
---Deliberazione o. 76 

del 26/1 0/2015 

Settore ________ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIO NE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Mozione del cons. Spedale Luciana prot . 20028 dl 24/08/2015. Baratto Amminlstrativq 

L 'anno duemilaquindici addì _ v_à_"O_t_i_s_e_i _______ de l mese di _ _ o_t_t_o_b_re_______ alle 

o re 18,00 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala de lle ad unanze cons iliari , a 

seguito di invito diramato dal Presidente de l Cons igl io , a mente dell'art. 20 della L.r. 7/92, El su 

propria determinazione O richiesta de l Sindaco D domanda motivata di un quinto de i 

Consiglieri in carica, si è riunito il Cons iglio Comunale in seduta ordi nar i a~ di 

, ne lle persone dei Consigheri Sigg ri' . 

N" CONSIGLlERl p a N" 
O,d CONSIGLlERI p a 

~ 

I) SPEDALE Luciana X I l) ZAPPIA Ferdinando X 
2) MANCUSO FUOCO Anton ino X 12) COMPOSTO Sergio X 
J) CASTELLO Giuseppe Mario X X IJ) VEGA Salvatore X 
4) GIACOBBE Filippo X 14) GENTILE Giusi X 
5) LO VOTRlCO Santa X 15) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 
6) DI COSTA Maria X 16) BA LSAMELLO Salva tore X 
7) TROVATO Grazia X 17) BONELLI Giuseppe X 
8) CONSENTINO Annarita X 18) CATALANO Aurora X 
9) LI VOLSI Sigismuodo X 19) LA GIGLIA Francesco X 

IO) CASTROGIOVANNI Carmela X 20) SCINARDI Dario X 

Z"NG_A_ dot_t__sa I_~ara ______ 

assume la Presidenza il Sig.ra CONS8NTINO dott.ssa Annari ta 

il quale riconosciuta legale ['adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto 

al Nr. 8 dell'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. = ..B"O,"_'E_L"L,".,Q ..'Omtc;t"--ccL_U"i g,,,","=c--------------' e 
g li assessori Sigg. GEI>\MELLARO - Ì':iARINO FARINLLA e BONO!·jO 

.' con la partecipazione de! Segretario Genera le Sig·ccaa________ L___ , s___ __________ _ 

Si da auo che a i sens i dell'art. 184 ultimo comma deil'Ord. EE. LL. gh scrutato ri des ignati sono 
DI COSTA - GBNTILE e LI VOLSIi cons iglieri 



It Pres idente invita il Consig lio Comunale a passare alla trattazione del punto 8) all'ordine de l 
giorno: mozione presentata dal consigliere Luciana Spedale ed altri consigli eri in data 24.10.2015 
prot. flf. 20028, riguardante il Baratto Amministrat ivo. 

Esce il cons. Vega (15). 


Il Presidente dà lettura dell a mozione e ricorda che, Con nota prot. 18439 del 30.07.2015 , anche il 

MovimenlO per la Di fesa del Territorio invitava ad inserire ta le misura. Comunica che il 

Regolamento sulla discipli na della imposta unica comunale ( IUC) prevede gia una d isposizio ne in 

tal senso. Deve esse re la Giunta Comuna le che deve adottare il regolamenlO. 


Il cons. Lo Votri co ribadisce che non deve passare il messaggio che le tasse non si devono pagare. 

Invita a valutare bene tutta la casistica nel regolamento . 


Il Sindaco, dOli. Luigi Boneili, sottolinea la bontà dell 'intenzi one e ricorda che, come Giunta 

Comuna le, s i sono già attivati e la Segretaria na approfond ilO con il materi ale predisposto dalla 

fondazione IFEL. Aggiunge che ha sent ito altri Sindaci di vari Comuni perché si tratta di una 

iniziati va soc ialmente giusta. Lascia la paro la al Segretario. 


La dott.ssa Mara Zingale, Segretario Genera le, re i aziona in merito all'a rgomento. 


Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la mozione. 


Procedutosi all a relat iva votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato accertato da ll a 

Presidenza con l'ass istenza degli scrutato ri già nominati: Cons iglieri Presenti Nr. 15 - Voti 

Favorevo li Nr. IS· Assenti Nr. (5). 


In dipendenza dei superiori risullati 


IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la mozione presentata dal cons. Spedale Luciana ed altri in data 24.10.2015 pro l. nr. 20028, 
avente per oggetto: "Baratto Anuninistrativo", nel testo allegata a far parte integrante del presente 
pl.":ovved imento. 

UDITI g li interventi sopra ri portat i; 


ATTESO l'es ito della supe ri ore vOlazione; 


VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 


AD UNANIMITA'D! VOTI 


DELIBERA 

Di approvare la mozione presentala dal cons. Spedale Luc iana ed altri consiglieri in data 24. 10.2015 
prol. 11! . 20028, avente per oggetto: "Baratto Amminist rativo", allegata a far parte integrante del 
presenle provved imento. 
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Al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Nicosia 

Annarita Consentino 

MOZIONE 

Oggetto: Baratto amministrativo 

La sottoscritta Consigliere comunale Luciana Spedale, nella qualità di 

consigliere comunale del Comune di Nicosia 

PREMESSO CHE: 

-in Italia la pressione fiscale risulta essere oltre il 42%; 

-la crisi economica colpisce tutti i settori, ma ad esserne colpite maggiormente sono 

le classi disagiate e i cittadini che si trovano a fronteggiare una grave crisi economica 

e/o occupazionale, che purtroppo anche a Nicosia non fa eccezione; 

