
MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI   CALTANISSETTA 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Numero   77 

  

 

Del  31/10/2012  

 

Oggetto:  Approvazione Regolamento e determinazione aliquote e 

detrazioni per l’applicazione dell’imposta Municipale propria “IMU” 

– Anno 2012; 

 

L’anno duemiladodici, il giorno Trentuno del mese di Ottobre alle ore 11,45, nel Palazzo 

Municipale di Caltanissetta e nella Sala delle Adunanze Consiliari, il Consiglio Comunale  

convocato in seguito al rinvio disposto nella seduta del 30 ottobre u.s. dal Presidente del Consiglio, 

ai sensi della vigente normativa, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta  pubblica con le 

modalità di cui alla L.R. 9/86 art. 30 nelle persone dei sigg.: 
 

Consiglieri Comunali PRES. ASS. Consiglieri Comunali PRES. ASS. 

ADORNETTO CALOGERO X  LOVETERE MICHELANGELO X  

AIELLO OSCAR X  MARGHERITA VITO  X 

ALU’ MICHELE   X  MAZZE’ RITALBA GRAZIELLA  X 

AVERNA SERGIO  X MIDDIONE PASQUALE GIORGIO X  

BELLAVIA CALOGERO X  MONTAGNINO LEYLA SALVINA   X 

BRUZZANITI GIANLUCA  X  NICOSIA GIANLUCA  X 

CAMPISI DAVIDE X  RICOTTA FILOMENA ADRIANA MARIA X  

CIGNA GIUSEPPE GAETANO ROSARIO   X  RINALDI CALOGERO  X  

DIERNA FELICE CARMELO X  RIZZA RICCARDO   X 

FALZONE ILARIO             X  SCALIA ANGELO ANTONIO  X 

FAVATA ANTONIO  X SPECIALE SERGIO MARIA X  

FIACCABRINO ALFREDO GIUSEPPE  X  TERRITO GIUSEPPE X  

IACONA SERGIO GIOVANNI  X TRICOLI LORENZO X  

LICARI SILVANO CARLO FILIPPO  X TURCO MASSIMILIANO  X  

LO VALVO UGO GIUSEPPE MARIA  X ZUMMO CALOGERO X  

TOTALE 10 5 TOTALE 19 11 

 

Assume la Presidenza il Sig. Dott. Calogero Zummo Presidente del Consiglio Comunale; 

 

Assiste e partecipa  il Segretario Generale del Comune Dott. Eugenio Alessi; 

 

Il Presidente, accertato il n. di 19 presenti, ai sensi dell’art. 21 L.R. 26/93 DICHIARA valida la 

seduta. Risultano assenti giustificati i consiglieri:Lo Valvo Ugo G.M., il quale ha comunicato che 

non potràn presenziare i lavori della seduta odierna per motivi di lavoro, Rizza Riccardo, il quale ha 

comunicato che non potrà presenziare i lavori della seduta odierna per motivi personali, Scalia 

Angelo A., il quale ha comunicato che non potrà presenziare i lavori della seduta odierna per motivi 

familiari; 

 

Sono designati scrutatori i sigg.ri consiglieri:  Falzone, Middione e Tricoli. 

Il Consiglio Comunale APPROVA all’unanimità.  
 

Preliminarmente il Presidente fa dare lettura della proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio 

responsabile su iniziativa dell’A.C., inserita al primo punto all’ordine del giorno avente ad  oggetto: 

"Approvazione Regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’imposta Municipale propria “IMU” – Anno 2012:  



P R O P O S T A 

 

                     VISTI  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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; 

 

             DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 

stabilisce: “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 

agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del  1997 anche per i nuovi tributi previsti 

dal presente provvedimento"; 

 

                 EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

 

-  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. 

 

         VISTA   la   deliberazione   di   G.M.   n.   33   del  03/05/12 con la  quale  si approvava  

   lo “schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” – anno 2012; 

   

     VISTA la deliberazione di G.M. n. 56 del 03/08/12 avente ad oggetto “IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – PROPOSTA DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012; 

 

                  ATTESO che i regolamenti e le aliquote sono approvati con deliberazione del Comune 

non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione; 

  

        VISTO l’articolo 12 bis L. 44/2012 

 

            CONSIDERATO che 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 mancato 

invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 

titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.  

 

                   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, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 

l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 



contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le 

riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di  imposta riservata allo 

Stato. 

 

                   CONSIDERATO  che  per  la  predisposizione  dello schema di Bilancio di Previsione  

2012 sono  stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, 

producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente: 

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad 

imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 

- in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e 

della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria 

generale utilità da prestare alla popolazione; 

In particolare è opportuno evidenziare che dal 2010 al 2012 i trasferimenti dello Stato si sono ridotti 

di € 5.060.356,56 (passando da 16.698.530,92 del 2010 a 11.638.174,36 del 2012). I trasferimenti 

della Regione dal 2010 al 2011 si sono ridotti di € 1.133.843,20 (passando da 5.798.582,12 del 

2010 a 4.684.738,92 del 2011). I dati 2012 dei trasferimenti regionali non sono ufficialmente noti, 

si stima una riduzione di almeno il 20%.  

A tali minori risorse sono da aggiungere quelle che scaturiscono dalla introduzione sperimentale 

dell’IMU. I dati relativi alla riscossione del primo acconto confermano che l’ente subirà una 

riduzione di entrata di oltre 1.200.000,00, al netto del fondo di riequilibrio, rispetto alle proiezioni 

statali. Infatti nel mese di giugno 2012 il gettito IMU, al netto delle entrate relative alla prima 

abitazione, è stato pari a circa € 2.503.000,00 contro gli € 3.176.000,00 dell’ICI relativa allo stesso 

periodo dell’anno 2011. La differenza è pari ad € 673.000,00 alla quale aggiungendo quella relativa 

al secondo acconto di dicembre si arriva ad un minore gettito di € 1.346.000,00. 

Inoltre il fondo di riequilibrio previsto dalle attuali disposizioni di normative non è in grado di 

assorbire la riduzione di gettito conseguente alle minori entrate IMU e addizionale.  

Tale abnorme riduzione di risorse pone di fronte ad uno scenario che vedrebbe, in caso di assenza 

di nuove risorse, una drastica riduzione/soppressione di servizi non essenziali, quali gli asili nido, la 

refezione  scolastica, l’assistenza agli anziani ecc. 

Si consideri inoltre che gli obiettivi del patto di stabilità quest’anno sono ulteriormente peggiorati. 

