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CTTTA' DI MARSALA
(Provlncia di Trapani)

DEI-IBERAZIO]\IE DEX-, CONSIGLIO COMUNALE

N. 109 del 3A/rc/2412

OGGETTO: Approvazione modifiche alle aliquote IMU relativarnente ad alcune categorie di
immobili per I'anno 2012.-AFPROVATA -

L'anno duemiladodici, addì trenta del mese di ottobre alle ore 10,00 e segpenri in Marsala o nella Rosidsnza

Municipale e nella solita aula delle adunanze si è riunito il Consig;hp Cornunale, nelle seguenti p€rsone:

Presenti Nr. 24

Sturiano Vincenzo
Manone Alfonso
Cudia Paola Daniela
Alagna Oreste Socrate

Carnese Giuseppe

Fici Nicola
Coppola Leonardo A.
Genna Rosanna
Gandolfo Michele
Milazzo Giuseppe
Angileri Francssca
Di Giiolamo Salvatore
De Maria Michele
Ingrassia Luigia Maria
Augugliaro Antonio
Putaggio Antonio
Rodriquez Mario
Milazzo'Eleonora
Russo Vincenzo
Accardi Miohele
Titone Vanessa
Umile Vito
Galfano Arruro S.

Saladiuo Gregorio Giuseppe

I-,a seduta è pubblica

Partecipa alla seduta il Segretario Generale
della legge 14U90 cbme recepita con L.R. 48i91.

Assenti Nn 06

Maggio Filippo
Alagna Bartolomeo Wattei
Martinico Vincenao
Accardi Salvatore
Fwano Giuseppe
Gatfano Gaspare

Dott. Bernardo G. TRIOLO ai

CERTTTTCATO DI PUBBLICAZIONE

Afiissa all'Albo pretorio il .,,...,., ........ e defissa il ......

Il Responsabile dell'Albo Pretorio.......

Si certific4 zu conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, che la presente deliberszione

è rimastaaffissa all'Albo Pretorio dal ...... ........ al
Per giorni 15 consecutivi e contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

Marsala, lì

11 Segretario Generale

sensl dell'art.52



11 Presidente STURIANO Vincenzo, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Bernardo
G. TRIOLO constatato che in aula sono presenti N. 24 consiglieri cornunali, dichiara valida la seduta

ed invita il Consiglio Comunale a dare inizio agli interventi relativi al punto 3 dell'o.d.g.:
"Approvazìone moitífiche alle aliquate IMII relativamenîe srl alcune eategorte di ímmohílí per
l'anno 2012", che-si allega sotto la lettera íA',

Segue dibattito come da trascrizione allegalo "8".

Dopo un'ampia discussione, alle ore 13,40, il Presidente sospende la seduta per consentire ai

Sigg. consiglieri di presentare gli emendameriti con i pareri tecnici contabili, rinviando i lavori alle
ore 16.00.

Alla ripresa dei lavori alle ore 16,55, il Presidente invita il Segretario Generale a chiamare
I'appello, fattoil quale risultano presenîi n. 25 consiglieri comunali:

Shriano" Marrone, Cudi4 Alagna O., Carnese, Fici, Maggio, Coppola, Alagna'iff., Genna R.,
Gandolfo, Milazzo G., Angileri, Di Girolarno, De Maria, Ingrassia, Àugugfiaro, Putaggio, Rodriguez,
Milazzo E., Russo, Titone, Galfano G., Galfano A., Saladino.

Assenti n. 5 consiglieri:
Martinioo, Accardi S,, Accardi M., Fazzino, Umile,

Dopodichè, non avendo nessun consigliere chiesto la parola, ed essendo stati dichiarati
inammissibili gii emendamenti presentati, il Presidente invita il Consiglio Comunale a prbndere le
proprie determinazioni sull'argomenlo.

IL COIT{SIGLXO COMUNAI,E

VIST0 I'art. 13 del D.L. A6|W2A11, n. 201, istitutivo, a decorrere dal01101/2012 efrno al2A14,
delf imposta municipale propria di oui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011in forma sperimentale,

come modiflcato dall'art. 4 del D.L. 1612012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 delD. L5s2312011, richiamati dal citato art. 13, nonché
le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decrelo;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D. L.1612012;

V{STE altresi tutte le disposizioni del D. Lgs 504192, dell'art, 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 2}l2}ll;

VISTO altresì I'art. 52 del D. Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in mate5ia

di entrate, applicabile alf imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art.
. 13, comma 13, delD.L. 2Ol/2011 e dell'art. 14, oomma 6, delD. Lgs23/2al\

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 2Ol/2011:
- il comma 6, ii quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi

dell'art. 52 del D.Lgs 446197, di modificare i'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, I'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtu del quale il Comune puo ridurre I'aliquota dello 0,2Ya prevista per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, conrnia 3bis, del D.L.557193, fino a 0,1

punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei

comuni classificati montani o parzialmente montarri nell'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'ISTAT;

- il comma 9, in base al quale il Co;mune può ridune l'aliquota prevista per gli immobili non

produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai

soggetti pasivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridune l'aliquota applicata ai fabbricati
costruiti e destinati dall'irnpresa costruttrice alla vendita, fintantoche permanga la predetta

destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a trc
anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione prinoipale e

relative pertinenze, cosl come definite dall'art, 13, comrna 2, del D.L. 20ll2}l l, 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 deEazione è maggiorata
dell'irnporto di .€ 50,00 per ogrri figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unita
immobiliare adibita ad abitazione principale di ed non superiore a26 ann, fino ad un importo
massimo di € 400,00. I comuni possono altresl incrementare la detrazione prevista per
l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dowta, purché ciò sia oompatibile con
il mantenimento degli equilibri di bilancio e a sondizione che non sia stabilita un'aliquota per
le,.unità immobiliari tsriute a disposizioae superiore a quella ordinaria. I comuni possono

altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anaani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata, nonche I'unita'imrnobiliare posseduta dai cittadini italiani non

residenti nel territorio de1lo Stato atitolo di propdetà o di usufrutto in ltalia, a condizione che

non risulti locata;

yfSTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria" approva1o con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 17lfil2Al2;

ESAMINATA altresì la circolare del Mnist€ro dell'Economia e delle Finanzg Dipartimento delle

Finanze, n. 3DF del1810512012;

RICHIAMATO inoltre l'arf. 1, cornma 169, della Legge 2961Ò6 dove si prevede che gfi enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenzo 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 1o

gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il decretb del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2A1,2, aon cui il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per I'anno 2Ol2 da parte degli enti locali è stato differito al 31 ottobre20l?.

YISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L.zl}l/2ln, introdotto dall'art. 4 del D.L. l6/2\n,il
quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la delibuaeione
relativa alle aliquote ed alle detraaioni del tributo entro il 30/09PA12, in deroga alle



previsioni dell'art. i72, comma 1, lettera e)" del D. Lgl 267/2000 e dell'art. 1, comma 169,

della L. 296/2006:
* stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposa del

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, 10 Stato
prowede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei
risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali,. alla modifica delle aliquotq delle relative
variazioni e della detrazione stabilite dal presente aficolo per assicurare l'ammontare del

. gettito complessivo prwisto per I'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo artioolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Mnistri, da emanare entro il 10/l2l2}l2, lo Stato prowede, 211a base
dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rala dell'imposta" alla modifica
dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso $trumentale, di cui al medesimo cornma 8, ed ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non supui per I'anno 2012 dli ammontari
previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali
strumentali ed i terreni;

CONSIDERATO che
- le risorse a$segnate ai cornuni nell'ambito del fderalismo fiscale, ed in particolare quelle

assegnate al Comune di Marsala" subiscono 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. 2AV201,1aJ fondo
sperimentale di riequilibrio, previslo dall'art. 2 del D. Lgs 23/2011; - a seguito dell'entrata in
vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento
dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi ficndiari degli immobili non locati e delle relative
addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 23/2O11;

- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D. L.zAUZAll il Comune subisce un'ulteriore
rìduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta
municipale propria, calcolato alle aliquote di base previsie dall'art. 13 del D.L. 207f2011 e

secondo le stime operafÈ dal ldnistero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al geuito dell'ICI;
- in base all'art. 13, comma 12bis, del D. L.201/2011, come modificato dall'art. 4 del D,L.

1612012, i comuni isorivono, per il 2AI2, nel bilancio di previsione I'entrata da imposta
municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle ftnanze del Ministero
dell'economia e delle finanze per ciascun comune;

RITENUTO per quanto sopr4 allo scopo di fronteggiare la predeua riduzione di risorse, di garantire
la conetta gestiore 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. ?AUZAIL aumento dello 0,2Yo;

CONSIDERATO che a noÍna deli'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno
d'imposta 2012, fiJtte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
fìnanze, entro il termine di cui all'articolo 52, oomma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e

comunque entro trenta giorni da1la data di scadenza del termine previsto per l"approvazione del
bilancio di previsione. Il mancaîo invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa
diffrda da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dolute agli enti inadempienti. Con decreto dei Ministero
dell'Economia e delle Finanze" di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolarnentare
sono stabiliîe le modalità di atfuazione, anche graduale, delle disposizioni di sui 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 Gwzetta
IJfficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, îerzo periodo, del decreto legislativo n. 446 de1 1997 .



VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Drezione
Federalismo Fiscale prot. n. 534312012 del l8/05i201! la quale stabilisce le modalità prowisorie per

I'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more

dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTI lD.L. A6/0/2011, n. 201, il D. Lgs23l201l ed il D.L. 1612012;

VISTO il D. Lgs. 5A4192;

VISTO il T,U.EE.LL., approvato con il D. Lgs, N. 267lAA;

VISTA la L.R. 15/03/63 N. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA laL. 142190 come recepita dalla L.R. 48/91;

VISTE le LL.RR. 44/9 I, 7 / 92, 26 | 93, 22 | 9 6 e 23 | 98;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO i.l parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore, ai sensi dell'art.
12 della L.R. 30100 e s.m.i.;

Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene acceflato e proclamato dal

Presidente con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nonrinati per come appresso:

Presenti: 25 (Sturiano, Marrone, Cudia, Alagna O, Carnese, Fici, M'àggio, Coppola, Alagna W.,
Genna R" Gandolfo, M:ilazea G., Angileri, Di Girolamo, De Marig Ingrassi4
Augugliaro, Putaggio, Rodriguez, lvhlaz.zo E., Russo V., Titone, Galfano G,,

Galfano A,, Saladino);
,dssenti: 05 (Martinico, Accardi S., Aooardi M., Fazzino, Umile)
Maggioranza richiesta: 13
Favorevoli: 14 (Sturiano, Alagna O, Fici, Maggio, Gandolfo, De Maria, Ingrassia, Putagglo,

Rodriguea Mlazzo 8., Russo V., Galfano G., Galfano A., Saladino)
Contrari: 11 (Marrone, Cudia, Camese, Coppola, Alagna W., Genna R., Milazzo G., Angileri,

Di Girolamo, Augugliaro, Titone)

DELIBERA

Di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art.
13 del D.L. 20112011, come segue:
- aliquota dr base, di cui all'art. 13, cornma 6, del D.L. 201/2011, relativamente agli altri
fabbricati ed alle aree edificabili" con esclusione dei t€neni agricoli,'aumento dello O2%;

Di trasmettere, a nonna dell'art. 13, comma 15, del D.L. 20ll2}7l,1a presente delibcrazione
al Mnistero 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 scadeúza del
termine per l'approvaaone del bilancio di previsione, adottando, nelle more
dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanaziong le modalità indicate nella nota
del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finarue, prot. n.

5343 /20 12 deI 7 6/ 04 12012.



J. Di dare altresì atto che per quanto non modificato dalla presente e non contemplato dai
regolamento continuano ad applicarili le aliquote e le vigenti disposizioni di legge in materia
di Imposta Mùnicipale Propria.
Di trasmetterg a nonna dell'art. 13, comma l5,.de1 D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, dipartimento dellé finanze, entro il tennine di 30 giorni dalla
sua esecutivitàr, o comunque e,ntro il termine di 30 giorni dalla scadenza del tennine per
1'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione
dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dpartimento
delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 53$12A12 del
rcta4nÙLz.

Segue dibattito come da trascrizione allegato *B'1

ln afiesa dell'arrivo da parte dell'Amministrazione, alle ore 17,15, t1 Prmidente sospende la
seduta.

