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Oggetto:   DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

"IMU" - ANNO 2013. 

 

L’anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 09,15, nel Palazzo 

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

convocato 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 9 6 TOTALE 17 13 

 

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 17 presenti, ai sensi dell’art. 21 L.R. 26/93 DICHIARA valida la 

seduta. 

Risultano assenti giustificati i consiglieri: Fiaccabrino Alfredo G., il quale non potrà presenziare la 

seduta odierna poiché fuori sede, Margherita Vito, il quale non potrà presenziare la seduta odierna 

per motivi di lavoro, Nicosia Gianluca,il quale non potrà presenziare la seduta odierna per motivi di 

lavoro, Territo Giuseppe, il quale non potrà presenziare la seduta odierna per motivi di salute.  
 

Sono designati scrutatori i sigg.ri consiglieri: Bellavia Calogero, Cigna Giuseppe e Dierna Felice. 

Il Consiglio Comunale APPROVA all’unanimità. 

 

Sono Presenti in aula il Presidente dei Revisori dei Conti: Dott. Bellomo e il Dott. Ribaudo. 

Sono presenti in aula l'Assessore Milazzo, Ach. Amico e l'Ing. Salamanca.  

Alle ore 9,25 entra il Consigliere Adornetto Calogero. 

 



Presidente: Procede con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: 

“Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale 

propria “IMU” - Anno 2013”. 

 

Si trascrive la proposta di deliberazione: 

 

P R O P O S T A 
 

""IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 VISTA  la Delibera di Giunta n. 106 del 06.11.2013 che approvava la proposta relativa 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013. 

 

VERIFICATO che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 

267/2000; 

 

VISTO L’articolo 149 del D.Lgs 267/2000, che fissa i principi generali in materia di finanza 

propria e derivata degli enti locali;  

 

VISTO L’articolo 8 del DLgs 14/03/2011 n. 23, che istituisce, a decorrere dall’anno 2014, 

l’imposta municipale propria e sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito 

delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi relativi ai beni non locati, 

e l’imposta comunale sugli immobili; 

 

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; 

 

           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 del Consiglio Comunale n. 77 del 31/10/2012di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni per l’anno 2012; 

  

VISTOil comma 380 dell’art. 1 della L. 24/12/2012, n. 228 che : 

 ha soppresso per gli anni 2013 e 2014 la riserva allo Stato, di cui al comma 11 

dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla L. 

22/12/2011, n. 214, relativamente al 50% dell’imposta dovuta, ad aliquota di base, 

sugli immobili diversi dall’abitazione principale; 

 ha riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 

del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 



classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, 

prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

 ha mantenuto a favore dei comuni il gettito derivante dagli eventuali aumenti sino a 

0,3 punti percentuali, l’aliquota standard dello 0,76% prevista dal comma 6 primo 

periodo del citato articolo 13del D.L n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D. 

 

VISTOL’articolo 1 comma 380 della l. 228/2012, che ridisegna la distribuzione del gettito 

dell’IMU e istituisce il fondo di solidarietà comunale alimentato con una quota dell’imposta 

municipale propria di spettanza dei comuni, le cui modalità di assegnazione devono essere stabilite 

con un decreto del presidente del consiglio dei ministri, previo accordo da sancire presso la 

conferenza Stato- Città ed autonomie locali, che doveva essere emanato entro il 30/04/2013, ma che 

ad oggi non è stato ancora approvato; 

 

 CONSIDERATO che negli ultimi anni si sono susseguite manovre finanziarie, nazionali e 

regionali, che hanno portato per il Comune di Caltanissetta, minori risorse disponibili che, rispetto 

al 2010, ammontano a circa euro 10.000.000,00; 

 

Valutato che, in particolare, il D.L. 95/2012 prevede tagli per l’anno 2013 per il comparto comuni 

per 2.250 milioni di euro, con una ricaduta sul Comune di Caltanissetta stimabile intorno a euro 

1.600.000,00; 

che a decorrere dal 01/10/13 l’aliquota iva è aumentata dal 21% al 22%, con conseguenti ricadute 

negative in termini di maggiori costi per il Comune di Caltanissetta, valutabili in circa 350.000,00 

euro. 