Il Comune di Caltanissetta deve assicurare un obiettivo pari ad euro  4.220.000,00. Tale obiettivo è 

di per se molto arduo da raggiungere già considerando l’incremento delle entrate sopra ipotizzato e 

non sarebbe sicuramente raggiungibile nell’ipotesi in cui le aliquote fossero stabilite nel limite base. 

 

             CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 

interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale 

propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al 

quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni. 

 

                      ATTESO   che   il   versamento   dell'imposta,  in  deroga   all'articolo  52  del decreto  

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 

dell'Agenzia delle entrate; 

 

           PRESO ATTO che il regolamento  e le aliquote approvate con il presente atto     

deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale 

Propria, in via sperimentale; 

 

            TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in 

base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 



2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed 

integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia; 

 

       RITENUTO di proporre uno schema di regolamento che tenga conto dei caratteri 

fisionomici peculiari della società nissena sviluppando le politiche per la casa, riqualificando il 

patrimonio urbano, valorizzando le politiche per la crescita economica e il lavoro. Condividendo 

con il Consiglio Comunale l’approfondimento delle sopra citate fondamentali tematiche di interesse 

pubblico per la citta di Caltanissetta e venendo incontro ai ceti più deboli pur nel rispetto degli 

equilibri fondamentali di bilancio 

 

PROPONE 

 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale 

Propria, denominate IMU ; 

  di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 01 gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta. Municipale Propria, in via 

sperimentale;  

  di determinare, con decorrenza dall' 01.01.2012, le seguenti aliquote per l'applicazione 

dell'imposta Municipale Propria - I.M.U.: 

  aliquota di base: 0,91 per cento 

  aliquota abitazione principale: 0,40 per cento  

 aliquota immobili in locazione ai sensi dell’art. 6 co. 4 del regolamento: 0,76 per cento    

(fabbricati residenziali e immobili a destinazione commerciali nel centro storico (di cui  

D.G.M. n. 33 del 03/05/12))  

  aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento 

 esenzioni per le ristrutturazioni nei casi previsti dal regolamento di cui alla D.G.M.   

3/5/2012 n. 33  

    di stabilire che le detrazioni sono quelle risultanti dalle disposizioni di legge; 

    di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1  gennaio 2012, data dell’istituzione dell'imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 

    di inviare copia della presente 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. 

   Visto: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 

          Il Dirigente Responsabile 
          F.to: Dott. Claudio Bennardo 

Visto: si esprime parere favorevole di regolarità contabile       
          Il Dirigente di Ragioneria 
          F.to: Dott. Claudio Bennardo 



Allegati per l’esame:           Allegati per parte integrante: 

 

1) __________________________________  1)  ____________________________________ 

 

2)__________________________________  2)  ____________________________________ 

 

 

                    Il Redattore 
         F.to: Dott. Claudio Bennardo 

Visto l’Assessore            

    F.to: Dott. Salvatore Calafato 

 

Sono presenti in aula il Collegio dei Revisori dei Conti formato da: Il Presidente Dott. Bellomo, 

Dott.Ribaudo e il Dott. Assennato.     

 

Presidente: Procede con la trattazione del primo punto all’ordine del giorno che ha per oggetto: 

Approvazione Regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’imposta Municipale propria “IMU” – Anno 2012; 

 

Presidente: Fa presente che al punto dell'ordine del giorno sono stati presentati degli emendamenti 

di cui il numero 1 era già stato approvato nella seduta precedente, rappresenta altresì che  è stato 

presentato un emendamento tecnico da parte degli Uffici, del quale distribuirà copia. Dà quindi 

lettura dell'emendamento che di seguito si riporta avente come oggetto: "Approvazione 

regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale 

propria " IMU" - Anno 2012".  

EMENDAMENTO TECNICO 

premesso che è in trattazione presso il Consiglio Comunale la proposta di deliberazione di cui 

all'oggetto, che il Ministero dell'Interno ha diffuso in data odierna i dati relativi ai tagli della 

spending review; 

si propone il seguente emendamento tecnico: 

sostituire al punto 4) della proposta con il seguente: 

 aliquota di base: 1,00 per cento. 

Invita il Ragioniere Generale a relazionare in merito all'emendamento. 

 

Ragioniere Generale: Fa presente che in data odierna sono stati diffusi dei dati che sono 

estremamente negativi e di conseguenza hanno imposto all'Ufficio di presentare l’emendamento per 

andare a recuperare quello che non verrà trasferito dal Ministero, circa € 350.000,00. Questo è 

quello che si propone in rassegna al Consiglio Comunale.  

 

Adornetto: Ribadisce che il Comune di Caltanissetta  vuole aumentare la tassa al massimo delle 

aliquote. Considerato che ci si era lasciati con un'aliquota per la seconda casa dello 0,90,  adesso il 

Sindaco per risolvere i problemi trova la soluzione aumentando l'aliquota di più di quella che era 

proposta dalla delibera che oggi andremo a votare. Quindi è una richiesta assurda quella che il 

Sindaco si permette di portare in questo Consiglio Comunale umiliando chi rappresenta i cittadini. 

 

Presidente: Fa presente che si riferisce ad  un emendamento tecnico. 

 

Adornetto: Ribadisce che è pur sempre un emendamento che prevede un introito di somme che 

vengono prelevate dai cittadini. Ritiene pertanto  che a quest'emendamento non possiamo dare un 

voto favorevole anzi, chiederà all'Amministrazione e agli Uffici di ritirare tale emendamento perché 

se così non fosse, anche da parte nostra ci sarà un rifiuto a ritirare gli emendamenti presentati. 

Avevamo annunciato  che il terzo emendamento avrebbe previsto la riduzione dell'aliquota per la 

prima casa dallo 0,4 allo 0,2 per la seconda casa dallo 0,91 allo 0,76 e che, seppur gli Uffici 

avessero dato parere contrario a quest'emendamento, noi saremmo stati disposti a votarlo. Ma per 



atto di responsabilità e per un impegno che oggi il Sindaco prende o prenderà in questo Consiglio 

Comunale, saremo disposti  a ritirare l'emendamento. Se l'impegno verterà  verso la strada della 

stabilizzazione chiederemo che, prima ancora di porlo in votazione, l'Amministrazione ritiri 

quest'emendamento così come sarà fatto per i nostri emendamenti. Ritiene pertanto che  prima di 

trattarli, sarebbe bene ritirarli e andare  a votare la proposta di delibera per atto di responsabilità nei 

confronti dei cittadini. 

