433,59 

CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI 
E DELLE PROVINCE (EX SVILUPPO 
INVESTIMENTI) 

207.097,89 207.097,89 

ALTRI CONTRIBUTI GENERALI 179.245,50 165.246.83 

TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI  1.750.738,47     940.975,31 

 



 

CHE ai sensi dell’art.16 comma 6 del DL 95/2012 il Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio e i trasferimenti per i comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna sono 
ulteriormente ridotti di 500 milioni per il 2012, 2.000 milioni per l’anno 2013 e 2014 
e 2.100 milioni dal 2015;  

CHE  per il nostro Ente  tale taglio ammonta  ad  €. 65.542,00 circa; 

ANALIZZATI  lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 dal quale emerge, 
nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate 
all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, la necessità di 
assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base; 

VALUTATO  che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento 
dell’aliquota di base di 0,2 punti percentuali; 

 

RICORDATO CHE , in forza di quanto previsto dall’articolo 13, comma 12-bis, del 
decreto legge n.201/2011 (L. n. 214/2011) introdotto dall’articolo 4, comma 5, lettera 
i) del decreto legge n.16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le detrazioni dell’IMU 
potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi 
all’acconto, al fine di assicurare l’ammontare del gettito previsto; 

VISTA  la nota del Ministero dell’economia e delle finanze con la quale è stata resa 
nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

ACQUISITI i pareri favorevoli, del Responsabile del servizio interessato, in ordine 
alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità 
contabile, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000. 

 

DELIBERA  

1) Di proporre al Consiglio Comunale di determinare per l’anno 2012, per le 
motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote di 
base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 



dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214 come di 
seguito indicato: 
 
●  ALIQUOTA DI BASE  
     0,96 PER CENTO 
 
●  ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
     0,4 PER CENTO 
 
●  ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
         0,2 PER CENTO 
 

2)  di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 

3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 
Propria, 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; 
  

4) sottoporre la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

  

Su invito del Presidente del Consiglio, il Sindaco  preliminarmente porge un 
ringraziamento a tutto lo staff dell’Ufficio di ragioneria poiché ha assicurato 
quotidianamente e celermente ogni adempimento previsto dalla normativa in vigore. 
Ringrazia anche i revisori dei conti . Comunica che, nell’ottica del risparmio, 
l’Amministrazione ha già provveduto al taglio del 20% delle proprie indennità e di 
una parte dell’indennità di posizione dei Responsabili dei settori.  Sottolinea che nel 
biennio 2011/2012 l’Ente si è visto decurtare i propri trasferimenti di circa 
1.200.000,00 euro e, allo stato, non si conosce l’ammontare dei tagli della regione. Si 
cercherà di portare a termine tutti gli impegni assunti, mentre si è costantemente 
impegnati ad aumentare le entrate.  

Il Presidente invita la Responsabile dell’Ufficio Finanziario a relazionare 
sull’argomento posto al n. 12 dell’odierno o.d.g.  



 

DI GIACOMO  la proposta di delibera in discussione stasera prevede di innalzare 
l’aliquota dell’IMU portandola da 0,90 a 0,96. 

Tale aumento – continua – si rende necessario per coprire minori trasferimenti da 
parte dello Stato. 

Se la proposta verrà approvata, si stima, che porti un gettito di circa 115.000,00 €. 

 

GRUPPUSO chiede alla Responsabile degli Uffici Finanziari se la somma stimata e 
derivante da questo ulteriore aumento entri nelle casse Comunali. 

La predetta Sig.ra Di Giacomo risponde affermativamente. 

 

ACCARDO  propone al Consiglio di evolvere il gettone di presenza in favore di un 
fondo per beneficenza. 

Nell’ottica del risparmio invita il Sindaco a modificare l’orario di lavoro. Propone 
inoltre di far meglio funzionare l’U.R.P. 

 

GERBINO  riferisce al Consiglio che l’intervento a proposito di questo punto lo ha 
già espresso nella precedente seduta del 2 Ottobre (vedi punto 2). 

 

CATALDO  il Sindaco non ha capito che la campagna elettorale è già terminata. 
Pone alcuni riflessioni sulla maggiore entrata. 

In merito poi alla richiesta di riduzione del gettone di presenza fa rilevare che ciò non 
risolve di certo il problema; 

Critica le proposte del collega Accardo perché non incidono sul bilancio. 