Che l’art. 5 co 4-quater del Dl 102/13 convertito con modificazioni in Legge 124/2013, consente ad 

i Comuni di mantenere per l’anno 2013 la TARSU, garantendo la copertura finanziaria con altre 

entrate; 

che pertanto al fine di potere mantenere la TARSU, anche per l’anno 2013, è necessario procedere 

alla copertura della differenza tra il gettito TARSU 2012, pari a circa 9.000.000,00 di euro, e il 

costo del servizio pari a € 11.896.957,98;  

che tale differenza può essere coperta in parte, con incremento dell’IMU ed in particolare solo un 

intervento sull’aliquota relativa all’abitazione principale (atteso che l’aliquota relativa agli altri 

immobili è già stata elevata nel 2012),che passando da 0,4% a 0,6%, determinerebbe un gettito di 

circa 1.500.000,00, e per la differenza dal recupero evasione TARSU che, alla data odierna, ha già 

determinato un incasso di oltre 1.200.000,00 in favore dell’ATO.  

Che quanto sopra consentirebbe pertanto la salvaguardia dell’equilibrio di bilancio; 

 

CONSIDERATO che è intenzione dell’amministrazione salvaguardare gli attuali standard 

di servizio, con particolare riguardo ai servizi alla persona;  

 

CONSIDERATO che dall’anno 2014 il sistema di tassazione subirà notevoli cambiamenti. 

Ed in particolare la legge di stabilità, nella versione non ancora definitiva prevede l’introduzione 

della TASI (tassa relativa mai servizi indivisibili) e della TARI (imposta sui rifiuti) che 

confluiranno in un unico tributo la TRISE, che sostanzialmente sostituiranno IMU e TARES; 

 

VISTO  l’articolo 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388, come modificata dall’art. 27, 

comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448, che stabilisce di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali 

entro la data di approvazione del bilancio di previsione e disporre che i regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine predetto, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 



VISTO il comma1, dell’articolo 8, del D.L. 31/08/2013 n. 102, che differisce al 30/11/2013, 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013; 

 

VISTA la legge n. 64 del 06/06/2013, di conversione del decreto legislativo 35 del 

08/04/2013che all’articolo 10, comma 4, modifica l’articolo 13, commi 12 ter e 13 bis del DL 

06/12/11 , n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214; 

 

VISTO l’articolo 13, commi 6 e 7, del DL 06/12/11 , n. 201, convertito in legge 22/12/2011, 

n. 214, che, rispettivamente, recitano: comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per 

cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, 

l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; comma 7: L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 

l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in 

diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

  

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.  

 

CONSIDERATO che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2013 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; 

 

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento, visto il parere di legittimità espresso dal segretario generale 

 

 

D E L I B E R A 

 

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

provvedimento ; 

2) di determinare, con decorrenza dall' 01.01.2013, le seguenti aliquote per l'applicazione 

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

 aliquota di base: 0,91per cento 

 

 aliquota abitazione principale: 0,60per 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  

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

4)  di impegnarsi a seguito dell’emissione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

di cui all’art. 1 comma 380, della L. 228/2012 e, nel caso questo introducesse elementi di 

progressività del tributo a valutare la rimodulazione e la revisione delle aliquote e delle 

detrazioni IMU per l’anno 2013; 

5)  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 

  

         Il Redattore 

         F.to: Dott. Claudio Bennardo    

Visto: per  l’Assessore        

   Il  Sindaco 

F.to: Dott. Michele Campisi 

 

 

Presidente: Apre la discussione del secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: 

“Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale 

propria “IMU” - Anno 2013”. 

 

Cigna:  Si associa alla richiesta fatta, in maniera informale, dal alcuni Consiglieri nel richiede la 

presenza del Ragioniere Generale Dott. Bennardo, poiché l'argomento in trattazione incide in 

maniera pesante su quelli che possono essere gli equilibri di bilancio 2013 e pluriennale.  Quindi, in 

assenza di questi elementi di valutazione, ritiene che sia necessario che il Ragioniere venga a 

spiegarci il significato di questa manovra che va ad incidere sugli equilibri di bilancio futuri. Questo 

perchè sulla materia dell'IMU, il Consiglio dei Ministri si  pronunzierà giovedì 21 c.m.  Pertanto, se 

non fosse possibile ascoltare subito il Ragioniere Generale, si opta anche la possibilità di una 

sospensione.  

 

Presidente: Comunica  che il Ragioniere Generale Dott. Bennardo sta raggiungendo l'aula.  