 

Turco: Fa presente che  aveva chiesto il rinvio della seduta in quanto era necessario andare a 

rivedere la delibera nella parte relativa  alle aliquote. Oggi ci ritroviamo con un emendamento 

tecnico, che più che un emendamento, sembra una proposta indecente. Il senso di responsabilità al 

quale faceva appello il Consigliere Adornetto, sicuramente appartiene a tutti i Consiglieri. Chiede al 

Ragioniere Generale e all'Assessore Calafato che oltre a ritirare quest'emendamento, devono 

garantire tutto quello che era previsto nella delibera precedente con le aliquote stabilite prima, 

perché la preoccupazione è quella che nel momento in cui si dovesse bocciare l’aumento del’1 % 

proposto dall’emendamento tecnico con quello 0,91 della delibera precedente, possa decadere la 

stabilizzazione programmata del personale e non si possa più attuare l'aumento delle ore del 

personale, e quindi alla fine sarebbe uno sforzo inutile che dovrebbe affrontare tutta la città, perché 

l'IMU è una tassa che investe i cittadini. Chiede inoltre al Ragioniere Generale, qualora non l'avesse 

fatto, di prendere in considerazione l'approvazione di questo aumento ma di andare a rivedere questi 

ulteriori tagli, e di andarli a contemplare già nello 0,91. 

 

Tricoli: Ritiene che questa mattina si arrivi, dopo che aver fatto un tavolo tecnico ieri pomeriggio, 

all'ennesima novità riguardante questo emendamento tecnico, rispetto al quale vorrebbe conoscere 

se il Collegio Sindacale ha già espresso  il parere. Ringrazia il Collegio Sindacale per la sensibilità 

nei confronti del civico consesso per la loro presenza, ma chiede la loro presenza in tutte le sedute, 

specialmente in quelle che investono la struttura del bilancio, poiché necessita  la loro consulenza e 

i loro pareri. Il Ragioniere Bennardo presenta un emendamento tecnico dove addirittura dall’0,91 

per cento  si passa alla proposta  dell’ 1,00 per cento. Altro che scienza questa è fantascienza. 

Chiede all'Assessore Calafato come si possa arrivare all'ultimo giorno con un emendamento tecnico 

dopo che sono cinque mesi che si fa proiezione. Ringrazia il Dott. Bennardo, che  ha voluto donare 

questa sorpresa, ritiene inoltre opportuno conoscere se l’Assessore Calafato ne fosse al corrente, 

perché se cosi fosse, non sarebbe più un emendamento tecnico ma politico. L’Assessore Calafato 

nel suo intervento comunicherà di non esserne al corrente altrimenti si ritroverebbe costretto a 

bocciare non un emendamento ma una provocazione contabile vera e propria. 

 

Fiaccabrino: Interviene affermando che è venuto a conoscenza che con questo bilancio non si 

possono fare tagli. Da un giorno all'altro ha scoperto che, nonostante ci fosse un taglio di € 

350.000,00, il bilancio non sarebbe squilibrato. Afferma che questi giochetti contabili che il 

Ragioniere Generale porta di volta in volta, dimostrano che se l'emendamento venisse bocciato, il 

Ragioniere Generale,  uscirebbe come per magia altri emendamenti con aliquote sempre più basse 

sino a portarci  a quella dell'0,91, l'aliquota prevista dalla originaria  proposta di delibera. La verità 

è un'altra: questo è un bilancio che la politica vuole propinarci, utilizzando una motivazione tecnica. 

Il vero problema è il modo con cui questa Amministrazione vuole e continua a prendere in giro la 

città. Ci propinano, utilizzando questi artifizi contabili, un bilancio di fatto, un bilancio politico 

fatto da tecnici. 

Alle ore 12,00 entra il Consigliere Nicosia. 

 

Fiaccabrino: Ribadisce di non essere d'accordo con l'amico Adornetto nel dire che 

l'Amministrazione debba ritirare questo emendamento, in quanto questo civico consesso lo dovrà 

bocciare. Ritiene che il problema sarà quello di dover dimostrare che l'aumento dell'0,91 è 

realmente necessario, in quanto all'Amministrazione si è chiesto ufficialmente di avere la disamina 

di tutte le spese impegnate ma disponibili. Quindi per quanto riguarda questo emendamento la 



posizione dello stesso è ovviamente quella di bocciarlo fermamente, perché ribadisce la sua 

convinzione che tutti questi tentativi tecnici, non sono altro una maniera strumentale a coprire un 

andamento fallimentare nell'amministrazione della cosa pubblica nel Comune di Caltanissetta. 

Evitare che il Comune di Caltanissetta vada in dissesto perché  il dissesto non è un problema  della 

Giunta Campisi, il dissesto sarebbe un problema per la città di Caltanissetta. Si ha  la necessità di 

evitare di andare in dissesto o meglio  equilibrare il bilancio per dare la possibilità di stabilizzare i 

precari attualmente in servizio presso il comune di Caltanissetta. Inoltre questo aumento all’1,00 per 

cento della aliquota base,  non serve per stabilizzare nessuno, ma è un artefizio contabile. 

 

Middione: Sostiene che ogni giorno c’è una bella novità. Ieri è stata rinviata la seduta del Consiglio 

Comunale per cercare di fare quadrare i conti e trovare anche la soluzione economica e politica per 

potere dare una sistemazione definitiva ai precari, oggi presenti in aula. Oggi invece con la 

presentazione di questo emendamento tecnico, si ha questa sopravvenienza passiva. Se si fosse 

approvato ieri l'IMU, questa sopravvenienza passiva non si sarebbe conosciuta e per tale ragione,  

non la  si può assolutamente ribaltare sui cittadini di Caltanissetta. Anticipa e parla a nome del 

Gruppo  Cantieri Popolari, questo emendamento tecnico sarà bocciato per la ragione che ha appena 

detto e perché se ieri si fosse approvato il bilancio, non ci sarebbe stata questa ulteriore forma. Fa 

presente inoltre che la volontà di approvare l'emendamento IMU, ovviamente con un'aliquota più 

bassa, è dettata dalla doppia necessità, da un lato di rispettare il patto di stabilità che impone la 

misura del 40% tra bilancio e le spese del personale, dall'altro lato anche di trovare le risorse per 

questi operatori precari. Per cui verrà approvata  la proposta di delibera presentata ieri, ma giusto 

perché, dai tavoli tecnici che sono stati fatti ieri, c'è l'intesa e l'accordo che grazie all'approvazione 

dell'IMU, con queste proporzioni, ci sarà la possibilità di aumentare di un paio d'ore lavorative e di 

stabilizzare questi lavoratori. Per quanto riguarda la proposta di emendamento,  rivolgendosi al 

Ragioniere Bennardo, il Consiglio capisce le sue esigenze di bilancio, ma il civico consesso fa 

politica e non può sottostare ai numeri asettici e senz'anima che ci si vuole imporre da Roma. Per 

quanto riguarda poi un eventuale sbilanciamento del bilancio, sarà poi cura dell'Assessore 

competente, degli Uffici,  trovare il modo di potere ridurre le spese  che si possono ridurre, 

comprimibili all’interno del nostro bilancio. 
 

