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          COMUNE   DI   CINISI 
(Provincia di Palermo) 

 
       

 
 

ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
97 del 30/10/2012 

 
 
Oggetto: Determinazione aliquote IMU anno 2012 
 

 
L’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di Ottobre alle Ore 21,00 nei locali comunali, a seguito invito 
diramato dal Presidente del Consiglio in data 25/10/2012 prot. n. 19834, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria ed in prima convocazione.  
 Presiede l’adunanza il Sig. Vitale Antonino nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg. 
 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

 
COGNOME E NOME 

 
Presente 

 
Assente 

VITALE Antonino x � DI MAGGIO Ippolito x � 
MALTESE Vito x � CUCINELLA Salvatore x � 
CATALANO Salvatore x � SOLLENA Vito x � 
MANZELLA Giuseppe � x BIUNDO Leonardo x � 
FERRARA Giuseppe x � BIUNDO Giuseppe x � 
CHIRCO Michele A. x � NICCHI Rosario x � 
RUFFINO Antonino x � ALFANO Giuseppina Aurora x � 
ANSELMO Antonino x � PALAZZOLO Benedetto x � 
LO DUCA Salvatore x � CUSUMANO Margherita x � 
ABBATE Salvatore � x VITAGLIANI Michele x � 

  
Fra gli assenti risultano giustificati i signori: Manzella – Abbate 
Scrutatori: Chirco  - Biundo G. Ruffino 
   
Con la partecipazione  del Segretario Generale, D.ssa A. Spataro 
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In continuazione di seduta………………………………………Consiglieri presenti n. 18 
Assenti: Manzella e Abbate  
 
Il Presidente del Consiglio procede con il successivo punto all’ordine del giorno avente ad 
oggetto “Determinazione aliquota IMU anno 2012.” di cui alla proposta formulata dal 
Responsabile del V Settore Bilancio, finanza e Programmazione, che di seguito si trascrive: 

 
TESTO DELLA PROPOSTA 

 
“La Giunta Comunale sottopone al Consiglio la seguente proposta relativa alle aliquote IMU per 
l’anno 2012 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
VISTO il D.L. n.1/2012 come convertito  con legge n. 27/2012 e modificato con D.L. n.174 del 
10/10/2012; 
 
VISTE le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle 
norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti 
gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e 
dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino 
a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete 
una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati 
immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 
dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata 
dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un 
importo massimo di € 400,00.  

 
VISTA la convenzione ANEC associazione Nazionale Esercenti Cinema e l’ANCI finalizzata a 
tutelare e agevolare i Cinema della Sicilia; 
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ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. 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  il Decreto Ministeriale 2 agosto 2012 il quale ha prorogato il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 31/10/2012; 
 
VISTO  in particolare  l’art. 9 del D.L. 174 del 10/10/2012 che ha esplicitato ulteriormente lo 
slittamento, anche per l’anno 2012 dei termini per la determinazione delle aliquote e dei 
regolamenti relativi all’IMU, uniformandoli  ai termini di approvazione del Bilancio di previsione; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il 
quale stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla 
base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della 
detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto 
per l’anno 2012; 
 
RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base 
dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica 
dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed 
ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari 
previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali 
strumentali ed i terreni; 
 
CONSIDERATO che i trasferimenti Statali assegnati al Comune di  CINISI hanno subito nell’anno 
2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, 
comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 
23/2011;  
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di 
garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire 
la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,9 %; 
  
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
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VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile 

 
PROPONE 

 
1) Di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite 

dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello  0.09 %; 
- lasciare invariata l’aliquota base per le sale cinematografiche; 
2 )Dare atto che per effetto della modifica di cui sopra le aliquote dell’imposta municipale 

propria per l’anno 2012 risultano le  seguenti: 
 - aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:   8,5 per mille; 
-  aliquota da applicare alle sale cinematografiche: 7,6 per mille; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011:  4 per mille; 
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011: 0,2 per mille; 
 

3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
Parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità 
tecnica. 
 
                       Il Responsabile del Settore Finanziario  
           
                     F.to Dott.ssa P. Vitale 
 
 
Parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato sotto il profilo 
     della regolarità contabile. 
                                                        Il Responsabile del Settore Finanziario 
                         F.to Dott.ssa P. Vitale” 
 