 

Turco:  Fa presente che ancora una volta assistiamo all'assenza dell'Amministrazione ed in 

particolar modo dell'Assessore al Bilancio Calafato che, pur avendo dei motivi validissimi per non 

essere presente oggi in aula, dovrebbe essere sostituito dal Sindaco per relazionare sul punto in 



trattazione, in quanto tale punto in trattazione non è soltanto tecnico ma anche politico. 

L'assunzione di eventuali responsabilità deve essere condivisa dalla Giunta e dal Consiglio 

Comunale qualora si trovi l'accordo.  La presenza del Ragioniere Generale, il quale ringrazio per la 

sua disponibilità, potrà chiarire alcuni aspetti di natura contabile e tecnici ma non di natura politica. 

  

Dott. Bennardo: Vengono inserite una serie di modifiche alla normativa TARES, che danno la 

possibilità agli Enti di intervenire effettuando un criterio diverso rispetto a quello stabilito dalla 

legge e cioè chi inquina di più paga di più,  che sostanzialmente era inapplicabile nella stragrande 

maggioranza dei Comuni dove non si hanno i dati di una raccolta puntuale procapite dei chili di 

conferimento per ogni persona. Questo decreto viene portato in conversione alla fine del mese di 

ottobre ed inserisce una nuova modifica, sostanzialmente dando la possibilità ai Comuni, che con 

un  proprio atto, possono per l'anno 2013 applicare la TARSU, mettere da parte la TARES, con le 

aliquote ed i meccanismi applicati nel 2012. Ciò ha aperto la possibilità al Comune di evitare che i 

cittadini e le imprese subissero il grosso aggravio della tassazione che arrivava dalla TARES. 

Questo nuovo comma  4 bis inserito nella legge di conversione dice:  che è necessario, tornando alla 

TARES, trovare la copertura con altre forme di fiscalità locale. A questo punto si apriva la necessità 

di dovere colmare la differenza tra quello che era l'entrata TARSU e quella che era l'entrata 

TARES, circa € 3.000.000,00 di differenza e si è fatto uno studio al fine di evitare  che questo 

grosso aggravio potesse pesare sui cittadini. La TARES funzionava sulla base del nucleo familiare 

che costituto da più di due elementi avrebbero registrato aumenti che andavano da 300 euro in su.  

Al fine di potere sfruttare questa opportunità, che è stata prevista da questa conversione, si è fatto 

uno studio che ha permesso di trovare la copertura attraverso due principali strumenti. Il primo 

strumento era che se ritornavamo alla TARSU, questo piano finanziario andava costruito tenendo 

conto anche del recupero evasione degli anni precedenti. L'Ufficio tributi ha lavorato con l'ATO già 

dal 2012  e ciò ha consentito di recuperare delle somme di evasione, somme non iscritte nei bilanci 

dell'ATO.  Questo importo va a decurtarsi al costo totale, in quanto l'ATO lo ha già incassato, ma 

nonostante ciò mancava una quota di copertura. Approfittando della possibilità e della opportunità 

che sta offrendo lo Stato ai cittadini, cioè di non pagare l'IMU, si è pensato di proporre questo 

aumento, che è sostanzialmente virtuale, della aliquota IMU prima casa. Virtuale perchè la prima 

rata è già stata cancellata e quindi di conseguenza già  l'aumento dallo 0,2% allo 0,4%  porterebbe il 

Comune ad avere un maggiore introito da una tassa che non è stata pagata. La seconda rata, con la 

dichiarazione di Letta, non si paga, inoltre è notizia di questa mattina che già c'è la copertura dei 2 

miliardi di euro per l'eliminazione della seconda rata dell'IMU.  IL Consiglio dei Ministri ha già 

trovato la copertura e probabilmente questa andrà in votazione nei prossimi giorni.  

    

Lo Valvo:  Chiede cosa avverrà l'anno prossimo.  

 

Dott. Bennardo:  Fa presente che nel 2014 l'IMU non ci sarà, ci saranno altri tipi di tassazioni che 

però prevedono, nel proprio impianto, l'esenzione per le abitazioni principali. In ogni caso  qualora 

dovesse rimanere l'IMU lo stesso Consiglio Comunale essendo l'organo preposto all'approvazione 

delle aliquote, può al primo Consiglio Comunale utile riportare le aliquote all'0,4%. 