Secondo il consigliere il vero problema sta nella incompetenza (richiamandosi alla 
situazione relativa al parcheggio di Segesta). 

Rammenta che l’entrata prevista a tale scopo era pari a €. 264.000,00, entrata che 
sicuramente avrebbe evitato l’aumento dell’IMU (sulla seconda casa). 



Anzi, continua, la predetta entrata avrebbe potuto originare un ulteriore abbassamento 
dell’aliquota IMU dello 0,06%. Non è demagogico, continua, affermare che 
l’aliquota IMU sia aumentata poiché vi è una responsabilità di un dipendente che ha 
apportato un danno per il quale occorreva licenziarlo; quindi occorre sapere 
amministrare. 

 

LANZA  - Già qualche mese fa si era paventato l’aggravarsi della situazione e già da 
allora si sarebbe dovuto porre rimedio per arrestare la spesa. Tuttavia, continua, vi 
sono dei segnali forti (diminuzione di indennità per gli Amministratori e per i Capi 
Settore). Condivide la proposta del collega Accardo sulla istituzione di un fondo di 
solidarietà. Inoltre, sottolinea che se vi sono delle responsabilità a carico di funzionari 
occorre andare avanti servendosi delle leggi che regolano la materia. 

La scelta che si andrà a fare stasera sicuramente è una scelta dolorosa ma necessaria. 
Il nostro gruppo è solidale con l’Amministrazione Comunale. 

 

PRESIDENTE - Fa rilevare che il parcheggio di Segesta non ha dato ciò che ci si 
aspettava anche a causa delle lungaggini burocratiche. Reputa che ciò non sia dipeso 
dall’Amministrazione Comunale. 

 

BARONE - Ricorda che il bilancio di previsione è stato approvato con i pareri 
sfavorevoli. Ci si aspettava, continua, un continuo esame del bilancio che 
monitorasse le entrate e anche le spese. Occorre capire se sono stati rispettati gli 
equilibri di bilancio e si chiede come si possa recuperare in toto il minor gettito 
derivanti dai trasferimenti. Continua sostenendo che è arrivato il tempo di predisporre 
un piano per non far sforare il patto di stabilità auspicando iniziative forti sia per le 
entrate che per le spese.  

 

GUIDA- Rammenta che durante l’approvazione dell’ultima variazione si era parlato 
di porre alcune iniziative per non sforare il patto di stabilità. Abbiamo assistito ad una 
campagna e a situazioni insostenibili. Si sofferma poi a criticare il calcolo per la 
rendita catastale che già di per sé  penalizza il singolo cittadino e che diventa 
insostenibile con l’innalzamento dell’aliquota IMU. Propone pertanto di agevolare i 
cittadini esentando tutti coloro che fanno utilizzare un immobile ai propri figli, 



abbassando per questi l’aliquota IMU e portandola almeno al 7 per mille. Critica poi 
il Sindaco per una liquidazione di  €. 2.604,00  a titolo di rimborso delle spese per 
essersi recato a Palermo a Trapani e ad Alcamo e quindi di un altro rimborso pari ad 
€. 2.674,00. Dobbiamo  eliminare tutte queste spese ed invita il Sindaco a fare come 
gli altri suoi colleghi che si fanno accompagnare con l’auto del Comune e/o dai Vigili 
Urbani. 

 

PRESIDENTE -  E’ d’accordo con la proposta del consigliere Guida annunciando 
che l’Amministrazione si sta adoperando per introdurre un qualche correttivo al fine 
di abbassare le spese. Rivolgendosi al consigliere Guida le fa notare che la sua 
richiesta di modifica del Regolamento IMU non può essere accolta poiché non è un 
punto scritto all’o.d.g. di oggi. 

 

ADAMO  - Critica il Governo Nazionale perché ancora una volta ha prorogato 
l’approvazione del bilancio di previsione al 31 di Ottobre. Sottolinea che tutti siamo 
in difficoltà rammentando che fra il 2011 e il 2012 lo Stato ha decurtato i 
trasferimenti per Calatafimi di circa €.1.200.000,00. Anche i Comuni limitrofi si 
trovano nelle medesime condizioni. 

 

BICA - C ritica il precedente Governo perché ha raggirato tutti i cittadini mentre 
questa Amministrazione ha sempre palesato le difficoltà. L’Amministrazione, ma 
anche le altre, si sta attivando per reperire entrate, ma non sempre è così facile. 