 
Il Presidente procede illustrando l’atto in oggetto e precisa che la determinazione delle aliquote 
IMU rientra nella competenza esclusiva del Consiglio Comunale. L’atto prevede un incremento 
dell’aliquota prevista per la seconda casa. 
Richiama la crisi finanziaria dei comuni e precisa che proprio venerdì è pervenuta una nota del 
Responsabile del Settore Finanziario che comunica che a seguito degli ulteriori tagli al comune, 
vengono pregiudicati gli equilibri di bilancio, il cui mancato rispetto viene equiparato alla mancata 
adozione del bilancio.   
L’Amministrazione intende recuperare le somme mancanti con l’aumento delle aliquote, dichiara 
quindi: “Se non passa l’aliquota nessuno ci arresta; il Sindaco mi manda una proposta di 
emendamento per aumentare l’aliquota, la proposta è pesante perché si mettono sempre le mani in 
tasca ai cittadini. Se non si vota l’aliquota non c’è né arresto né commissario” . 
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Interviene l’Assessore al Bilancio Mignano che precisa che quella di incrementare l’IMU è una 
proposta sofferta, l’MU è un’imposizione ingiusta,  non è il comune che vuole l’aumento ma  deve 
recuperare i tagli dei finanziamenti imposti dallo Stato. Già mancavano circa 400.000 euro per 
approvare il bilancio derivanti da precedenti tagli  e come se ciò non bastasse è pervenuta notizia di 
un ulteriore taglio di altri 600.000 euro, se non procede all’aumento dell’aliquota si andrebbe al 
dissesto con tutto quello che questo comporta, fra cui aumento al massimo delle tariffe e potrebbero 
essere  licenziati i precari come effetto delle procedure di dissesto.  
 
Interviene il consigliere G. Biundo che dichiara: “ è mortificante anche intervenire sulla continua 
vessazione sui  cittadini, abbiamo già votato contro l’aumento dell ‘addizionale IRPEF, pensavamo 
che fosse un ultimo atto scellerato di questa Amministrazione.  
Speravamo che l’Amministrazione operasse come un buon padre di famiglia ma non è così. 
Paghiamo tanto per consulenze legali, mentre potremmo utilizzare il dipendente avvocato in 
servizio al comune, paghiamo tanto per i risarcimenti derivanti dalle buche . Oggi ci ricattano con 
il licenziamento  dei precari, potevamo incentivare le attività produttive, far fiorire il commercio 
anche con licenze a termine.  
Portare oggi all’odg un simile provvedimento è un atto irresponsabile e un ricatto. Non c’entrano  i 
cittadini e l’opposizione, potevate amministrare meglio prima, questo è il risultato della vostra 
gestione fallimentare, voteremo contro l’aumento dell’IM e invito gli amministratori in carica a 
dimettersi se sono incapaci. L’aumento non è l’unico modo per recuperare fondi, riduciamo 
l’indennità degli amministratori e dei consiglieri, invece l’assessore viene in CC e propone il 
licenziamento dei precari .  
Dimettetevi, siete un’amministrazione fallimentare  che mette le mani nelle tasche dei cittadini”.   
 
Interviene il Consigliere Cucinella che preliminarmente invita il consigliere Biundo G. a non 
lasciare l’aula, come invece abitualmente fa dopo essere intervenuto; dichiara che: “nessuna 
amministrazione ha voglia e si compiace di aumentare le tasse, io sono orgoglioso di essere parte 
di quest’Amministrazione, i dati contabili sono precisi, Cinisi ha dimostrato in tutti questi anni di 
avere risanato i bilanci, si è distinto per avere portato avanti tagli e razionalizzazioni di spese, non 
ha dato infatti incarichi né ad esperti né a consulenti, e invito Biundo ad elencare i consulenti a suo 
dire nominati dal Sindaco, abbiamo tagliato le spese ancor prima che il governo Monti lo 
imponesse. 
Tutta l’Italia è in crisi, compariamo le condizioni degli altri comuni e ci accorgiamo che la crisi è 
pesante e generale; in questo solo anno  Cinisi ha avuto teglia pari a 1.660.000 euro, vorrei vedere 
come si può amministrare senza tanti soldi, siamo ingessati dal patto di stabilità, come si può 
essere virtuosi e contemporaneamente avere il blocco sulle spese di investimento. 
I paesi sono in una difficoltà inestimabile, in questi giorni il Sindaco di Bagheria ha consegnato la 
fascia. Sono contento della presenza in aula dei rappresentati del movimento Cinque Stelle, ci 
vuole un cambiamento è vero, lo attendiamo da chi lo promesso; auspichiamo infatti che il nuovo 
governo  faccia azioni nell’interesse generale ed intervenga immediatamente sull’ATO  e sul Patto 
di Stabilità.  
Il Servizio Finanziario correttamente ha evidenziato il momento di crisi, si porta avanti una scelta 
forzata non si può dare un sapore politico all’aumento delle tasse, ma invito i Revisori ad 
intervenire per chiarire sotto l’aspetto tecnico la scelta, comune peraltro a tanti altri enti .  
E’una violenza, uno stillicidio il continuo taglio che di fondi che gli enti locali subiscono. Non è un 
problema politico, il dissesto è un fatto tecnico, non  so invece se l’intervento del Presidente sia  un 
intervento tecnico; non è una scelta politica l’aumento, è un atto inevitabile e sofferto.”  
 