Dierna: Ritiene che l'attività del Ragioniere Generale è un'attività abbastanza pesante, abbastanza 

faticosa e quindi capisce che nel redigere il bilancio di Caltanissetta non ha potuto fare altro che 

aumentare, con  un emendamento tecnico, la seconda casa portando l'aliquota all'1,00 per cento. 

Bisogna essere molto chiari proprio perché ritiene che la chiarezza, in questo momento è molto 

importante. Vorrebbe inoltre asserire, anche a nome del  Gruppo Consiliare dell'Unione di Centro, 

verrà bocciata categoricamente questo emendamento. Chiede all'Assessore Calafato uno sforzo per 

la delicatezza e l'importanza dell'argomento, di fare un bagno di umiltà e di avere il coraggio di 

discutere e cercare di convincere il Consiglio ad aumentare l'IMU, di quello che potrebbe essere, ma 

con la consapevolezza della responsabilità che ricade su tutti.  
 

Cigna: Fa presente che si arriva all'approvazione del regolamento IMU e delle relative aliquote 

all'ultimo giorno utile. Rispetto ad una situazione finanziaria che certamente investe il paese e non 

solo i singoli Comuni, ma rispetto alla quale si chiede responsabilità. Ringrazia il Ragioniere 

Generale per la sua puntualità e la sua precisione nel riferire notizie che purtroppo non sono gradite 

e chiama alla responsabilità. Risulta estremamente difficile onorare quest'impegno che è quello di 

garantire gli equilibri di bilancio rispetto a paletti prefissati e a entrate sempre più ridotte. Ringrazia 

il Ragioniere Generale per queste informazioni, però con estrema chiarezza apprezza l'apporto 

tecnico e quindi gli elementi tecnici che vengono portati all'attenzione del Consiglio, ma ha il 

dovere di rispondere innanzitutto alla coscienza e soprattutto agli interessi della comunità che in 

toto qui  si rappresenta. Considerato  tutto, sostiene che si debba prendere atto di una situazione 

economica devastante e di un ulteriore aumento all'1% sulla seconda casa, che avrebbe un effetto 

moltiplicatore sull'economia della città. Assieme ad altri Consiglieri, ha presentato diversi 

emendamenti. Ha inoltre presentato un ulteriore emendamento il numero  8 che riguarda il 



comparto edilizio, nella consapevolezza che il comparto edilizio garantisce notevole occupazione al 

nostro territorio. Ha trovato la condivisione piena di tanti Consiglieri, perché capiscono la difficoltà 

di questo comparto e si era fissato anche, come data di decorrenza, il 2013 per evitare di intaccare i 

saldi di bilancio dell'anno corrente. Tenuto conto che lo si può ripresentare già a decorrere dal 2013, 

senza nulla togliere a quello che è stato presentato oggi, proprio per non mettere in difficoltà l'aula. 

Aggiunge che sono disponibili a ritirare l’emendamento con l’accordo degli altri colleghi firmatari, 

allorché questa aula responsabilmente abbia il coraggio di assumersi la responsabilità di andare ad 

assicurare gli equilibri di bilancio con le aliquote prefissate nella proposta di deliberazione e a 

condizione che venga mantenuto l'impegno chiaro di garantire a questa città, innanzitutto il lavoro, 

e creare le condizioni per nuovi posti di lavoro, dando risposte ai disoccupati. Preannunzia la 

disponibilità a votare la proposta di deliberazione avanzata originariamente dall'Amministrazione. 

Invita i colleghi a ritirare eventualmente gli altri emendamenti per accelerare l'approvazione 

dell'atto che risulta essenziale per garantire gli equilibri di bilancio al momento. 
 

Bellavia: Voleva evidenziare che il compito dell'Assessore al Bilancio e del Ragioniere Generale è 

molto arduo. Evidenzia la sua stima, perché sono chiamati ad operare in un regime di pronto 

soccorso di carattere contabile finanziario, viste le ripetute notizie che ogni giorno arrivano di tagli, 

sia da parte dell'Assessorato Regionale e sia da parte del governo centrale, per cui il bilancio di 

previsione è una tela di Penelope che va in continua involuzione, perché il "disavanzo" aumenta di 

giorno in giorno e quindi occorre correre ai ripari. Ben conscio che il passaggio dall'ICI all'IMU ha 

cagionato una differenza negativa di più di € uno milione e quindi, nel parlare di IMU, bisogna 

tenerne necessariamente conto. Sottolinea che la proposta del Ragioniere Generale presentata oggi, 

con un innalzamento dell'aliquota per le seconde abitazioni all'1,00% non trova, come Gruppo, 

adesione; verrà bocciato l'emendamento di natura tecnico. Approveremo la proposta di base e cioè 

quella contenuta nella proposta di deliberazione consiliare sull'aumento dell'IMU fino a certi 

ragionevoli limiti o parametri, considerando che bisogna avere il parametro del patto di stabilità, 

che  assolutamente deve essere tutelato e rispettato. Ma sottolinea che si hanno altre esigenze che si 

chiamano precari, i quali devono essere tutelati, perché entro il 2012 bisogna fare una manovra per 

cui, chi deve essere stabilizzato, alla luce anche del fabbisogno del personale, alla luce anche dei 

prossimi bilanci e quindi del bilancio di previsione del 2012, ma soprattutto per il triennale deve 

trovare copertura, visto che la Regione  dà la possibilità di ottenere l'80%  dei fondi e il 20% deve 

essere a nostro carico. Per cui  preannuncia che ci sarà un voto negativo di bocciatura anche del 

gruppo del PDL all'emendamento tecnico e il tutto si rifarà alle proposte della delibera consiliare. 
 