Alla ripresa dei lavori, alle ore 1?,30, chiamato I'appello risultano n. 21 consiglieri:
Sturiano, Marrone, Alagrra O., Fici, Alagna W., Genna R., Gandolfo,Mlazzo G., Angileri, Di

Groiamo, De Maria, Ingrassia, Augugliaro, Rodriguez, Mtlazzo E., Russo, Titone, Galfano G.,
Umile, Galfano A., Saladino.

Assenti n. 09:
Cudia, Carnese, Maggio, Coppola, Martinico, Putaggio, Accardi S., Accardi M., Fazzino.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del punto 4 dell'o.d.g. Relativa a. "Addízíonale
Conunale ull'IRPEF (Imposta sul reddíto deíIe persone rttí"h"). Approvazíone modifrca del
Regolamento e determinsdone cIeIIa alíquotu ed esenzione dell'anno 2012u.



Allegato “B” alla Delibera di C.C. n. 109  del 30/10/2012 

                     (compresa di pagg. nn. 26)                                     

 

          Il  Segretario Generale 

        (Dott. Bernardo G. Triolo) 

 

 

PRESIDENTE A questo punto incardiniamo il terzo punto all’ordine del giorno: 

approvazione modifiche alle aliquote IMU relative ad alcune categorie 

di immobili per l’anno 2012. Ci relaziona sull’atto deliberativo? Prego 

vice sindaco a lei la parola. 

VICE SINDACO VINCI Presidente, signori consiglieri, la delibera che la presidenza ha 

messo in trattazione ha come oggetto l’approvazione delle modifiche 

alle aliquote relativamente ad alcune categorie di immobili per l’anno 

2012. E un provvedimento che va ad integrarsi con il bilancio, senza il 

quale non si può esprimere alcun parere sul bilancio, senza questo 

provvedimento in pratica il bilancio non risulta avere la giusta 

copertura. Ne abbiamo già parlato in diverse occasioni con alcuni 

gruppi, con altri ancora no, l’amministrazione in pratica cosi come già 

accennato ha adottato un principio che è quello di aumentare, al fine di 

poter trovare la quadratura dell’intero bilancio, di 2 punti percentuali 

alcune categorie, in modo particolare ha cercato di non bersagliare 

come aumento spese le prime abitazioni, e ha cercato anche vista la 

crisi economica sull’agricoltura, di non tassare i terreni agricoli. Questa 

delibera in pratica è stata partorita con molta sofferenza da parte 

dell’amministrazione ma innanzi a dei tagli sempre più numerosi e 

consistenti da parte dello stato e della regione, non è stato possibile non 

adottarla. Quindi con tanta amarezza e con tanta non voglia di farla si è 

dovuto fare  e riteniamo che sia un provvedimento a cui chiediamo che 

il consiglio si esprima favorevolmente assumendoci ognuno  la sua 

responsabilità, noi di giunta e il consiglio nella sua interezza,perché 

attraverso la sua approvazione si possa anche arrivare alla quadratura 

del cerchio sul bilancio. Io i fatti prettamente lascerò la parola o al 

direttore Fiocca al dott. Angileri, uno dirigente del settore, l’altro vice 

dirigente ma con la responsabilità dei tributi. E quindi meglio di me coi 

signori consiglieri vi potete sbizzarrire a chiedere tutti i chiarimenti che 

ritenuti opportuni sull’argomento. Dico soltanto che la giunta con tanta 

sofferenza ha dovuto approvare questo provvedimento per ripianare i 

tagli , mi suggerisce il dott. Fiocca, che lo stato centrale e la regione 

hanno fatto a tutti enti comuni, e al comune di marsala ivi compreso. 

Pertanto non aggiungo altro tranne quello di , se è necessario, ma credo 

che orami è  a conoscenza di tutti noi che facciamo politica e di  tutti i 

cittadini di capire che Marsala non sarà una città fuori dall’ordinario 

aumento, perché basta leggere i giornali tutti i giorni, compreso ivi 

quello di ieri, per dire che tutti i comuni della provincia di Trapani, ma 

sicuramente lo hanno fatto tutti comuni della Sicilia, hanno aumentato , 

non soltanto di 2 punti percentuali per le seconde case, ma ci sono stati 

comuni che hanno aumentato sia le seconde case, sia le prime case , sia 

anche i terreni agricoli e tutto. Noi abbiamo voluto farne a meno 

perché, salvo ulteriori tagli che ancora arriveranno come sono arrivati in 

questo periodo, all’epoca dell’adozione di questo regolamento, con 



questo riuscivamo a sanare il bilancio e volendo essere 

un’amministrazione che salvaguardia per gli abitanti la prima 

abitazione, abbiamo adottato questo prevedimento. Ripeto presidente, 

c’è l’intero ufficio a disposizione nella sua interezza per tutti i 

chiarimenti tecnici possibili ed immaginabile. Grazie. 

PRESIDENTE Grazie vice sindaco. La parola alla collega GENNA. 

GENNA  Grazie presidente, signor sindaco. Oggi ci viene chiesto di aumentare 

l’IMU, l’IRPEF, però abbiamo avuto modo di approfondire il bilancio e 

ritengo che possono esserci delle risorse che potrebbero essere utilizzate 

e quindi non saremmo costretti oggi ad aumentare l’IMU e l’IRPEF ai 

cittadini. Ritengo questo perché? Perché il comune ha oggi una serie di 

posizioni realizzative aperte che potremmo benissimo ridurre, ed  è una 

volontà politica questa, rimettiamo la palla a voi in questo senso. 

Abbiamo 28 posizioni organizzative, si potrebbero ridurre i dirigenti 

dalla fascia A alla fascia C per avere un risparmio sulle casse del 

comune di quasi 400.000€. Io vorrei prima di parlare di delibera e di 

aumento di tasse, approfondire questi aspetti con gli uffici  e di valutare 

se c’è la possibilità di liberare risorse all’interno del bilancio e 

presentare altro tipo di discussione. Grazie. 

PRESIDENTE Grazie. Colleghi. Collega De Maria a lei la parola. 