Il Presidente replica al consigliere Cucinella affermando: “ho già premesso che ci sono tagli 
regionali e statali, non vedo però la necessità dell’intervento dei revisori, se non per avvalorare il 
suo intervento. Ho analizzato il problema, ai sensi dell’art. 184 non andremo al dissesto, fino al 30 
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novembre possiamo trovare una soluzione, l’Amministrazione non può scaricare sul CC la 
responsabilità di toccare i cittadini”   
 
Il consigliere Cucinella chiede al Presidente se il senso del suo intervento sia “non aumentiamo le 
tasse perché non è necessario”. 
 
Il Presidente risponde affermativamente .  
 
Interviene il consigliere Catalano che si collega all’intervento del consigliere Cucinella e dice che 
neanche la maggioranza sa che soluzione dare al problema e dichiara: “ da 9 anni siete in carica, 
siete al potere e non avete creato nulla, non avete saputo incentivare nulla, le nostre ricchezze, il 
mare, l’aeroporto. Dovete andarvene a casa è un atto di umiltà”.  
 
Interviene il consigliere Di Maggio che definisce difficile l’argomento in discussione perché  
riguarda il prelievo dalle tasche dei cittadini e afferma: “da 2 anni circa osserviamo l’operato 
dell’Amministrazione, siamo al capolinea, l’Amministrazione non ha saputo chiarire quali sono le 
risorse del paese e quindi non le ha valorizzate, l’ufficio sanatoria aveva 600.000 euro di incassi 
oggi invece non incassa niente, lo abbiamo denunciato per inefficienza, non c’è un regolamento 
edilizio che possa innovare e dare input all’edilizia. Non si sblocca il PRG  e in questo modo avete 
solo impedito introiti per il paese, con un regolamento edilizio si evitavano gli abusi, si investiva, si 
costruiva, l’economia girava. Il regolamento è stato bocciato perchè l’Amministrazione non ha 
vigilato sul ruolo del Capo Area e l’Assessore ha responsabilità di avere lavorato male. Non voglio 
fare nomi ma tanti assessori hanno lavorato male. Aumentare le tasse serve a sanare i conti ma voi 
dovete spiegare alla città cosa avete fatto e dovete rendicontare. In spiaggia si potevano avere 5 
chioschi, e invece tutto è bloccato.  
Il dissesto non piace a nessuno, l’opposizione condivide i percorsi se sono nell’interesse generale, 
io propongo di creare un tavolo tecnico per trovare soluzioni alternative alle tasse sui cittadini. La 
casta deve cessare pure qua, le indennità vanno tagliate, anche qui si possono ridurre, possiamo 
recuperare le somme e non tassare i cittadini. Propongo di promuovere un tavolo tecnico e che 
possa operare e per questi 30 giorni utili, paghiamo vergognosi debiti fuori bilancio di importo 
smisurato che derivano da errori. La regione taglia i fondi questo è un fatto notorio e nell’aria da 
tempo, dovevate farvi trovare pronti, la via del Mare è stata monitorata per evitare il  susseguirsi di 
sprechi, bisognava risparmiare in tempo, è mancato il controllo, l’opposizione chiede un tavolo 
tecnico su via del Mare e non si è provveduto. Aumentare le tasse è facile auspico la costituzione 
del tavolo tecnico vigilato anche dalla Presidenza”.  
 
Interviene il consigliere Alfano che dichiara: “ credo ci sia poco da dire, la crisi rende drammatica 
la condizione delle amministrazioni. Chi vigila sulla condizione delle famiglie? Si mettono le mani 
nella tasche dei cittadini per sanare i conti pubblici, ma chi ha un solo reddito come farà a 
sopravvivere? Le poche risorse di cui gode il paese non sono mai state sfruttate, la Tonnara ad 
esempio, la qualità di un’amministrazione sta anche nel recupero e nella valorizzazione dei beni 
che possiede. I cittadini non potranno pagare le tasse, le risorse si devono trovare, c’è ormai una 
completa sfiducia nelle istituzioni e l’astensionismo alla recente elezione ne è la dimostrazione 
reale .” 
 
Si allontana il consigliere Vitagliani  presenti. 
Presenti in aula n. 17 consiglieri 
  
Interviene il consigliere L. Biundo che espone: “si assiste all’ennesimo fallimento 
dell’Amministrazione. Come gruppo abbiamo cercato di spronare l’Amministrazione, abbiamo 
cercato di dare suggerimenti, non voglio nessun compenso e con me il Presidente del CC è 
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d’accordo su questa rinuncia , la gente non può più sopravvivere e si aumentano le tasse? Abbiamo 
30 giorni di tempo per trovare risorse, non ci dobbiamo spaccare ma adoperarci per trovare 
soluzioni, riunirci in un tavolo tecnico può servire a trovare soluzioni.  
Il Capo dell’Amministrazione deve fare il manager, rinunciamo tutti ai compensi. Mi dispiace che 
fino a qualche mese fa facevo parte della maggioranza oggi qualcuno si deve dimettere”. 
 