Speciale: Sottolinea che l'emendamento tecnico che oggi viene proposto,  quello di aumentare 

l'aliquota all'1%, trova lui ed il gruppo del Partito Democratico, ma anche come opposizione, 

fermamente contrari. Già ieri sera si era contrari ad un aumento di questa aliquota, perché andare 

ancora a tassare i nostri cittadini per poi sperperare il denaro pubblico con consulenze, con  

divertimenti e quant'altro. E' una cosa che  si ritiene assolutamente negativa, per cui siamo 

assolutamente contrari a qualunque aumento. Oggi alla luce dei nuovi tagli che vengono operati al 

Comune di CL e che pare ammontino a €. 350.000,00 si comprende come quegli obiettivi che 

invece  interessano la comunità di CL, e ci si riferisce all’ assistenza agli anziani, agli asili nido, e a 

tutto quello che è l’attività del sociale,  che questo Comune ha il dovere di mantenere e di 

alimentare. Ribadisce inoltre che questo,  insieme alla salvaguardia del lavoro per i precari e quindi 

una stabilizzazione ed un aumento delle ore, questo senso di responsabilità oggi porta a desistere da 

quella che era l’idea di non aumentare le aliquote dell’0,40 per la prima casa e dello 0,76 per la 

seconda casa. Quella di condividere la proposta di delibera di aumentare allo 0,91 per le seconde 

case, ma con un impegno del Consiglio Comunale che all’unanimità vorrà che venga scritto in 

modo che non si possa poi disattendere, per quanto riguarda la stabilizzazione e le due ore per il 

personale precario. Quindi queste 350,000 verranno trovate nelle pieghe del bilancio, tagliando tutti 

quegli sprechi per i dirigenti, consulenti, che si possano trovare all’interno del bilancio del 

Consiglio Comunale. Il Gruppo politico del PD voterà contro l’aumento dell’1,00 per cento e 

invece voterà favorevolmente per l’aumento dello 0,91 per cento per la seconda casa.  



Alle ore 12,35 entra il Consigliere Favata. 
 

Ricotta: Ritiene che il  Ragioniere Generale  ha voluto meravigliare con la presentazione di un 

emendamento tecnico o pseudo tecnico, con l'aumento dell'aliquota all'1,00 per cento.  Ancora una 

volta quest'Amministrazione  vuole ricattare i Consiglieri dicendo e creando una sorta di pseudo 

populismo demagogico, cioè se non si aumenta non si può stabilizzare il personale precario. Ma 

ribadisce che non è così in quanto l’emendamento di oggi è già precedente di qualche giorno 

addietro. Rivolgendosi ai lavoratori precarie e ai cittadini presenti in aula, dichiara che i consiglieri 

non fanno   ne demagogia ne populismo, ma hanno la responsabilità di tutta la città in quanto sono 

delle figure istituzionali, e svolgono un egregio lavoro con grande abnegazione spirito di iniziative  

personali e non. In qualità di capogruppo  dell’Api, non voteremo favorevolmente questo 

emendamento anzi, verrà bocciato,  però nello stesso tempo voleva ribadire il concetto che il 

Gruppo è per la stabilizzazione di tutti i precari. Voleva fare una breve dissertazione anche a 

suffragio del Consiglio Comunale che da tante parti è stato bistrattato. Ognuno di loro quando si 

reca in questa aula lo fa con grande responsabilità e con spirito di dovere.  
 

Bruzzaniti:  Gli corre l’obbligo precisare che ieri, a malincuore, avrebbe  votato una delibera con 

una aliquota dello 0,91 per cento; figuriamoci oggi con un aumento della aliquota all’1,00 per 

cento. Crede che dall’aula si evince che questo emendamento non andrà a buon fine e quindi si 

tornerà alla proposta di partenza dell’0,91 per cento. Interviene  per dire una cosa: sia ieri che oggi, 

nei diversi interventi che si sono susseguiti, si è parlato della stabilizzazione dei precari come se si 

stesse aumentando l’IMU solo ed esclusivamente per stabilizzare questi lavoratori. Non è l’unica 

motivazione che sta portando a bocciare sicuramente un aumento che alzi l’aliquota all’ 1,00 per 

cento, ma ad approvare,  per il buon senso che contraddistingue l’aula, una aliquota dello 0,91 per 

cento. Dovremmo garantire dei servizi come gli asili nido, la refezione scolastica, assistenza 

anziani, perché si andrà a bilanciare il passaggio dall’Ici all’IMU, quindi ci sono altre priorità che  

politicamente occorre portare avanti. 
 

Tricoli:  Fa presente che aveva chiesto all'Assessore Calafato di chiarire l'aspetto legato a questo 

emendamento ed avere un definitivo pronunciamento rispetto alla natura dell'emendamento stesso. 

Ho presentato insieme ai colleghi degli emendamenti e cioè  il numero 4,  5  e 7.  L'emendamento n. 

4  presentava delle inesattezze da un punto di vista tecnico perché, di fatto l'emendamento investiva 

un'esenzione nei confronti degli immobili sfitti che  comunque sono stati completati in questi ultimi 

anni. Avevano posticipato, così come per l'emendamento n. 7, l'efficacia  all'esercizio finanziario 

2013. Per questo c'è l'impegno da parte dell'Assessore, dell'Architetto Amico e dell'Arch. Alessio 

Bellomo, a rivedere questo aspetto che, sollecitato da diversi altri colleghi, con alto senso di 

responsabilità, l’hanno autorizzato a ritirare l'emendamento. Quindi vengono ritirati gli 

emendamenti 4 e 7. L'emendamento n. 5 investiva una problematica non indifferente. Si hanno 

piani di lottizzazione con programmi costruttivi che comportano un coefficiente di edificabilità. Per 

tutta una serie di motivazione di natura tecnica, le aree di sedime, cioè quelle che non sono state 

coperte dalla costruzione dall'edificio, mantengono la caratteristica di edificabilità ma che di fatto 

sono inedificabili perché fanno riferimento a dei lotti interclusi, fanno riferimento a dei lotti che  

non riuscirebbero altrimenti a mantenere la distanza, perché fanno riferimento ad una serie di 

problematiche, che l'Assessore Milazzo nell'emendamento ha suggerito di descriverle come 

impossibilità ad essere comprovato,  anche da motivi ostativi di carattere amministrativo e 

civilistico che quindi privano le arie in questione del loro potere edificatorio.  Anche  questo 

emendamento  viene ritirato perché l’Assessore Milazzo insieme agli Uffici hanno rassicurato che 

nel regolamento che verrà approvato oggi questa problematica è stata affrontata quindi 

riassicuriamo i cittadini che sono proprietari di aree titolate come aree edificabili, ma di fatto non 

edificabili, non andranno a pagare l’IMU su quelle porzioni di aree, bensì solo sugli edifici che 

hanno nel frattempo realizzato o costruito. Dopo di ciò ribadisce la volontà ad addivenire ad una 

veloce approvazione e  chiede all’Assessore Calafato di intervenire per chiarire che l’emendamento 



è un emendamento tecnico che lui non ne sapeva nulla e che pertanto la bocciatura sarà 

all’unanimità. 
 