 

Averna: Nella qualità di Presidente della IV Commissione fa presente che la stessa  ha esaminato 

tale delibera avvalendosi anche della presenza dell'Amministrazione. I lavori della Commissione 

hanno avuto un andamento lineare pur avendo espresso i Componenti una serie di dubbi, dubbi che 

sono stati chiariti dal Ragioniere Generale Dott. Bennardo.  Questa delibera aumenta di due punti 

percentuale IMU prima casa per non far pagare la quarta rata TARES ai cittadini, quindi da un lato 

vi è  il voler mettere qualcosa in più per togliere la quarta rata della TARES che avrebbe inciso un 

66% in più rispetto alla TARSU del 2012. In questo momento la Commissione aveva approvata il 

mantenimento della TARSU all'unanimità, abolendo la quarta rata ed ha approvata questa delibera a 

maggioranza dei componenti. Un risultato che questa Commissione ha ottenuto è quella di avere 

chiesto all'Amministrazione di procedere anch'essa in sede di amministrazione a fare una delibera 

propria in maniera tale che anch'essa avesse voce in questa delibera.  Da una parte 



l'Amministrazione c'è, in quanto con questa delibera della Giunta approva questo aumento, dall'altra 

la Commissione che approva questa delibera tenendo conto del parere favorevole dei Revisori dei 

Conti. Il fatto che la Commissione abbia deciso di approvare, presuppone anche un passaggio di un 

emendamento che apporteremo a questa delibera. Emendamento che sancisce il periodo di imposta 

che è solo il 2013 ed inoltre trovare un'alternativa, nell'eventuale ipotesi che lo Stato non abolisse la 

seconda rata dell'IMU.  Per cui il Consiglio Comunale che sarà chiamato a votare questa delibera 

voterà probabilmente la delibera solo sulla certezza del fatto che questa rata sarà pagata 

direttamente dallo Stato e che questi rimborserà tale pagamento.       

 

Licari:  Fa presente che il fatto di abolire l'IMU prima casa ha creato una voragine ai Comuni i 

quali hanno dovuto comunque predisporre atti in sostituzione. Credo che l'Amministrazione abbia 

creato un momento di confusione  nelle delibere che ha chiesto al Consiglio Comunale di 

approvare. Per fortuna i Consiglieri Comunali hanno provveduto ad emendare e modificare 

l'articolato delle delibere stesse, sottolineando che quello deriva dalla restituzione dell'IMU, deve 

essere dedicato al mantenimento della TARSU ai livelli del 2012, specificandola nella proposta 

delibera.   

Alle ore 10,00 entra il Consigliere Mazzè.    
 

Dott. Bennardo:  I bilanci approvati dell'ATO contengono dei crediti nei confronti dei cittadini, 

solamente con riferimento ad avvisi già trasmessi ai cittadini stessi.  Queste somme riguardano un 

recupero di evasione ed elusione che non erano inseriti nei bilanci precedenti perchè i bilanci 

approvati fino al 2011, hanno preso in considerazione solamente il recupero evasione relativo 

all'incassato. Quindi hanno inserito l''incassato come recupero evasione, i crediti solamente dei 

cittadini già noti e iscritti nelle liste. Queste somme invece sono delle somme che vengono fuori dai 

questionari del lavoro fatto dall'Ufficio Tributi in collaborazione con l'ATO e di conseguenza sono 

incassati nel 2013 e verranno inseriti nel bilancio 2013 dell'ATO. 

   

Licari:  Si riferiva agli errori contenuti nelle cartelle che sono state contestate dai cittadini per le 

quali la somma poi che viene iscritta in bilancio da parte dell'ATO, in effetti non è quella che verrà 

riscossa. Voleva capire se il bilancio dell'ATO, approvato dal Comune di Caltanissetta, è un 

bilancio comprensivo delle cartelle consegnate ai cittadini con gli errori, che sono stati contestati, è 

un bilancio corretto, attraverso le verifiche fatte successivamente.     

 

Dott. Bennardo: Ribadisce che il discorso delle cartelle non c'entra con il discorso 

dell'approvazione della delibera. L'ATO nell'ambito dell'approvazione dei bilanci ha fatto una 

eliminazione di somme in ruoli che contenevano errori per un importo di 800 mila euro, quindi 

ritiene che un lavoro di questo genere fino al 2011 è stato fatto. 