Interviene il consigliere G. Biundo che richiama l’intervento del consigliere Cucinella a proposito 
delle dimissioni del sindaco di Bagheria, evidenziando che aveva già chiesto le dimissioni del 
sindaco di Cinisi. Stasera i consiglieri sono chiamati ad una scelta importante e per questo invita 
ciascuno ad agire e decidere con senso di responsabilità, propone di rinviare all’Amministrazione la 
scelta, infatti ci sono ancora 30 giorni per trovare una soluzione per recuperare le somme senza 
necessità di aumentare le tasse, e ancora dice: “ non si possono accettare le lacrime di coccodrillo, 
la responsabilità politica è dell’Amministrazione che non ha saputo sfruttare le risorse e le 
potenzialità del territorio, anzi avete affossato il territorio, avete bloccato tutto, non avete avviato 
neanche le agevolazioni  burocratiche. Il volano di sviluppo sono stati i 100 posti all’ATO che sono 
costati milioni; rinnovo l’invito alla sensibilità di ciascuno e a votare contro l’atto proposto.” 
 
Il consigliere Lo Duca dice che la crisi è dilagante, aggiunge: “la maggioranza non ha mai 
lavorato seriamente ma ha scialacquato le risorse che possedeva, non ha saputo prevedere e 
anticipare la crisi, ora non possiamo chiedere ai cittadini di pagare i danni perchè non abbiamo 
saputo risparmiare. La maggioranza addita il contesto politico generale, abbiamo dato 
suggerimenti ma nessuno ci ha ascoltato, ci sono costi esosi e ingiustificati, anche per l’ATO che 
non fornisce alcun servizio. Ci si domanda ora di aumentare le tasse e di votare il vostro 
fallimento. Noi dovremmo essere pronti a salvare la maggioranza che ha trasformato il CC in un 
organo di ratifica. Cercate soluzioni con noi, minacciate di licenziamento gli articolisti, quei 
poveretti che da 30 anni vengono presi in giro. Noi vogliamo il bene pubblico, non quello dei 
privati, siete faccendieri, dimettetevi e noi vi seguiremo, noi non siamo attaccati alle sedie, voi siete 
furbi non intelligenti, ora che ci troviamo nella miseria prendetevi le vostre responsabilità .” 
 
Il consigliere Ruffino chiede chiarimenti in merito alla proposta di tavolo tecnico formulata dai 
consiglieri L.Biundo, Di Maggio e Lo Duca, sulle modalità di funzionamento, sui tempi di 
attivazione e se sia funzionale votare l’IMU successivamente. Chiede ancora al Presiedente di 
chiarire la propria posizione.  
 
Il consigliere Di  Maggio chiarisce che il tavolo tecnico è un insieme di persone che si attivano per 
trovare una soluzione ad una problematica e nella fattispecie a trovare le somme necessarie a 
ripianare il bilancio. Revisori, Assessore al bilancio, consiglieri di maggioranza e di opposizione 
devono attivarsi tutti per trovare l’input per la ricerca del somme.  
 
Il consigliere Ruffino replica che il tavolo tecnico porterà ad una contrattazione per trovare le 
somme e condurrà a responsabilità, “io sono pronto a prendermi stasera stessa le mie 
responsabilità senza bisogno di attività di contrattazione e mediazione, sono dispiaciuto che 
l’intervento dell’Assessore a proposito dei contrattisti sia stato frainteso, ma ha detto solo che si 
potrebbe arrivare la dissesto e con esso tutte le conseguenze che ne derivano, io non sono un 
inquisitore e voglio votare con responsabilità. Anche il Governo Monti per risanare l’economia 
aumenta le tasse, se ci sarà il dissesto andremo tutti a casa e il commissario , autonomamente per 
legge, aumenterà le tasse al massimo. 
Tutti vorremmo andare via per l’incresciosa situazione anche perché è bene sapere che il 50% 
dell’IMU va allo stato. I discorsi pronunciati stasera sono strani e ambigui perchè qualcuno parla 
contemporaneamente di unità fra i consiglieri e poi infanga la maggioranza . 
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Più volte si è parlato di riduzione dell’indennità degli amministratori, quella di ridurla è una 
sensibilità loro e di ciascuno.  Invece,  Presidente e consigliere Biundo dite da un anno che volete 
rinunciare alle indennità ma ancora la  percepite integralmente. 
Noi aumentiamo l’IMU non per proteggere i precari, confermo che questa non è la posizione della 
maggioranza, non li mettiamo a rischio; l’Assessore non ha posto ricatti ma ha evidenziato le 
conseguenze delle nostre azioni: dalla mancata approvazione dell’IMU discende il dissesto; vi 
ricordo che questo stesso assessore con un piano strategico, che ci invidiano, ha portato al comune 
148.000,000 euro annualmente, questa è storia. 
All’UTC ci sono disguidi è vero, ma il consigliere Di Maggio dimentica che il settore tecnico 
insieme a quello finanziario ha riscosso anche tanti buoni risultati.  
Siamo stati una paese virtuoso in passato, abbiamo una condizione di crisi transitoria e 
temporanea, non capisco perché devono esserci posizioni così avverse.  
Dovete decidere, se vi assumete la responsabilità di non votare l’atto ciò sarà causa 
dell’insediamento dei commissari e del dissesto. Se vi dimettete non sarete responsabili del dissesto 
del paese . 
Dite all’Amministrazione che la responsabilità del dissesto è della minoranza e noi andiamo tutti a 
casa. Noi maggioranza votiamo l’aumento dell’IMU perché non vogliamo danni per i cittadini, noi 
votiamo per non creare il dissesto finanziario dell’ente, noi votiamo perché non vogliamo 
l’aumento generale delle tasse con il massimo delle tariffe su tutti, se la minoranza non vota sarà 
una sua scelta, ma non sarà stata certo la maggioranza a causare il dissesto del comune”. 
 