DE MARIA Presidente, colleghi consiglieri, assessore, sindaco. Mi fa piacere sentire 

la collega GENNA che ha analizzato il bilancio, c’è la possibilità 

analizzando le voci, di risparmi che potrebbero consentire la 

diminuzione di qualche costo. Ma io non volevo intervenire sul bilancio 

perché non l’ho analizzato, devo essere sincero. Volevo intervenire 

sulla delibera se il dott. Fiocca mi ascolta. Io mi sono fatto promotore 

insieme ai colleghi del gruppo, io sono d’accordo che ci sono minori 

entrate e non ultima quella della regione Sicilia che è arrivata con 

qualche circolare, qualche nota, che avremo una minore entra, ma è 

pure vero che a marsala noi abbiamo parecchie seconde cosa che 

sarebbero prime case perché qualcuno non è in grado di potere 

sostenere atti di trasferimento di immobili. Questi immobili, con il 

vecchio regolamento non pagavano ICI, questi immobili sono già stati 

tassati a giugno sapendo che rappresentano seconda abitazione, tutti 

sanno che hanno fatto il calcolo e hanno pagato l’acconto e sanno che a 

dicembre pagheranno la stessa cifra, io avevo fatto un emendamento, 

dott. Fiocca, dove chiedevo con l’emendamento che posso leggere, di 

aggiungere le parole “ con esclusione degli immobili ad uso civile 

abitazione concesse in comodato d’uso a familiare che tutt’ora vi 

risiedono e che alla data del 31-12-2011 erano titolare di regolare 

contratto, regolarmente registrato secondo normativa di legge. Perfetto. 

La legge consentiva a chi aveva un contratto di comodato, un contratto 

d’affitto, di non pagare l’ICI. Se non sbaglio, se mi vuole dare il parere, 

è stato dato a questo emendamento un parere dal punto di vista della 

regolarità tecnica favorevole, però la cosa che mi stranezza è che il 

parere contabile è sfavorevole. Ora io vorrei dire come si fanno 2 pesi e 

2 misure. Mi si dice che sarebbero 1500 casi di seconde abitazioni con 

contratto di comodato però io voglio spiegato come mai avete dato un 

parere favorevole contabile a questo emendamento che sono 300.000€ e 

a quello che mio che sono sempre 300.000€ , a questa diminuzione di 



entrate, 300.000e si può fare, a questo emendamento che è pure 

300.000€ il parere è sfavorevole. Ora io non vorrei mettere sotto sopra 

il bilancio, ma sono pure pronto a sedermi giorno e notte e controllare e 

fare analisi di tutte le voci di bilancio. Questo chiarimento vorrei. 

Grazie. 

PRESIDENTE Prego direttore. 

ANGILERI Intanto il primo emendamento su cui è stato espresso parere favorevole 

riguardava la TARSU, e riguardava addirittura cosi come era stato 

sottoposto , portava ad un incrementa di entrata. 

DE MARIA Se non sbaglio si era detto che si trattava di una minore entrata, perché 

si agevolavano alcune categorie. 

ANGILERI Andava ad aumentare l’entrata prevista con la variazione del 

regolamento. 

DE MARIA Io voglio capire, siccome ho letto sulla stampa che il sindaco è contro 

chi nella maggioranza ha votato contro l’emendamento perché 

permetteva le agevolazioni, io ho letto e so leggere. Mi dovete fare 

capire. Avete presentato una proposta di delibera con minori entrate o 

con maggiori entrate, sulla TARSU, perché cosi non c’è più chiarezza. 

Grazie. 

ANGILERI Allora la delibera che è stata presetnata per le modifiche del 

regolamento della TARSU, mirava a distogliere delle difformità che 

sono presenti al momento nel regolamento della TARSU. Se da un lato 

poteva sembrare che portava minori entrate, di fatto contribuiva a 

redimere un contenzioso che c’è aperto con alcune categorie 

commerciali. Alla fine pur in presenza di teoriche minori entrate, il 

comune ne avrebbe tratto sicuramente un beneficio perché con la 

chiusura del contenzioso in essere, avremmo avuto alla fine una 

maggiore superficie imponibile, o tassabile. Per quanto riguarda invece 

l’emendamento l’altro a cui si riferisce il consigliere De Maria che 

prevede l’esclusione dall’aumento dello 0.2, dal punto di vista tecnico il 

parere favorevole, intanto c’è da dire una cosa, che quelle modifiche 

sempre nel primo emendamento erano state proposte 

dall’amministrazione e il bilancio era stato costruito con la previsione 

dell’atto proposto dall’amministrazione. Andiamo ad secondo 

emendamento. Perché ha il parere di regolarità tecnica favorevole? Il 

parere di regolarità tecnico favorevole e relativo al fatto che non è 

contrario alla legge. E quindi dal punto di vista strettamente IMU non 

viola nessuna norma. Dal punto di vista invece del parere di regolarità 

contabile, i riflessi che ha sul bilancio, il parere è sfavorevole, perché 

1500 casi di comodato, tra l’altro è espressamene escluso dalla legge ai 

fini dell’abitazione principale, comporterebbero una minore entrata di 

almeno 300-350.000€ certi. E quindi l’emendamento non è corredato 

dell’opportuno eventuale emendamento al bilancio di previsione 

compensativo.  

DE MARIA Quindi dott. Angileri lei mi vuole dire che non avendo sulla TARSU la 

delibera nella sua completezza non comportava diminuzione di entrata. 

L’emendamento portava un incremento di entrata, la delibera della 

TARSU eventualmente avrebbe portato una diminuzione di entrata che 

però veniva compensata come ho detto dalla chiusura dei contenziosi. 



DE MARIA Quindi l’amministrazione aveva proposto una diminuzione di entrata. O 

no? 

ANGILERI La delibera della TARSU, la delibera dell’IMU e la delibera dell’IRPEF 

sono delibere propedeutiche all’approvazione del bilancio e il bilancio è 

costruito sulla base delle proposte al consiglio per l’approvazione. 

DE MARIA Sulla TARSU l’amministrazione aveva recepito le indicazioni di alcuni 

cittadini ed erano favorevoli, su un emendamento che è sicuramente 

non per 10 cittadini, ma sicuramente per più di un migliaio 

l’amministrazione dice contrario. Grazie. 

FICI Vorrei capire a questo punto e a questo punto vorrei che si faccia 

chiarezza visto che comunque in seguito alla approvazione, o meglio 

alla bocciatura dell’atto deliberativo, è scaturita una grande polemica 

anche legata ad articoli di stampa che non erano corrispondenti al vero. 

Ma dico allora questi esercenti venivano aggravati di ulteriori tasse o 

no, visto che l’articolo parlava di agevolazioni, venivano ancora una 

volta colpiti ancora di più oppure no? Cioè su questo si può fare 

chiarezza con un si o con un no, senta troppi discorsi troppo politici. 