Assessore Calafato:  Ribadisce che questo emendamento tecnico arriva direttamente dagli Uffici e 

che l'Amministrazione non ne era a conoscenza, tenuto conto che determinati tagli sono arrivati 

adesso. L’'Amministrazione non può accettare che ci si trovi ad avere un'ulteriore vessazione nei 

confronti dei cittadini che già sono vessati abbastanza. Questa IMU non ha nulla di municipalità, e 

tutti i consiglieri ci stanno mettendo la faccia perché il 50 per cento dell'IMU si deve stornare allo 

Stato e non è possibile che in una situazione così pesante, in una crisi economica devastante, 

occorra vessare sempre  i cittadini, questo non si accetta. Si deve per forza di cose dare atto ad una 

stabilizzazione di questi signori, pertanto questo 0,91  più che equa, di deve affrontare un equilibrio 

di bilancio perché così si possa permettere, a saldi invariati, di potere portare avanti un bilancio 

equilibrato e chiede oggi a  tutti un'azione di responsabilità data la mattina dimostrando con grande 

spirito di sacrificio e di umiltà che si può riuscire ad avere una dialettica in consiglio che ci possa 

permettere di andare avanti in una prospettiva di collaborazione tra tutti noi. 

Il Consigliere Margherita entra alle ore 12,56. 
 

Fiaccabrino: Ribadisce che questo  emendamento è di natura politico ed è stato bocciato anche  

dalla sua maggioranza. 
 

Presidente: Prende atto della richiesta del Consigliere Favata di intervenire per dichiarazione di 

voto. 
 

Favata:  Chiede che per dichiarazione di voto all'Amministrazione di ritirare l'emendamento 

direttamente in quanto è inconcepibile. 
 

Presidente: Invita il consigliere Favata a completare l'intervento esprimendo la sua dichiarazione di 

voto. 
 

Favata: Conclude l'intervenendo affermando che il suo voto sarà contrario all'emendamento di che 

trattasi. 
 

Presidente:  Pone in votazione l’emendamento tecnico proposto dagli Uffici, cioè l’aumento della 

aliquota  di base all’ 1,00 per cento. Votazione per alzata e seduta. 

Il Consiglio Comunale non approva l’emendamento tecnico all’unanimità con 22 voti 

sfavorevoli (Adornetto Calogero, Aiello Oscar, Alù Michele,  Bellavia Calogero,  Bruzzaniti 

Gianluca, Campisi Davide, Cigna Giuseppe, Dierna Felice C., Falzone Ilario, Favata Antonio, 

Fiaccabrino Alfredo G., Lovetere Michelangelo, Margherita Vito, Middione Pasquale Giorgio, 

Nicosia Gianluca,Ricotta Filomena A.M., Rinaldi Calogero, Speciale Sergio M., Territo Giuseppe, 

Tricoli Lorenzo, Turco Massimiliano e Zummo Calogero). 

Il Consigliere Montagnino entra alle ore 13,00. 

Il Presidente del C. C. ne proclama l’esito: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di emendamento tecnico presentato dall'ufficio Servizi Finanziari e relativo 

all'aumento della aliquota di base  all'1,00 per cento; 

Con voti espressi per  alzata e seduta così riassunti: 

Presenti  22 

Favorevoli    0 

Contrari  22 

Astenuti    0 

Esito  SFAVOREVOLE all'unanimità 



 

D E L I B E R A 

 

Di non approvare la proposta di emendamento tecnico presentato dal Ragioniere Generale. 

 

Il Consigliere Montagnino entra alle ore 13,00. 
 

Presidente: Pone in votazione l’emedamento n. 2, anch’esso tecnico, in considerazione che 

l’emendamento n. 1 era stato approvato nella sessione precedente. Votazione per alzata e seduta. 
 

Middione: Chiede al Presidente di leggere ogni singolo emendamento. 
 

Presidente:  Dà lettura dell’emendamento n. 2 “Vista la bozza di regolamento IMU, in 

particolare visto l'articolo 16 intitolato incentivi per l'attività di controllo, considerato che la 

prima versione delle disposizioni introduttive dell'IMU consentiva per esplicito richiamo 

dell'incentivo al recupero evasione anche per IMU; considerato che le modifiche introdotte 

con DL. 16/2012 come modificato dall'articolo 4 della legge di conversione n.  44 del 2012, che 

ha letteralmente cancellato il richiamo espresso dell'articolo 14 L. 23/2001 faceva all'articolo 

59 DLGS N. 446/97, hanno abrogato, ad oggi, la possibilità di regolamentare l'attribuzione di 

un compenso incentivante ai fini IMU. Si propone il seguente emendamento. Abrogare 

l'articolo 16 della bozza di regolamento IMU". Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso 

parere favorevole. 
 

Tricoli: Interviene per mozione d'ordine. Sostiene che questo emendamento tecnico è da approvare 

perché, in caso contrario, verrà lasciato nel regolamento approvato una previsione contro legge. Ai 

fini ICI era previsto un incentivo per l'attività di controllo a favore di dirigenti, dipendenti eccetera, 

ai fini IMU è stato espressamente fatto divieto. Quindi si sta provvedendo ad eliminare questa 

inesattezza. 
 

Presidente:  Ripropone la votazione dell’emendamento n. 2 per alzata e seduta. 
 

Il Consiglio Comunale  approva all’unanimità con 23 voti favorevoli (Adornetto Calogero, 

Aiello Oscar, Alù Michele,  Bellavia Calogero,  Bruzzaniti Gianluca, Campisi Davide, Cigna 

Giuseppe, Dierna Felice C., Falzone Ilario, Favata Antonio, Fiaccabrino Alfredo G., Lovetere 

Michelangelo, Margherita Vito, Middione Pasquale Giorgio, Montagnino Leyla S., Nicosia 

Gianluca,Ricotta Filomena A.M., Rinaldi Calogero, Speciale Sergio M., Territo Giuseppe, Tricoli 

Lorenzo, Turco Massimiliano e Zummo Calogero). 

Il Presidente del C. C. ne proclama l’esito: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di emendamento N. 2; 

Con voti espressi per  alzata e seduta così riassunti: 

Presenti  23 

Favorevoli  23 

Contrari    0 

Astenuti    0 

Esito  FAVOREVOLE all'unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di emendamento N. 2. 