Prende la parola il consigliere Cucinella che ribadisce che in aula ci sono stati alcuni 
fraintendimenti. L’Assessore infatti non ha parlato di licenziamenti. Ha solo evidenziato che in caso 
di dissesto ciò potrebbe essere una delle conseguenze. Dice ancora: “Assessore Mignano e Settore 
finanziario sono stati sempre professionali, Cinisi ha oggi un alto recupero dell’evasione grazie 
agli interventi dell’amministrazione, lo fa anche con azioni che qualcuno ha definito “alchimie 
contabili” che sono state elogiate anche nel Sole 24ore; le concessioni edilizie non hanno dato il 
gettito sperato perché in verità sono i cittadini oggi che non hanno più soldi per pagare le 
concessioni. Non voglio tornare a discutere sulle cause della crisi, ci sono stai miniori trasferimenti 
di cospicui importi non sperpero di danaro pubblico, i debiti fuori bilancio derivano da vecchie 
situazioni pregresse e invito a verificare la cause della loro formazione, le date in cui si sono 
formati” . 
Procede poi chiedendo al Collegio dei Revisori di chiarire quali siano le conseguenze della mancata 
approvazione della previsione di aumento proposta, di evidenziare se l’aumento dell’aliquota sia un 
passo dovuto e se si sarebbe dovuto procedere all’aumento dell’IMU in assenza degli ingenti tagli 
statali e regionali.   
Cerca di portare la discussione sul piano tecnico e richiama la nota del Responsabile del Settore 
finanziario che paventa la criticità della situazione e che aggiunge: “non ha carattere strumentale. 
non si può fare populismo a titolo gratuito, ho invitato l’opposizione a fare proposte valide, la 
maggioranza non è mai stata sorda, ma mai proposte sono state avanzate. Invito l’opposizione a 
fare proposte concrete che ci impegniamo a valutare”. 
 
Si sospende la seduta per 10 minuti quando sono le ore 23,20. 
 
Alla ripresa dei lavori sono presenti in aula  17 consiglieri  
Assenti: Manzella Vitagliani e  Abbate . 
 
Interviene il consigliere Ferrara che ribadisce l’importanza e la delicatezza del punto, dice che i 
tagli regionali e statali sono stati troppo forti e incisivi l’IMU, la crisi tocca tutti i cittadini  per cui 
stasera il C.C.  ha una grande responsabilità; esprime un plauso al servizio finanziario per l’attività 
svolta, la maggioranza non vuole intervenire gravando sui cittadini e infatti non interviene sulla 
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prima casa; propone di sentire il Collegio dei Revisori per avere chiarimenti tecnici e aggiunge: 
“pensavo che stasera il Presidente dicesse che tutti i consiglieri sono pronti a rinunciare al gettone 
di presenza  per il consiglio e le commissioni, io l’ho già fatto dal mese di luglio e non l’ho solo 
detto. Se si procederà all’aumento mi dispiacerà, ma auspico che si possano migliorare i servizi” . 
 