PRESIDENTE Consigliere Fici, la seduta riprende. Prego Dottore angileri. 

ANGILERI E allora, stavo dicendo. Le modifiche proposte all'amministrazione 

regolamento alla tarsu, avevano l'influenza , intanto sul 2013, per 

quanto riguarda gli sconti da applicare a chi si adeguava a certi adeguati 

comportamenti dell'amministrazione , prevedeva l'introduzione da parte 

di scelte di politica tariffaria da parte del sindaco e poi prevedeva la 

modifica di alcune categorie o della composizioni di alcune categorie 

sottoposte a tassazione. Sulla base diciamo successivamente, dalla 

bocciatura che cosa ne deriva? Che sicuramente la società che gestisce 

la riscossione non potrà mettere a ruolo o non potrà chiedere l'incasso di 

ciò che non è stato ancora , diciamo, definitivamente accertato ai fini 

del contenzioso e quindi , come tale, non avremmo i benefici dalla 

maggiore tassazione perché intanto c'è un contenzioso in essere 

sospensivi pure sulle cartelle annuali e quindi l'aver bocciato o non aver 

approvato le modifiche tariffarie potrebbe comportare , potrebbe 

comportare un dilungamento dei tempi anche del contenzioso e quindi 

il venir meno all'accordo all'adesione da parte del contribuente per gli 

anni passati e quindi per il 2012 e quindi per gli anni futuri se vi rimane 

questo regime di tassazione. Chiuso il discorso. Per avere una risposta 

più breve e comprensibile all'aula, o venivano in più aggravati con un 

ulteriori tasse oppure no? Vedo che comunque si cerca di allungare il 

discorso va bene, l'accetto come risposta valevole. 

PRESIDENTE  E allora, in ordine il collega Milazzo collega Gandolfo. A allora, 

colleghi un attimo di attenzione onde evitare che poi qualcuno possa 

dire, in ordine sono prenotati il collega Milazzo, il collega Michele 

Gandolfo, il collega Nicola Putaggio e il collega Salvatore Di 

Girolamo. Prego collega Milazzo. 

MILAZZO G Grazie signor presidente , colleghi consiglieri, signor sindaco. Dunque, 

premesso che il bilancio non sono granché ferrato perchè non sono 

ragioniere, quindi cerco di capire, come si suol dire, in maniera molto 

semplice e non e non articolata alla femminina come.. non articolata, 

tecnica come giustamente dice il collega Fici che l'ufficio da le risposte 



perché in realtà abbiamo capito pochissimo. Bastava solo una parola. 

Era in diminuzione o era in aumento,stop. Non l'abbiamo capito, mi 

auguro che poi ce lo dite. Non di meno parlando di IMU, presidente 

l'aumento di 2 punti dell'IMU sulla seconda casa incide qualcosa come 

tre milioni e duecento mila euro circa a occhio e croce, come si suol 

dire. La prima cosa che vorrei capire , dove sono , dove vanno a finire 

questi tre milioni e duecento mila euro se sono in virtù di diminuzioni 

pervenute al comune da parte dello stato oppure sono per altri tipi di 

investimenti. Anche perché,poi, bisogna anche dire che 

successivamente ci troveremo l'atto deliberativo riguardante 

l'addizionale irpef che aumenteranno le entrate del comune di un altro 

milione e 500 mila euro ragion per cui ci state portando , sempre a 

femminina ragioniere, ci state portando in quest'aula ci circa 5 milioni 

di euro, se non ho incardinato male i numeri. E quindi sarebbe 

opportuno capire sti 5 milioni di euro se sono tutti diminuzione da parte 

dello stato , visto che la regione tra l'altro non sappiamo cosa farà e in 

virtù della nuova presidenza insediata proprio ieri a cui faccio gli auguri 

al presidente Crocetta della sua elezione, quindi questo è quello che 

vorrei capire inizialmente. Successivamente io avevo già annunciato 

prima che ,a mio avviso, il comune di marsala quest'anno non doveva 

aumentare l'imposta ai cittadini che il comune di marsala quest'anno 

non doveva aumentare le imposte ai cittadini ,era perché a,a mio avviso, 

la pressione fiscale è così forte che non riusciamo neanche a fare la 

spesa. Voi mi dite che non potete raggiungere gli obiettivi come 

comune e per certi versi lo capisco ma un'altra cosa ve la debbo dire. Io 

non posso più ,come minoranza, andare ad effettuare anche delle 

modifiche a questo bilancio perché dal momento in cui ci troviamo a  

ottobre ,restano solo due mese, ma che bilancio di previsione stiamo 

facendo? Hanno già speso tutto l'amministrazione, tutto quello che era 

in previsione già lo hanno fatto, quasi quasi è un consuntivo ragioniere , 

non è più un bilancio di previsione . Il bilancio di previsione lo accetto 

in un termine giusto , magari entro giugno avevamo già sei mesi di 

potere capire ma quando ,quello che dice la collega Genna , che per 

certi versi condivido, lo andiamo a realizzare risparmiamo solo due 

mesi, dieci mesi sono andati via ormai, quindi materialmente ci 

troviamo in una condizione se andiamo a tagliare gli importi rischiamo 

anche che il ragioniere , qui presente , mi dirà che il parere è negativo 

perché quei soldi sono stati già spesi , non ci sono, …. non c'è più 

niente è stato speso tutto ormai, quindi lavoriamo solo di due mesi e 

ragion per cui , ragioniere, non penso che abbiamo grosse cose da fare. 

Io , per quanto mi riguarda, il mio gruppo e la mia minoranza restiamo 

a guardare cosa fate voi come maggioranza perché alla fine 

l'amministrazione è vostra l'avete votata voi , ve l'avete scelta voi. Loro 

, io no. Io a Nicola, pure, anche Nicola. Quindi è un fatto che vi dovete 

vedere. Sicuramente quegli importi li hanno spesi assieme a voi e per 

cui è giusto che secondo me voi fate la vostra parte. Sicuramente che 

noi non siamo stati mai chiamati da Giugno a Ottobre per capire se si 

andava su un a direzione o su un'altra se quell'importo condividevamo o 

meno, per cui non possiamo cosa farci. Io , per quanto mi riguarda, 

voterò, già lo dico voterò contrario quest'atto deliberativo pur senza 

apportare nessuna modifica , il mio voto è negativo. 