 
 



Presidente: Passa alla trattazione dell’emendamento n. 6 e chiede al Consigliere Cigna di darne 

lettura. 
 

Cigna: Dà lettura dell’emendamento n. 6: “Al fine di avere la certezza che le agevolazioni 

proposte, per favorire la riqualificazione degli immobili che insistono nel centro storico, 

conseguono l'obiettivo auspicato, si propone di integrare l'articolo 6 del regolamento 

inserendo al comma 3 dopo la parola esenzione: ferma restando la necessità di accertare la 

regolare esecuzione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione preventivati e 

richiamati dal relativo atto autorizzatorio". In sostanza questa è una modifica che è stata 

apportata anche al regolamento TARSU, non comporta alcun che se non una maggiore precisione 

nel dettato normativo del regolamento. Può ritirarlo se serve ad agevolare i lavori. Ritira 

l'emendamento in questione. 
 

Presidente: Fa presente che l'emendamento 6 è stato ritirato. 
 

Presidente: Mette in votazione la Delibera avente come oggetto: Approvazione regolamento e 

determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria 

"IMU" - Anno 2012. 
 

Adornetto: Sottolinea che non può ritirare l’emendamento poiché non è il solo firmatario, quindi 

ritiene opportuno che gli altri firmatari debbono esprimersi per tale ritiro. Ha chiesto questo atto di 

responsabilità all’Amministrazione e agli Uffici che non l’hanno mostrato e di conseguenza la 

responsabilità l’ha mostrato questo Consiglio Comunale in quanto tutti i presenti hanno voluto 

bocciare questo emendamento tecnico. Tiene a precisare che più volte il Consiglio Comunale, senza 

avere né  risposte da parte del Segretario Generale né  dal Ragioniere Generale, che la Delibera 

parla di approvazione ma sta di fatto che è una pura presa d’atto perché, essendo il bilancio 

equilibrato per quelle entrate previste dello 0,4 e delle 0,91, nulla può essere fatto o modificato nel 

bilancio, quindi bisognava mettere presa d’atto e non approvazione nella delibera.  Ritiene inoltre 

che non era possibile variare lo 0,91 con lo 0,76 non era nemmeno possibile variare l’1,00 con lo 

0,91 perché il bilancio oggi si trova squilibrato.  Quindi ritiene opportuno che il bilancio non si 

potrà trattare una volta chiuso il punto in quanto i Revisori dei Conti si dovranno nuovamente 

esprimere perché, come espresso dal Ragioniere Generale, si ha uno squilibrio di euro 350.000,00 e 

quindi si è costretti a rinviare i lavori.  
 

Presidente : Prende atto della dichiarazione del Consigliere Adornetto. 
 

Fiaccabrino: Prende per buone le considerazione fatte dal Consigliere Adornetto in quanto 

firmatario  per spirito di responsabilità e  ritira la firma ma con tutte le considerazioni fatte dal 

collega Adornetto. 
 

Tricoli:  E’ chiaro che nel momento in cui il primo firmatario ritira la sua firma  non può fare 

altrimenti con le motivazioni già espresse in precedenza. 
 

Presidente: Si scusa con il Consigliere Tricoli ma deve mettere in votazione l’emendamento N. 3  

in quanto risulta assente l'altro firmatario dello stesso. Detto emendamento porta  il parere 

sfavorevole da parte degli Uffici e dei  Revisori dei Conti. Pone in votazione l’emendamento. 

Il  Consiglio Comunale non approva l’emendamento con 1 voto favorevole, 4 astenuti e 17 

contrari.  

Il Presidente del C. C. ne proclama l’esito: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di emendamento N. 3; 

Con voti espressi per  alzata e seduta così riassunti: 



Presenti  22 

Favorevoli    1 

Contrari  17 

Astenuti    4 

Esito  SFAVOREVOLE  

 

D E L I B E R A 

 

Di non approvare la proposta di emendamento N. 3. 

 

Presidente: : Mette in votazione la Delibera avente come oggetto: Approvazione regolamento e 

determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria 

"IMU" - Anno 2012.  Chiede di prendere la parola il Consigliere Turco 
 

Turco: Ritiene che quell'aumento è stato proposto dal Ragioniere Generale per andare a quadrare il 

bilancio, in questo momento avendo bocciato l'aumento dell'1% e  ritornando allo 0,91 

probabilmente si ha un bilancio squadrato, sbilanciato, quindi si dovrà fare un assestamento di 

bilancio. Chiede, all’Assessore e al Ragioniere Generale, se avendo votato la aliquota 

precedentemente stabilita continuino le garanzie di quello che era stato scritto in quella delibera, 

continuano a persistere, malgrado ci sia un taglio di circa € 400.000 e che si raggiunga il patto di 

stabilità.  
 

Presidente: Fa presente al Consigliere Turco che siamo in dichiarazione di voto. 
 

Turco: Ribadisce che vuole  soltanto che venga stabilito e garantito tutto quello che era scritto nella 

delibera, ancor prima della richiesta dell'aumento dell'1% perché si potrà ritrovare ad aumentare o 

meglio ad approvare la delibera richiesta dall'Amministrazione e che poi a causa del mancato 

ulteriore trasferimento non si andrà a garantire che si raggiunga il patto di stabilità , né quello che si 

è promesso ai lavoratori. 
 

Assessore Calafato: Vuole chiarire che  tra le pieghe del bilancio del peg  si andrà a fare una serie 

di tagli che permetteranno di potere fare in modo di riuscire a quadrare quello che è il dato di 

bilancio a saldi fermi. In questo modo si può garantire ciò che è stato detto nella delibera cercando 

di tutelare il più possibile quello che sono gli interessi legittimi e diritti soggettivi di questi 

dipendenti ma anche tutelare quello che è la pressione fiscale. Quindi in questo modo possiamo 

riuscire a garantire, rivedendo alcuni passaggi che il Ragioniere Generale dovrà effettuare, sotto 

controllo dell'Amministrazione. Quindi da parte dell’Amministrazione ci sarà una pressione 

affinchè ciò venga assolutamente fatto. 
 

Presidente: Chiede la parola il Consigliere Dierna per dichiarazione di voto. 
 

Dierna: Fa presente che gli fa piacere che  l'Assessore Calafato è intervenuto perché si era 

preoccupato e poi contestualmente si rivolge ai lavoratori. Quest’atto è un atto che fa l'intero 

Consiglio Comunale.  Prende atto che l'Assessore Calafato si impegnerà al fine di poter garantire i 

nostri concittadini. 
 

Presidente: Chiede la parola il consigliere Fiaccabrino per dichiarazione di voto. 
 