    
Cigna:  Il dato di fatto è che per quanto riguarda l'IMU, attualmente siamo in attesa di 

provvedimenti definitivi da parte dell'Autorità che stanno sopra di noi. In questo quadro di 

incertezza, fermo restando che condivide l'esigenza di andare a percorrere quelle strade che possono 

rispondere alle esigenze dei cittadini, non può sottacersi che queste ipotesi di percorso hanno una 

spada di Damocle sopra la testa, e cioè le scelte che saranno consumate da qui a breve dal Governo 

e poi dal Parlamento. Ritiene che sia necessario andare ad adottare un provvedimento che venga 

meglio qualificato nel suo testo con delle clausole di salvaguardia, che ci mette nelle condizioni di 

intervenire prima dell'approvazione del bilancio, ed operare quei correttivi salvaguardando 

l'Amministrazione ma anche le tasche dei cittadini.  Crede che il buon senso deve guidarci in questa 

scelta.  Ritiene che sia opportuno di avere 10 minuti di sospensione per mettere su carta un 

emendamento che sia corrispondente alle effettive esigenze.  

Alle ore 10,10 entra il Consigliere Bruzzaniti  ed esce il Consigliere Zummo ed assume la 

Presidenza del Consiglio il Consigliere Scalia.  

 



Tricoli:  Oggi ci troviamo con una proposta di deliberazione che vede fissare l'aumento delle 

aliquote dell'IMU per l'anno 2013. Condivido in pieno con quanto detto dal Consigliere Cigna. La 

proposta che avanza, fermo restando che è d'accordo e condivide pienamente la proposta di 

sospensione per redigere un emendamento, è di ritirare di 4 o 5 giorni la trattazione e di tornare in 

aula con  idee chiare, in quanto non si ha la certezza, e lo esprimono anche i Revisori dei Conti nel 

loro parere che è del seguente tenore: "Il Collegio ritiene di dover precisare che il presente 

parere viene reso dal momento che ad oggi non è stato adottato dal Governo alcun 

provvedimento legislativo circa il mantenimento o meno dell'imposta IMU sulla prima 

abitazione”.  Ritiene che dovremmo proporre di rinviare di qualche giorno questo atto deliberativo, 

che è di fondamentale importanza per la manovra finanziaria del 2013 per la città di Caltanissetta. 

 

Lo Valvo: Afferma che la proposta formulata del Consigliere Tricoli appare molto convincente. Fa 

riferimento a quanto esposto dal Presidente Averna in merito ad un emendamento, una clausola di 

salvaguardia, pertanto chiede al Ragioniere Generale se è possibile fare una clausola molto generica 

dove non è specificato in quale capitolo bisogna attingere i soldi.  

 

Dott. Bennardo: Ribadisce che non è necessario individuare il capitolo di bilancio perchè si 

vedrebbe in sede di consuntivo dove andare a recuperarli. Oggi, correndo questo rischio, abbiamo 

una opportunità ad andare ad eliminare una tassazione gravosa che è la Tares, di contro una 

possibilità di andare a votare una tassazione che non sarà a carico dei cittadini.  Perchè dovremmo 

rinunciare ad un possibile rimborso di € 1.500.000,00. 

Alle ore 10,35 entra il Consigliere Zummo che assume la Presidenza del Consiglio. 

 

Turco:  Afferma che non ha votato parere favorevole alla proposta in trattazione in sede di 

Commissione. Ciò per delle perplessità ancora oggi esistenti, anzi in certi aspetti si sono amplificati 

in seguito ad alcuni interventi di colleghi Consiglieri.  Ribadisce inoltre che non c'è niente di certo. 

Continuerà ad ascoltare con interesse altri interventi al fine di poter andare successivamente a 

votare con maggiore certezza.  

Alle ore 10,43 entra il Consigliere Middione. 

 

Favata: Ritiene che la pausa chiesta dal Consigliere Tricoli sia utile. Le difficoltà morali, etiche e 

politiche di una delibera del genere sono tantissime. Aspetterà ancora altri interventi di altri colleghi 

per avere dei chiarimenti utili al fine di poter votare la delibera in trattazione con coscienza e 

certezza di ciò che si sta votando.  

 

Dierna:  Apprezza il discorso esposto dal Ragionere Generale Dott. Bennardo. Pensa che il vero 

problema sia quello della mancanza di fiducia e di credibilità che abbiamo nei confronti 

dell'Amministrazione. Credo che sia importante andare con i piedi di piombo, che il senso di 

responsabilità di ognuno di noi sia fondamentale. Ritiene che sia doveroso aspettare cosa uscirà 

fuori dal Consiglio dei Ministri per avere tutti insieme le idee chiare.  