PRESIDENTE Grazie collega Milazzo, collega Gandolfo. 

GANDOLFO Signor presidente, signori consiglieri, signor sindaco. Consigliere 

Milazzo, io mi sarei aspettato un intervento propositivo da parte sua e 

da parte dei consiglieri di minoranza perché il bilancio da parte del 

consiglio comunale. Il bilancio del consiglio comunale. Quindi se ci 

sono delle proposte ragionevoli. Vabbè stiamo qua. 

PRESIDENTE Collega Gandolfo. 

GANDOLFO In ogni caso c'è una proposta , intanto, del consigliere Genna che 

possiamo prendere in considerazione. Cioè la riduzione organizzative 

da 28 possiamo scendere se li possiamo valutare, se realmente c'è la 

possibilità di risparmiare e ,quindi,ridurre l'aumento dell'IMU. Per 

quanto riguarda il dirigente, il dirigente mette in confusione, prima un 

discorso qualche giorno fa ora ne sta facendo un altro. Io andrò a vedere 

i verbali, quello che ha detto qualche giorno fa, perché prima parlava di 

300 mila euro di risparmio, ora mi sta dicendo che non c'è più questo 

risparmio. Intanto vado a vedere i verbali se realmente ho capito male. 

Se lei mi parla di 300 mila euro è chiaro, possono essere 200mila ma 

sempre soldi sono che vengono risparmiati. Diamo le cose per come 

stanno e grazie al consiglio comunale si sono recuperati 300 mila euro 

di risorse e quindi? io ho fatto un intervento l'altro giorno, sono stato 

ospite su canale 2 , dicendo che il vero problema del comune di marsala 

è l'ATO rifiuti. Cioè, siamo passati da 7 a 13 milioni di euro senza che 

nessuno si è mosso e vorrei capire la procura cosa ci sta a fare? Per una 

truffa legalizzata, ripeto, una truffa legalizzata perchè vorrei capire la 

differenziata chi la fa a marsala? Se noi facciamo la differenziata sulla 

carta e i costi sono raddoppiati. Ora abbiamo due amministratori, che 

tra l'altro si hanno raddoppiato lo stipendio, e … migliorar ei problemi 

dell'Ato. Vorrei capire cosa hanno fatto questi amministratori da 

qualche mese a questa parte perchè secondo me la raccolta differenziata 

non viene fatta. Quindi invito il vicesindaco ,che era d'accordo con me 

in commissione, di attivarsi che chiaro che noi siamo in sede di bilancio 

che in questo momento non possiamo fare più niente, quindi saremo 

costretti eventualmente di aumentare l'imu e aumentare l'irpef perchè 

altrimenti siamo commissariati, siccome è assurdo che ci facciamo 

commissariare , siamo costretti ad aumentare queste cose, però in 

prospettiva interessa intervenire per cercare di risparmiare il possibile, 

sono convinto possiamo recuperare alcuni milioni di euro . Se c'è una 

buona amministrazione io sono felice di triplicare o quadruplicare i 

compensi dei commissari dell'ato se portano risultati perché se unico 

risultato è aumentare il personale perché hanno vinto le vertenze 

sindacali, diciamolo pure. 20 netturbini che sono arrivati, non è per 

merito di Giulia Adamo né per merito mio che abbiamo portato 20, 

hanno vinto, semplicemente una vertenza sindacale. Cioè la dobbiamo 

smettere di prendere in giro la città. 

PRESIDENTE Collega Putaggio a lei la parola. 

PUTAGGIO Presidente, amministratori, cari colleghi consiglieri, mi dispiace sentire 

qualche consigliere che chiede chiarimenti in merito al regolamento 

Tarsu oggi dopo che è stato bocciato. Penso che era stato chiaro il 

ragioniere che ne con l’una ne con l’altra maniera c’erano agevolazioni 



o maggiori aumenti nella voce entrate ma effettivamente il volere di 

questa amministrazione era quella di ottimizzare la raccolta 

differenziata, premiare le famiglie virtuose e incentivare le famiglie 

indecise, quindi questo penso che sia o era il volere 

dell’amministrazione. Penso che in questa maniera non abbiamo 

maggiori aumenti nella voce entrate da quello che ho capito, dott. 

Angileri, anzi ci sono dei contenziosi quindi bisogna andare a vedere 

come andrà a finire. Quindi ripeto penso di aver capito bene che 

l’amministrazione voleva sicuramente incentivare e migliore la raccolta 

differenziata. Grazie. 

PRESIDENTE Collega Di Girolamo a lei la parola. Prego collega Gandolfo.  

GANDOLFO Per una piccola rettifica. La bocciatura del regolamento la 

responsabilità ce l’hanno i gruppo dell’UDC e di Coraggio e passione , 

perché noi abbiamo votato alla fine favorevolmente. Per quanto 

riguardo il discorso che faceva lei , di aiutare la differenziata, lei deve 

fare un mea culpa, lei insieme al gruppo dell’UDC e Coraggio e 

passione che hanno abbandonato l’aula, di conseguenza il regolamento 

è stato bocciato. DI che cosa stiamo parlando? 

PUTAGGIO Presidente posso? 

PRESIDENTE Per una breve replica. 

PUTAGGIO Dico penso che i contenziosi si riferiscano all’articolo 35 che da lei 

capogruppo Gandolfo è stato bocciato, quindi penso che il problema 

principale parte dall’articolo 35, queste erano delle agevolazioni il cui 

scopo era quello di incentivare e migliorare la raccolta differenziata. 

Grazie. 

PRESIDENTE  Collega Di Girolamo a lei la parola.  