Prende la parola il consigliere Sollena che dice: “se c’è effettivamente un termine per esaminare 
ulteriormente l’atto penso che sia opportuno utilizzarlo, magari possono essere trovate anche 
somme parziali per ridurre percentualmente le aliquote, ciò a prescindere dalle appartenenze 
politiche. 
Cucinella accennava all’alchimia finanziaria, se mi trovo ora all’opposizione è perché 
l’Amministrazione ha vissuto sugli allori. Nei  primi 5 anni sono stati rispettati i programmi 
politici. Dopo il primo mandato si è vissuto sugli allori, la politica invece si fa sui programmi.  
Gridavamo che il PRG non ha un’anima, parlavamo di regolamenti edilizi nuovi, di centri 
commerciali,  di nuova rete idrica, invece dopo 3 anni  nulla c’è di rispondente al programma. 
Oggi mi sono dissociato, con decisione sofferta; via del Mare è stato il nostro cavallo di battaglia, 
ma ad oggi il risultato è zero. Poi c’è stata la crisi economica che ci ha reso vittime, nessuno vuole 
andare a casa e ognuno si vuole assumere le proprie responsabilità, ma nulla si è fatto per reperire 
nuove somme, per la tonnara, per i chioschetti, piccole entrate che comunque avrebbero aumentato 
le possibilità di spesa e che avrebbero aiutato l’economia dell’ente; la situazione è difficile per 
tutti, però non possiamo dire che si deve solo votare perché non c’è altra soluzione, ora basta, se 
c’è una sola possibilità sfruttiamola . Attendo l’intervento dei Revisori” .  
 
Il consigliere Chirco  intende intervenire e dice: “mi riferisco a qualche consigliere che ha detto 
che il cimitero è servito a qualcuno per farsi campagna elettorale; io mi sono preso la mia 
responsabilità e continuo a prendermela anche stasera. L’aumento dell’IMU non è un punto di 
valutazione disattenta, non ci sono più feste, non c’è carnevale, non ci sono incarichi o sprechi. 
Nella nostra coscienza, lo sappiamo tutti, comanda l’economia globale, non abbiamo toccato la 
prima casa che interessava tutti i cittadini, l’aumento è un atto dovuto e colpisce pochi, io assumo 
la responsabilità di votarla così come mi prendo i meriti sul cimitero e mi prenderò i meriti per le 
linee guida del PRG. Come consiglieri  non possiamo non assumerci  le nostre responsabilità, del 
resto la maggioranza lo ha sempre fatto” .  
 
Il consigliere Nicchi interviene per sottolineare che l’aumento interesserà solo il 30% degli 
immobili, invita poi a  “pubblicare le foto e le motivazioni rese da chi ha votato e chi non ha votato 
la delibera  visto che si devono dare risposte ai cittadini”.  
 
Interviene il Dott. Mineo, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che preliminarmente 
precisa che compito dei revisori è collaborare con l’ente, puntualizza che il suo è un intervento di 
natura tecnica.  
Dice che: “ il comune si è già dotato del bilancio, che era in equilibrio ma che non rispettava il 
patto di stabilità. I termini per l’approvazione del bilancio, quest’anno 31\10 , non sono perentori 
in senso assoluto, il termine del 31\10 per l’approvazione delle tariffe e aliquote è invece 
perentorio, per cui una volta decorso, non si può più intervenire. La competenza per le aliquote 
IMU  è del consiglio  che per l’anno 2012 deve deliberare entro il 31 ottobre. Sarebbe opportuno 
prendere visione anche della variazione di bilancio preposta dal settore finanziario per mantenere 
gli equilibri di bilancio, con essa e con l’innalzamento delle aliquote si riusciva a garantire 
l’equilibrio. 
In data 23 ottobre, dopo il deposito della delibera di variazione, la Regione ha comunicato la 
decurtazione di una somma tale da pregiudicare il mantenimento degli equilibri, per cui il 
Responsabile del settore finanziario ha rappresentato questa situazione e le responsabilità 
derivanti dal mancato rispetto degli equilibri, che poteva essere garantito solo mediante 
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l’innalzamento delle aliquote. I trenta giorni di tempo per provvedere in altro modo, così come è 
stato detto da qualche consigliere in aula, andrebbe bene in un ordinato calendario, ma ci sono 
scadenze diverse che si susseguono: entro il 31 ottobre devono essere deliberate le aliquote, gli 
equilibri e l’assestamento entro il 30 novembre. Se ci fossero i margini, l’Amministrazione avrebbe 
già formulato la proposta di variazione del bilancio ma, se non c’è la possibilità di coprire 
l’ammanco, salta  l’equilibrio con i noti pregiudizi all’ente. Se ci fosse certezza che fra le pieghe 
del bilancio si possono trovare le somme necessarie e bastevoli potremmo prelevarle, ma non 
risulta sussistere tale possibilità, per cui solo procedendo con l’aumento delle aliquote si salva 
l’equilibrio. La variazione al bilancio potrà sempre essere proposta ma deve essere garantito il 
permanere degli equilibri. Certamente il Collegio non può dare indirizzi sul bilancio ma con 
certezza possiamo affermare che i margini sono quasi nulli”. 
 