Alle ore 10,50 entra il Consigliere Ricotta. 

 

Lo Valvo:  Rappresenta di essere d'accordo con quanto espresso dal Consigliere Dierna  sulla 

validità di questa Amministrazione.  Ritengo che sia il caso di fare una sospensione per avere dei 

chiarimenti in merito alla votazione o rinviamo di qualche giorno, prendiamoci questo rischio 

minimo, e rivalutiamo a mente più serena. 

  

Speciale:  Fa presente che è d'accordo per una sospensione dei lavori per trovare tra i colleghi 

Consiglieri una idea comune per il bene della città e ribadisce che il Consiglio Comunale nella 

propria interezza è contrario che i cittadini paghino l'ultima rata della TARSU. 

    

Montagnino: Non ha problemi nel dire di sospendere, parlare o rinviare il punto in trattazione.  

Quello che interessa è che i cittadini non paghino la tassa e che quindi non ci sia assolutamente 



questo tipo di pericolo e che anche se il Consiglio dei Ministri, domani, non dovesse abolire l'IMU, 

la differenza non deve essere pagata dai cittadini, ma il Comune deve cercare qualsiasi tipo di 

alternativa per coprire questa differenza.  Pensiamo seriamente a quelle che sono le opportunità che 

abbiamo in questa giornata ad approvare questa delibera.      

Alle ore 11,15 entra il Consigliere Falzone. 

 

Presidente:  Comunica di sospendere per cinque minuti la seduta per far si che si  proceda alla 

predisposizione dell'emendamento. 

 

Alle ore 12,00 assume la Presidenza della seduta il Consigliere Calogero Zummo, il quale assistito 

dal  Segretario Generale Dott. Eugenio Alessi, procede all’appello del Consiglieri, dal quale 

risultano presenti numero 20 Consiglieri (Aiello Oscar, Alù Michele, Averna Sergio, Bellavia 

Calogero, Bruzzaniti Gianluca, Cigna Giuseppe, Dierna Felice C., Falzone Ilario, Favata Antonio, 

Mazzè Ritalba, Middione P. Giorgio, Montagnino Leyla S., Ricotta Filomena, Rinaldi Calogero, 

Rizza Riccardo, Scalia Anelo A., Speciale Sergio M., Tricoli Lorenzo, Turco Massimiliano e 

Zummo Calogero) e assenti numero 10 Consiglieri (Adornetto Calogero, Campisi Davde, 

Fiaccabrino Alfredo G., il quale non potrà presenziare la seduta odierna poiché fuori sede, Iacona 

Sergio G., Licari Silvano, Lo Valvo Ugo, Lovetere Michelangelo, Margherita Vito, il quale non 

potrà presenziare la seduta odierna per motivi di lavoro, Nicosia Gianluca,il quale non potrà 

presenziare la seduta odierna per motivi di lavoro, Territo Giuseppe, il quale non potrà presenziare 

la seduta odierna per motivi di salute).  

 

Presidente: Essendo presente il numero di Consiglieri sufficiente per ritenere valida la riunione del 

civico consesso, dichiara aperta la seduta. Prima di iniziare con la trattazione dei punti posti 

all’ordine del giorno comunica che è necessario provvedere con la nomina degli scrutatori. Propone 

pertanto per tale Ufficio i Consiglieri Bellavia Calogero, Cigna Giuseppe e Dierna Felice. 

 

Presidente:  Comunica di dare lettura degli emendamenti presentati in Presidenza. 

Alle ore 12,05 entra il Consigliere Lo Valvo. 

 

Cigna:  Da lettura dell'emendamento n. 1: “I sottoscritti Consiglieri Comunali propongono di 

emendare a proposta di deliberazione consiliare prot. n. 66239/GAB del 07.11.2013 secondo la 

seguente specifica:  

-  Sostituire nella parte dispositiva della proposta il punto 2, nella parte introduttiva con 

quanto segue:  Di determinare con decorrenza dell'01.01.2013 e relativamente al solo periodo 

che va dall' 01.01.2013 al 31.12.2013, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta 

municipale propria IMU, fermo restando che dall' 01.01.2014, in caso di permanenza 

dell'IMU, le aliquote di riferimento per la predisposizione degli atti di programmazione 

finanziaria torneranno ad essere quelle determinate alla data del 31.12.2012.  Fa presente che 

tale emendamento ha i pareri favorevoli sia dal Collegio dei Revisori che dall'Area Finanziaria.  Dà 

lettura dell'emendamento n. 2: Inserire dopo il punto 4° del dispositivo il seguente punto: 

Riservarsi, comunque, di valutare la rimodulazione e la revisione delle aliquote e delle 

detrazioni IMU, in caso di permanenza della stessa, per l'anno 2013, in relazione ai margini di 

operatività che saranno accertati in sede di esame dello schema di Bilancio di Previsione 2013 

e Pluriennale 2013/2015. Quanto segue sopra nel rispetto della tempistica prevista dalla 

normativa di settore vigente. I pareri sono favorevoli sia dell'Area Finanziaria che dal Collegio dei 

Revisori. 