DI GIROLAMO Grazie presidente. Io mi aspettavo, colleghi consiglieri, che al centro 

dell’intervento ci fosse il cittadino, no le diatribe. Grave. Aumentare o 

non aumentare, questo o quel partito, quando impareremo a mettere a 

centro dell’interesse i cittadini sicuramente avremo reso un buon 

servizio a tutti. Io volevo dire al dott. Angileri, del quale lui sa che io ho 

enorme stima,la domanda era quella che bisogna rispondere, una 

considerazione che ha il sapore della polita, se poi si è sbagliato non si 

sbagliato nel tagliare sono altre cose che si appartengono all’aula, però 

vedete cari compreso l’ufficio di ragioneria, avete dato per scontato in 

forza dell’arroganza che l’aula avrebbe votato l’atto che veniva 

proposto, che chiaramente la maggioranza, magari supportata da 

qualcuno della minoranza, potesse votare comunque l’atto. Questo non 

si è verificato e oggi si sta dando prova, presidente, che c’è una presa di 

coscienza e una maturità amministrativa e in futuro sarà anche politica, 

perché quello che si appartiene a quest’aula. Vedete quando la collega 

Genna fa una proposta che va nella direzione del cittadino cercando di 

capire qual è la situazione che ci troviamo dovere affrontare per le 

spese, collega Gandolfo, in dodicesimi, è che si spende in dodicesimi 

sin dall’inizio. Quindi non sappiamo esattamente a quanto siamo 

arrivati come soldi spesi. Lo diceva appena prima il collega Milazzo. 

Ora io credo per le cose che sempre diciamo, bisogna confrontarci sulle 

cose reali da fare,e non delle cose che hanno il sapore del voluttuoso , 

del piacevole, non della sostanza vera. Per cui noi dovemmo avere le 



cose sempre al consuntivo, quello che si è speso, come si è speso, dove 

si è speso, cosa si poteva evitare di spendere. E allora, questa parte 

politica, o per lo meno una parte di essa, è pronta, collega Gandolfo e 

colleghi della maggioranza, a votare l’atto, a discutere sulle cose 

letteralmente come dicevamo. Confrontiamoci. Come ho fatto prima 

dico a Gandolfo confrontiamoci sulle necessità. E soprattutto ci venga a 

dire l’amministrazione, i probabili aumenti di entrate a che cosa 

verranno destinati. C’è una qualche cosa, Assessore Vinci, che avete da 

suggerire a quest’aula? Qualcosa che vada nella direzione della gente? 

E’ su queste cose che bisogna a mio avviso confrontarsi. Per quello che 

riguarda, Michele, lo condivido appieno, per quello che riguarda gli 

amici della tavola che sono stati messi all’ATO,m se appartengono a 

questa cosa io non sorrido, la politica genera queste cose: destra e 

sinistra. Rispetto alla volgarità con cui si prevarica questo consiglio, 

presidente, io dico cari colleghi, a parte che ci devono venire  a 

rappresentare che cosa hanno prodotto fin’ora, ma chi sulle scorte di 

quale necessità noi dovremo accettare? Ma quali iniziative hanno 

proposto? Collega Gandolfo mi avevi detto che tu avresti detto in 

commissione Accesso agli atti di evitare costoro. Bene io 

pubblicamente prendo atto di questa tua proposta. Che facciamo qua? 

Ci devono venire a dire come hanno fin’ora rappresentato gli interessi 

della città. Questo si chiama sperpero. Lo sperpero si fa a tanto destra 

quanto a sinistra, ma oggi la sinistra ci batte.  

PRESIDENTE Collega Marrone a lei la parola. 

MARRONE Presidente, colleghi consiglieri, cittadini. L’IMU non è come l’ICI, è 

una tassa più onerosa che giunge in un momento della vita difficile per 

molte famiglie, il costo della vita è in continuo aumenti, il lavoro 

sempre più precario, la disoccupazione giovanile che aumenta, e a 

livello nazionale lascia ai comuni la possibilità di aumentare l’aliquota, 

quando 2 comuni vicini nello stesso territorio con le stesse 

problematiche applicano tariffe in modo diverso. Quindi a questo punto 

mi associo al consigliere Genna e al consigliere Milazzo, voterò 

contrario all’aumento dell’IMU e dell’IRPEF perché sulla previsione 

del bilancio, come abbiamo visto noi della minoranza, ci sono spese 

inutili, da tagliare, e quindi perché ancora mettere le m,ani in tasca ai 

cittadini? L’80% dei cittadini marsalesi, dico sempre, possiede la 

seconda casa perché viene lasciata da un familiare e in un momento di 

crisi dove persone senza un posto di lavoro, dove a 50 anni un cittadino 

perde il lavoro, ancora mettiamo tasse. Tagliamo, tagliamo quello che 

c’è da tagliare all’interno del comune. Quindi non mi sento 

assolutamente di votare favorevole, voterò contro questa tassa, sia io 

che parte della minoranza. Grazie. 

PRESIDENTE Grazie collega Marrone. Ha chiesto di parlare il collega Carnese. 

CARNESE Signor presidente, colleghi consiglieri, signor sindaco. Noi come 

minoranza non abbiamo avuto mai la possibilità di partecipare in alcun 

modo nella fase preparatoria di qualunque decisione importante che 

coinvolge tutta la cittadinanza, vedi l’IMU. Perché se noi avessimo 

partecipato sicuramente avremmo dato dei suggerimenti per potere 

scongiurare questo aumento cosi oneroso. Signor presidente io ritengo 

che l’aumento di questa tassa ingiusta, come dissi la volta passata, è 



veramente un tragedia, non solo per quanto riguarda i cittadini con la 

seconda casa, ma anche per i commercianti, gli artigiani e tutti quanti 

saranno coinvolti da questo aumento. E noi fossimo stati coinvolti come 

minoranza avremmo senza dubbio dato alcuni suggerimenti, per coloro. 

Presidente quando finisce la riunione io continuo, che c’è problema?  

PRESIDENTE Mi sembra che nessuno al stia disturbando, collega Carnese. 

CARNESE La presidenza non mi ascolta. La televisione è stata squalificata. Perché 

quello che accade in consiglio comunale lo dobbiamo sapere solo noi. 

Dov’è la trasparenza? Si parla di essere precisi, di informare la 

cittadinanza, farla partecipare al consiglio comunale, me ne compiaccio 

con l’amministrazione e anche con lei presidente, perché lei presidente 

mi rappresenta in tutto e per tutto. E’ venuta una volta una sola e poi 

non si capisce. Anzi con l’occasione vorrei fare un appello ai miei 

colleghi della minoranza, attenti a tutti i soldi perché è uno spreco. E’ 

opzionale, quando vogliono venire vengono, quando non vogliono 

venire non vengono, questo è. 

PRESIDENTE Collega Carnese si rivolga alla presidenza. 