Interviene il consigliere Cucinella che ringrazia il Presidente del Collegio per il chiarimento 
tecnico  fornito che auspica possa essere stato di aiuto a tutti. A nome del gruppo quindi presenta 
l’emendamento, che riporta i pareri del Responsabile del Settore Finanziario, relativo all’aumento 
dell’aliquota e anticipa voto favorevole.  
 
Il Presidente ringrazia i Revisori ma ritiene che in trenta giorni, tramite l’attività del tavolo tecnico, 
potranno essere predisposte le variazioni idonee a garantire gli equilibri e dichiara: “Le somme si 
possono recuperare, è solo un fatto di scelte. Se ci sono disservizi, se non si fa il carnevale, se non 
ci sono le feste è colpa di una gestione amministrativa con poche capacità, non entrano soldi per le 
concessioni perché non vengono rilasciati gli atti ai cittadini. 
 Molte cose non funzionano, ho parlato di chioschetti non assegnati, il bando della tonnara è in 
ritardo, la responsabilità dell’inefficienza chi se la prende? Mi spiace per l’assenza del Sindaco 
che non parla con il Presidente che invece deve contattare per dovere istituzionale; non do al 
Sindaco la possibilità di utilizzare la mia indennità per i suoi fini. Per recuperare somme 
tocchiamo l’indennità degli amministratori, tagliamo alcuni servizi la mensa o il macello, non 
posso votare l’aumento dell’IMU quando il Sindaco neanche mi rivolge la parola, se non riusciamo 
ad amministrare dobbiamo andare a casa, io devo camminare a testa alta e non aumentare le 
tasse”. 
Pone quindi in votazione l’emendamento presentato dal consigliere Cucinella che, di seguito si 
trascrive integralmente: 
 
“EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD 
OGGETTO “Determinazione aliquote IMU anno 2012” 
 
In premessa dopo il periodo CONSIDERATO che i trasferimenti Statali assegnati al Comune……. 
 
INSERIRE 
VISTA altresì, l’assegnazione dei trasferimenti da destinare al finanziamento della spesa corrente 
determinati dalla Regione Siciliana a favore dei Comuni con D.D.G. n.255/2012; 
 
RISCONTRATO  che tali assegnazioni hanno subito una drastica riduzione rispetto alle 
corrispondenti voci di entrata previste in Bilancio; 
  
CHE tale riduzione, determinata in tale periodo (fine anno) non può non determinare uno 
squilibrio insanabile nella gestione corrente del Bilancio; 
 
CHE diviene inevitabile sopperire alle minori entrate da trasferimento con un incremento delle 
aliquote, non risultando possibile ridurre voci di spesa, peraltro contenuto, già impegnate; 
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TENUTO CONTO delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale relativamente 
all’articolazione tariffaria degli incrementi ; 
 
Dopo propone sostituire i punti 1) e 2) con i seguenti 
 

 
PROPONE 

 
1. Di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, stabilite 

dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello  0.3 %; 
- lasciare invariata l’aliquota base per le sale cinematografiche; 

2. Dare atto che per effetto della modifica di cui sopra le aliquote dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2012 risultano le  seguenti: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:   10,6 per mille; 
-  aliquota da applicare alle sale cinematografiche: 7,6 per mille; 
- aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze , di cui all’art. 13, comma 
7, del D.L. 201/2011:   4  per mille; 

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011: 0,2 per mille; 

 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
          Il Responsabile del Settore Finanziario  

Dott.ssa P. Vitale 
 
 
 
Interviene il consigliere Di Maggio che chiede al Revisore quali saranno le conseguenze della 
mancata approvazione della delibera. 
 
Il dott. Mineo afferma che il mancato reperimento delle somme determinerà lo squilibrio del 
bilancio e quindi il dissesto. 
 
Il consigliere Di Maggio chiede sempre al Revisore quali siano state le cause del mancato rispetto 
del patto e le conseguenze . 
 
Il dott. Mineo afferma che il mancato rispetto del patto è derivato dall’ assenza di sincronizzazione 
fra finanziamenti e pagamenti  per i lavori di via del Mare, da un punto di vista tecnico è opportuno 
distinguere patto di stabilità ed equilibri di bilancio.  
 
Il consigliere Di Maggio, conclude affermando che, a suo parere, “non vigilando sui lavori di via 
del Mare si è causato il mancato rispetto del patto di stabilità”. 
  
Il dott. Mineo puntualizza e ribadisce  che non è corretta tale conclusione del consigliere, poiché 
tutto dipende dalla tempistica di alcuni eventi; per un’opera delle dimensioni di via del Mare si 
verifica che i finanziamenti vengono accreditati in un anno e i lavori eseguiti vengono pagati 
successivamente, non è certamente causata dall’amministrazione comunale tale mancanza di 
sincronia e, al tal proposito, richiama il parere del collegio in cui, anzi, emerge che la gestione 
dell’amministrazione comunale non è affatto negligente. 
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Il consigliere Cucinella lamenta che il Presidente, sebbene si fosse già in fase di dichiarazione di 
voto, consente ulteriori interventi ai consiglieri non rispettando lo statuto: “Presidente lei cambia le 
regole”. 
 