 

Presidente: Comunica che gli emendamenti sono provvisti di parere favorevole sia dall'Area 

Finanziaria che dal Collegio dei Revisori. Mette in votazione l'emendamento n. 1 per alzata e 

seduta. 

Il Consiglio Comunale Approva l'emendamento n. 1 con 17 voti Favorevoli, 1 Contrario 

(Tricoli)   e 3 Astenuti ( Favata, Mazzè e Ricotta). 



Il Presidente ne proclama l’esito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'emendamento n. 1 presentato da diversi gruppi consiliari; 

VISTI i pareri favorevoli espressi a margine ai sensi della L.R. 48/91 di recepimento tra l’altro della 

legge 142/90 e art.12 L.R. 30/2000; 

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori; 

Con voti espressi per alzata e seduta: 

Presenti  21 

Favorevoli  17 

Contrari    1 

Astenuti    3 

Esito           FAVOREVOLE 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l'emendamento n. 1 presentato da diversi gruppi consiliari. 

 

Presidente: Mette in votazione l'emendamento n. 2 per alzata e seduta.  

 

Il Consiglio Comunale Approva l'emendamento n. 2 con 17 voti Favorevoli, 2 Contrari 

(Tricoli e Mazzè)   e 2 Astenuti ( Favata e Ricotta). 

Il Presidente ne proclama l’esito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'emendamento n. 2  presentato da diversi gruppi consiliari; 

VISTI i pareri favorevoli espressi a margine ai sensi della L.R. 48/91 di recepimento tra l’altro della 

legge 142/90 e art.12 L.R. 30/2000; 

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori; 

Con voti espressi per alzata e seduta: 

Presenti  21 

Favorevoli  17 

Contrari    2 

Astenuti    2 

Esito           FAVOREVOLE 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l'emendamento n. 2  presentato da diversi gruppi consiliari. 

 

Tricoli:  Per dichiarazione di voto anticipa il suo voto contrario.  

 

Favata: Conferma il suo voto espresso nella votazione degli emendamenti. 

 

Middione:  Esprime il suo parere favorevole. 

 

Averna:  Esprime parere Favorevole. 

Alle ore 12,20 entra il Consigliere Nicosia. 

 

Presidente:  Invita il Consigliere Tricoli a rispettare gli interventi dei colleghi Consiglieri. 

 



Bruzzaniti:  Grazie ai chiarimenti pervenuti dagli Uffici esprime il suo parere favorevole. 

Alle ore 12,22 esce il Consigliere Tricoli.    

 

Dierna: Comunica che il voto del gruppo dell'UDC sarà favorevole alla proposta in trattazione. 

Alle ore 12, 24 escono i Consiglieri Ricotta e Rizza. 

 

Turco: Esprime il suo voto favorevole alla proposta di delibera. 

 

Bellavia:  Preannuncia il suo parere favorevole. 

 

Presidente:  Mette in votazione il secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: 

Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria 

“IMU” - Anno 2013, per alzata e seduta. 

Il Consiglio Comunale APPROVA  la proposta di Delibera posta al secondo punto all'ordine 

del giorno ALL'UNANIMITA'.   

Il Presidente ne proclama l’esito 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione come emandata dal Consiglio Comunale; 

VISTI i pareri favorevoli espressi a margine ai sensi della L.R. 48/91 di recepimento tra l’altro della 

legge 142/90 e art.12 L.R. 30/2000; 

VISTO il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori in data 11-11-2013; 

VISTO il parere Favorevole reso dalla IV Commissione consiliare Permanente;   

Con voti espressi per alzata e seduta: 

Presenti  19 

Favorevoli  19 

Contrari    0 

Astenuti    0 

Esito  FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA' 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA "IMU" ", così come emendata dal Consiglio Comunale. 
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