VISTO 

- L'art. 114 comma 2, 117 comma 6, 118 della Costituzione 

- L'art. 24 del D.L.12 settembre 2014, n. 133 così come convertito con lhodificazioni 

dalla L.II novembre 2014 n.164" 



CONSIDERATO CHE 

- ogni Amministrazione Pubblica dovrebbe sensibilizzare i cittadini a rispettare e 

tutelare il territorio in cui vivono, invitando li anche a miglioi"are il decoro urbano e la 

vivibilità del proprio comune; 

- come già evidenziato, la Legge n. 164/2014, all'art.24, comma, prevede che i 

Comuni definiscano criteri e condizioni per realizzare interventi su progetti presentati 

dai cittadini, deliberando riduzioni o esenzioni da tributi che, specialmente in questo 

particolare momento di crisi economica, sarebbero un chiaro segnale di vicinanza 

dell' Amministrazione ai problemi della cittadinanza tutta; 

- il sostegno economico è rivolto esclusivamente · ai cittadini che versano In 

condizioni di disagio tali da impedire loro di far fronte ai bisogni fondamentali; 

- la fattiva collaborazione tra Amministrazione e cittadini rappresenterebbe uno 

stimolo a diffondere maggiore senso civico e di appartenenza, fornendo esempio di 

vicinanza delle Istituzioni alle problematiche quotidiane degli abitanti del territorio, 

diminuendo la pressione fiscale dei tributi locali e recuperando un rapporto di fiducia 

tra cittadini ed Istituzioni; 

- il Comune di Nicosia presenta difficoltà nel procedere alle attività di ordinaria 

manutenzione e/o ad interventi in genere sul territorio comunale a causa della scarsità 

delle risorse economiche e dei continui tagli dei trasferimenti da parte dello Stato; 

- i suddetti interventi, rientrando, nei casi individuati dalla sopracitata Legge, 

rappresenterebbero per il Comune di Nicosia da un lato un'occasione per l 

contribuenti in difficoltà di assolvere ai propri doveri, pagando i tributi, e dall'altro la 

possibilità di usufruire di "forza lavoro"-



_ Il Comune di Nicosia trova difficoltà a riscuotere i tributi e ancora deve riscuotere 

ingenti somme, soprattutto per ciò che riguarda la TARSU/ TARl. 

-Con il metodo del "Baratto Amministrativo" si andrebbe a ddurre questo rischio: da 

una parte esentando o riducendo il pagamento del tributo da parte del Comune e , 

contemporaneamente, coinvolgendo il cittadino nella manutenzione e decoro urbano; 

- Con il sistema del "Baratto Amministrativo", inoltre, il Comune di Nicosia 

eviterebbe anche costi relativi al recupero forzoso dei tributi; soprattutto si eviterebbe 

la procedura del recupero forzoso nei confronti di chi è davvero in difficoltà e non ha 

la possibilità economica di procedere, anche volendo, al pagamento del tributo. 

Tanto premesso e considerato, 

SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

- ad attuare quanto previsto dall'art. 24 del D.L.12 settembre 2014, n. 133 cosÌ come 

convertito con modificazioni dalla L.l! novembre 2014 n.164 sopracitato; 

- a dare mandato agli uffici competenti di definire un Regolamento Comunale che 

introduca il "Baratto Amministrativo", da sottoporre all'approva~ione del Consiglio 

comunale, prevedendo, in relazione al tipo di interventi, delle riduzioni od esenzioni 

da tributi inerenti il tipo di attività svolta (finalizzata a cura e rigenerazione dei beni 

comunali, riqualificazione ,tutela e valorizzazione del territorio); 

- a modificare i regolamenti applicativi dei tributi, recependo con norma specifica, il 

baratto amministrativo, al fine di permettere ai cittadini che si trovino in condizioni di 

difficoltà economica e/o lavorativa di usufruire di tale opportunità; 

- a dare idonea pubblicità all'iniziativa ai cittadini, affinchè ne possano beneficiare, 

creando un apposito sportello informazioni. 



. lì Nicosia, 

. omunale Il Consigllere c 

~s~ 

Il
i " 

, l r UJe1ZEer- ' 



-----------

li presente ve rbale viene letto. approvato e sotroscritto. 
____-o 

~ . 

,_LLG ,". ' ,' f~~ 
per copia conforme all'origmale in carta libe,a pe',' ù; o am;;;inistrtiVO pe, la pubblicatiOfle 

Nicosia, lì 6) 6 . ) -(. 2.?1 ,.- . 0./ ~ 
IL S GENERALE 

---'l~~+---------
~ 

\
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

nsottoscritto Segre(ario Generale , 

CERT IFI CA 

che la presente del iberazlone, in app licazione de lla L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é stata pubblicata 

all 'Albo Pretorio e Albo On-Ilne del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

D6 ti· 20-1, ,(art.ll, conuna l °, L.R. n.44/9 1 come modificato dall'arL127, comma 21 , 

de lla L.R. n.17 del 28112/2(04). 

Il Respo nsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
l 

Si cert\f,ca che la presente delibe raz ione, in applicazione della L.R . 3 dicembre 1991 , n.44 , è l 
di venu ta esecutiva il 

o decors i dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, conuna l "); 

O a seguito di dichiaraz ione di immediata esecutività; 
IL SEGRETARlO GENERALE 

o per copia conforme all'originale in carta libera per uso amminisrralivo; 

D per copia confo rme all 'or iginale; 

Nicosia, lì _________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