Il consigliere Di Maggio intende porre ulteriori  quesiti al Revisore. 
  
Il consigliere Ruffino interviene evidenziando come già il Presidente del Collegio abbia dato 
chiarimenti tecnici precisi  e completi e che non può certo dare risposte di natura politica. 
  
Il consigliere Di Maggio interviene e dichiara: “ il mancato rispetto del patto porterà sanzioni. Non 
abbiamo, come gruppo, alcuna responsabilità, non si è sfruttato il potenziale del paese ma io mi 
sento di dare un contributo al paese; il consigliere Chirco assicura che porterà il PRG in aula e mi 
compiaccio di ciò, io chiederò però che le direttive sul PRG vengano allargate ad una rosa di 
consiglieri  per collaborare nell’interesse generale. Annuncio voto contrario”. 
 
Il consigliere Chirco puntualizza che non compete a lui portare in aula le linee guida al PRG, ma 
ricorda ai presenti che “proprio sul Piano regolatore sono stati sentiti tutti i tecnici locali affinchè 
ciascuno potesse contribuire, le riunioni sono state aperte ai consiglieri e ricorda che a questi 
incontri ha anche partecipato il consigliere Catalano, espressione dell’opposizione ferma, tutto ciò 
a dimostrare che si agisce con trasparenza e tutela del pubblico interesse.  
 
Il Presidente richiama il consigliere Chirco ritenendo che l’intervento da questi formulato non sia 
inerente al punto all’odg.  
 
Il consigliere Chirco ribatte evidenziando che neanche l’intervento del consigliere Di Maggio 
doveva essere ritenuto corrispondente all’odg.  Richiama poi l’intervento di alta natura tecnica del 
Revisore che pare però non sia  stato ritenuto veritiero da qualcuno. 
 
Il Presidente replica confermando di non avere mai sminuito il ruolo dei Revisori. 
Procede all’indizione della votazione, in forma palese per alzata di mano, per l’approvazione 
dell’emendamento presentato dal consigliere Cucinella. 
 
Presenti in aula n. 17 consiglieri 
Assenti i consiglieri Manzella, Abbate e Vitagliani   
 
La votazione dell’emendamento ottiene il seguente risultato: 
n. 9 voti favorevoli 
n. 8 voti contrari ( Vitale, Catalano, Lo Duca, Biundo G., Biundo L., Di Maggio, Sollena, Alfano) 
 
Il Presidente, conclusa la votazione sull’ emendamento e preso atto che non vi sono altri interventi, 
sottopone a votazione la proposta come predisposta dal V Settore Bilancio, finanza e 
Programmazione ed emendata in aula, mediante votazione palese per alzata di mano.  
 
Presenti e votanti n. 17 Consiglieri 
Assenti i Consiglieri: Manzella, Abbate e Vitagliani 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di delibera e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

VISTI i parere espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;  

SENTITO l’esito della votazione;  

VISTO l’O.R.EE.LL.; 

 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 8 contrari ( Vitale, Catalano, Lo Duca, Biundo G., Biundo L., Di 
Maggio, Sollena, Alfano), espressi in forma palese per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e 
votanti 

DELIBERA 

DI Approvare la proposta così come formulata dal V Settore Finanziario nel testo meglio descritto 
in narrativa ed emendato in aula. 
 
 
 
Il consigliere G. Biundo  dice che appositamente “un consigliere si è allontanato dall’aula  perché 
è stato chiamato all’ordine” . 
 
Si allontanano i consiglieri:  Vitale, Catalano, Alfano, Lo Duca, Biundo L., Biundo G., Sollena, Di 
Maggio.  
 
 Assume la Presidenza il consigliere anziano Maltese che, verificata l’insussistenza del numero 
legale, rinvia la seduta di un’ora, quando sono le ore 1,20. 
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Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma 
Firmati all’originale 

 
Il PRESIDENTE 

    F.to   Vitale Antonino 
 
              IL CONSIGLIERE ANZIANO                          IL SEGRETARIO 
     F.to  Maltese Vito                                              F.to  D.ssa A. Spataro 
   
   

_______________________________________________________________________________ 
Copia conforme ad uso amministrativo 
 
Cinisi lì____________________ 
             
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
             
        ____________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
- Che la presente deliberazione : 
 
�  E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a dal partire dal 
____________________ primo giorno festivo successivo alla data dell’atto (o altro giorno per 
specifiche disposizioni di legge) come previsto dall’art.11 Legge Regionale 44/91; 
 
 
- Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva il ____________________;    
 
 
�  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
�  Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91)  
 
 
Lì ________________________     
         Il  Segretario Comunale 
         

 
____________________________ 