 

SINDACO -  Rammenta al consigliere Guida che per 10 anni è stato seduto in questi 
banchi. Il rimborso delle spese segnalato dal consigliere Guida si riferisce a rimborsi 
relativi a missioni nell’arco di un anno e lo accusa che quando era un Amministratore 
non andava ad alcuna riunione. Critica il consigliere Guida di non conoscere la 
situazione dei Vigili Urbani che sono in numero nettamente inferiore rispetto ai 
compiti che sono chiamati ad adempiere, figurarsi per accompagnare il Sindaco. 
Accusa il consigliere Guida di avere fatto perdere 3.000.000,00 di euro destinati 
all’acquedotto ed anticipa che l’Amministrazione si sta attivando per modificare il 
Regolamento IMU prevedendo che la seconda casa, data ai figli,  possa essere 
considerata come abitazione principale; lo stesso dicasi per gli immigrati. Non si 
possono fare comizi non sapendo che ogni giorno bussano alla porta persone 



bisognose. Sottolinea che per 10 anni qualcuno ha fatto sognare il parcheggio di 
Segesta ma nessuno ha messo mano per la realizzazione dell’opera. Ricorda che 
questa Amministrazione sta portando avanti un centro eolico, il tutto per fare cassa e 
si sta adoperando per la rimodulazione delle rendite catastali avanzando richiesta 
presso gli Uffici statali competenti per una revisione delle medesime. Critica pertanto 
gli atteggiamenti “qualunquistici” del consigliere Guida ricordando a tutti che si 
cerca di ritornare al passato. 

 

GUIDA- Quello che interessa a tutti è sapere amministrare. 

 

CATALDO -  Se da una parte c’è stata una intemperanza, ciò non vuol significare 
che l’altra parte sia autorizzata ad andare oltre un certo limite. Invita poi tutti ad 
osservare il Regolamento vigente circa i lavori del Consiglio. Poi rifacendosi al 
nuovo movimento sorto da poco con la creazione di un nuovo gruppo consiliare 
denominato “Area Nuova”, fa presente che a tal proposito non c’è nulla da ridire. 
Muove accuse al Presidente del Consiglio di essere di parte, infatti, replica che il 
Sindaco non può permettersi dire ad un consigliere che non è degno di esserlo. 
Quindi accusa il Sindaco di avere la responsabilità “indiretta” degli errori del 
Funzionario che se ha sbagliato è passibile di licenziamento. (durante questo 
intervento esce il Consigliere Adamo ed il numero dei consiglieri presenti è pari a 
13/15).  

 

Segue un breve intervento del Presidente che chiarisce le posizioni di taluni in 
relazione alle cariche (rientra il consigliere Adamo ed il numero dei consiglieri 
presenti è pari a 14/15).  

 

BARONE -  Chiede alla Responsabile dell’ufficio finanziario su alcune spese che, se 
vanno tolte, fanno equilibrare il bilancio.  

Seguono i chiarimenti della sig.ra Di Giacomo.  

 

Poiché nessuno fra i consiglieri presenti chiede di parlare, il Presidente del Consiglio 
chiude la discussione ed sottopone al voto la proposta. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione; 

Uditi gli interventi dei vari consiglieri; 

Uditi gli interventi del Sindaco; 

Uditi gli intereventi a spiegazione del Responsabile del settore finanziario dell’Ente; 

Visti i pareri dell’Ufficio di Ragioneria e del collegio dei Revisori Contabili; 

Visto il Decreto Leg.vo 198.089.2000 n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni 

Con voti 10 favorevoli e 4 contrari (i consiglieri Barone – Guida – Cataldo e 
Lentini ) espressi per alzata e seduta 

 

D E L I B E R A 

1 – Di approvare la superiore proposta che qui si intende riportata e trascritta. 

A questo punto il Presidente  propone al Consiglio l’immediata esecutività dell’atto.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta del Presidente; 

Con voti 10  favorevoli e 4 contrari (i consiglieri Barone – Guida – Cataldo e 
Lentini ) espressi per alzata e seduta 

 

D E L I B E R A 

1 – Di approvare rendere il presente atto immediatamente esecutivo.  

 
 

 
Nuova determinazione Aliquote IMU 