Fiaccabrino: Per dichiarazione di voto, poteva essere favorevole in prima istanza, poi sentendo 

l'Assessore Calafato, come al solito lo fa ricredere sui propri convincimenti. Ancora l'Assessore 

parla di eventuali tagli che verranno fatti sulla proposta di delibera di approvazione del bilancio che 

si trova già all'ordine del giorno del Consiglio. Chiede e pretende un emendamento 

dall'Amministrazione con il quale vengano stabilizzati i lavoratori precari e aumentate di 2 ore, le 

ore lavorative. Chiede all’Assessore dove sia l’emendamento, dove si trovi la voce e il capitolo in 



bilancio, e dove sono specificate nel Peg queste cose. Non crediamo più a questa 

Ammininistrazione  e voterà contrario tranne che non mi dimostriate , ora con la proposta di 

bilancio, dove siano queste somme.  Sottolinea che a questo punto il Ragioniere Generale per potere 

che si permetta di votare in piena libertà, conoscenza e coscienza  su questo punto  deve 

dimostrarlo, in caso contrario, pur essendo certo che sia un bluff a malincuore voterà contrario a 

questa proposta, per un semplice motivo perché non ritiene che tale proposta di delibera abbia nel 

bilancio le somme necessarie per potere portare avanti queste bugie che l'Aministrazione  propina 

da tre anni a questa parte. 
 

Margherita: Si associa alle dichiarazioni del Consigliere Fiaccabrino e non si sente di assumersi la 

responsabilità di aumentare oggi le tasse ai nostri concittadini. Anche perché ritiene scandaloso il 

fatto che oggi 31 ottobre si voti l'ultimo giorno, come al solito, un bilancio previsionale e la tassa 

IMU. Si sarebbe aspettato, non solo la relazione da parte dell'Assessore, ma realmente avrebbe 

voluto capire quale progettualità e quale programmazione quest'Amministrazione intende portare 

avanti. Ad oggi non si è avuta nessuna carta, e non è stato spiegato in nessun modo come si intende 

continuare ad amministrare la città. Il fallimento di quest'Amministrazione è sotto gli occhi di tutti. 
 

Presidente: Richiama il Consigliere Margherita ad intervenire per la dichiarazione di voto. 
 

Margherita: Voterà in maniera contraria, purtroppo ed a malincuore in quanto non vede alcun tipo 

di programmazione. 
 

Presidente: Interviene il Consigliere Adornetto per dichiarazione di voto. 
 

Adornetto: Sottolinea che prima di entrare in aula, i Consiglieri dell'opposizione si sono riuniti 

nella stanza adiacente a questa aula per decidere quello che occorreva fare, aveva deciso di votare 

questa proposta dì delibera così come l'Amministrazione l'aveva presentata, incoscienti ed 

inconsapevoli che era stato presentato un emendamento tecnico che portava all'aumento fino all'1% 

dell'IMU per  la seconda casa. Oggi dopo il comportamento di quest'Amministrazione nonché dei 

colleghi Consiglieri, non  può farsi complice dì un aumento ingiustificato delle spese da parte di 

quest'Amministrazione nei confronti dei cittadini; in quanto, se il bilancio risultava squilibrato 

applicando l'IMU allo 0,76%, alla luce di quanto detto dal Ragioniere Generale che sono 

subentrante nuove spese che hanno necessariamente richiesto l’aumento dell’aliquota all’1,00%, 

non si capisce come il bilancio possa essere equilibrato oggi allo 0,91%. Penso che il parere dato 

dai Revisori dei Conti su quella proposta di delibera vada cambiato e quindi alla luce di quanto 

detto  come Movimento per l'Autonomia, voteremo contro questa proposta di delibera. 
 

Presidente: Chiede di intervenire il Consigliere Territo per dichiarazione di voto. 
 

Territo: Vuole portare solamente un contributo nella dichiarazione di voto alla proposta di delibera. 

Premesso che voterò favorevolmente  lo 0,91 per cento per le motivazioni che sono state espresse 

da parte dei colleghi Consiglieri che hanno preceduto e secondo quelle che erano gli accordi  fatti 

durante il tavolo tecnico che ieri  ha visti impegnati Consiglieri con alcuni dipendenti del Comune. 

L'emendamento tecnico che il ragioniere generale porta di € 350.000,00,  ritiene che sia, a 

prescindere dalla proposta di bilancio, dalla proposta che è stata fatta per  l'IMU e per  l'inserimento 

successivo nel bilancio annuale e pluriennale. Se nell'eventualità ci dovesse essere una necessità di 

€ 350.000 o di € 300.000 a disposizione ci saranno gli riequilibri di bilancio entro il 30 novembre 

che potranno intervenire nel bilancio che sarà approvato. Ribadisce che il Gruppo del Cantiere 

Popolare voterà favorevolmente alla proposta dello 0, 91%  in considerazione del fatto l'80% 

dell'Italia hanno votato il 1,60 per cento.  
 

Presidente: Mette in votazione la Delibera avente come ogetto: Approvazione regolamento e 

determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria 

"IMU" - Anno 2012. Cosi come emendata. 



Il Consiglio Comunale approva  la proposta di delibera, così come emendata, con 16 voti 

favorevoli, 5 voti contrari, 1 voto astenuto. 

Il Presidente del C. C. ne proclama l’esito: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di Deliberazione come emendata dal Consiglio Comunale; 

Con voti espressi per  alzata e seduta così riassunti: 

Presenti  22 

Favorevoli  16 

Contrari    5 

Astenuti    1 

Esito  FAVOREVOLE  

 

D E L I B E R A 

 

Di  approvare la proposta di deliberazione, così come emendata dal Consiglio Comunale. 

 

Cigna: Afferma che oggi era l'ultimo giorno utile per l'approvazione di questo atto propedeutico 

all'approvazione del bilancio di previsione e chiede che venga votata la dichiarazione di immediata 

esecutività. 
 

Presidente: Pone in votazione, per alzata e seduta, la richiesta avanzata dal consigliere Cigna di 

dichiarare l'atto appena approvato, immediatamente eseguibile. 

Il Consiglio Comunale con 17 voti favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto, dichiara l'atto 

immediatamente esecutivo.  

Il Presidente del C. C. ne proclama l’esito: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta del consigliere Cigna di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile; 

Con voti espressi per  alzata e seduta così riassunti: 

Presenti  23 

Favorevoli  17 

Contrari    5 

Astenuti    1 

Esito  FAVOREVOLE  

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, 2° comma della L.R. 

44/91. 
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