CARNESE E allora dicevo, dato che non ci hanno mai coinvolti e vista l’esperienza 

di attività amministrativa, anche se modesta, perché noi avessimo 

sicuramente suggerito alcune possibilità in modo tale da potere 

scongiurare questo aumento cosi violento che incide nelle tasche dei 

cittadini. Non certo per partito preso e neanche perché dobbiamo essere 

a tutti i costo opposizione. Noi siamo per la cittadinanza, noi siamo un 

opposizione costruttiva, non siamo un opposizione tanto per fare 

opposizione. Dato che il sindaco è sempre confuso noi ripeto volevamo 

dare un qualche suggerimento per quanto riguarda questi aumenti cosi 

sconvolgenti, infatti la collega presenterà qualche cosa che scongiuri 

questo aumento. Io faccio un appello anche ai colleghi della 

maggioranza, cerchiamo veramente tutti insieme di dare una risposta ai 

cittadini, di togliere le spese superflue, tipo la rappresentanza del 

sindaco, tipo spettacoli e spettacolini, e tipo consulenze che per adesso 

non incidono ma sicuramente incideranno nel futuro prossimo, tipo 

consulenze legale, tutte ste cose legali sono cose che incidono 

moltissimo, sono spese che veramente gravano molto sui cittadini, e 

pure su di noi, perché io che sono monoreddito, non è offesa collega. 

Sono piccole somme che poi faranno una grande somma sicuramente. E 

concludo, ora finiamola con questa arroganza, di mostrare i muscoli 

cosi, noi abbiamo la maggioranza, voi siete l’opposizione. Siamo tutti 

qui a servizio della cittadinanza. Noi dobbiamo spenderci per i cittadini, 

perché ripeto, la crisi è forte. Poi è visto che non ha presentato neanche 

un programma per il lavoro, il sindaco, neanche ha previsto un segnale 

per gli ASU, cose incredibili, anziché scongiurare la disoccupazione, 

vedi le strisce blu, 12-12 persone tutti a casa. Non è che ha fatto un 

progetto, dico cose allucinanti. Dico come si fa a votare questo sistema 

dell’amministrazione. Ripeto n on è per partito preso e neanche è 

perché dobbiamo fare opposizione a tutti i costi. E’ per coscienza. Voi 

siete socialisti travestiti da lupi, anzi lupi travestiti da socialisti. E 

dicevo per concludere, presidente, noi cosi difficilmente voteremo gli 

atti proposti dall’amministrazione perché sono atti veramente contro la 

cittadinanza. Grazie.  



PRESIDENTE Collega Saladino. 

SALADINO Buongiorno a tutti i consiglieri, alle persone dell’amministrazione, 

ringrazio il presidente per avermi dato la parola e a tutti i cittadini che 

sono presenti. Io direi che dovremmo  puntare davvero al nocciolo della 

questione. Qual è la cosa più importante al momento, l’argomento che 

noi discutiamo è un argomento molto importante che dobbiamo portare 

avanti ed approvare. Il fatto è che noi non potremmo di nuovo 

irresponsabilmente votare o dare un voto un opinione sbagliata a quella 

che sarà l’approvazione del bilancio, tipo l’approvazione degli 

emendamenti sulla Tarsu che purtroppo sono andati a farsi friggere la 

volta scorsa, e di cui è stata data ampia spiegazione sui vantaggi e su 

quello che sarebbe stata l’approvazione e i vantaggi per le casse erariali  

del comune, sicuramente adesso non saremmo qua a discutere come si 

fa l’acqua calda. L’articolo 35, la volta scorsa era stato discusso e 

chiarito, poi evidentemente ci sono stati anche dei chiarimenti da parte 

del sindaco, del vice sindaco, da parte di tutti quelli che avevano fatto 

proposte molto sensate, e che di cui poi sono andati, non si è riusciti a 

concludere ed approvare gli emendamenti. E’ chiaro che se noi 

vogliamo fare comizio ogni volta che prendiamo la parola, per dire che 

se questa amministrazione è positiva o negativa, se è buona o meno nei 

riguardi della cittadinanza e della popolazione marsalese, penso che sia 

fuori luogo , e continuo a dirlo fuori luogo. Noi dobbiamo fare discorsi 

responsabili per quelli che sono e quelli che sarà il futuro della città di 

Marsala. Se non verrà approvato il bilancio, se non daremo parere 

favorevole a quelli che sono stati tutta una serie di studi e di proposte da 

parte del vice sindaco, dell’amministrazione, dell’ufficio contabilità, 

sicuramente ci ritroveremo carissimo delle spese ancora più onerose da 

parte del comune perché saremo multati dall’amministrazione centrale. 

Se non avremo un bilancio coerente e che rientri in quelli che siano i 

parametri che lo stato ci ha fissato, e non possiamo fare altrimenti. La 

coperta è sempre corta, tira di qua o tira di la, penso che i signori 

dell’ufficio contabilità non sono né per dare la mazzata a chi sono i più 

belli, né dare un favore c chi è più brutto. Penso che stiano facendo un 

lavoro certosino e senza di loro ci troveremo con le braghe calate, se 

non faremo questo sicuramente il comune di marsala si troverà seduto 

in qualche scalone da qualche parte. Io penso che l’approvazione di 

questi emendamenti siano di grande responsabilità da parte di tutto. Per 

quanto riguarda l’ATO e l’Aimeri, volevo dare una risposta al collega 

Gandolfo e anche ai colleghi dell’opposizione, sappiamo benissimo che 

l’Ato al momento ha da fare poco, sono assolutissimamente d’accordo 

con Gandolfo, però questo è un discorso che si trascina dai contratti 

fatti illore tempore. Sicuro questa amministrazione deve valutare e 

guardare avanti affinché questi sprechi siano tagliato. Però vi esorto 

tutti quanti che al momento la cosa più importante è far si che i conti 

del bilancio quadrino, senza i ritroveremo l’anno prossimo ad affrontare 

problemi molti più grossi. Quindi d aperte mia, d’accordo con tutti i 

colleghi della minoranza su tutti quelli che possono essere le criticità e 

quello che potevano essere i tagli e gli eventuali vantaggi come 

proposto dalla collega di eventuali tagli, al momento parliamo di quello 

che è presente. Approviamo il bilancio, ci troveremo nelle condizioni di 

affrontare l’anno prossimo con tutte le proposte possibili e 



immaginabili affinché alla fine del consuntivo 2013 ci potremo trovare 

con dei favori di bilancio auspicati. Quindi una volta e per ultimo, 

presidente, esorto tutti quanti affinché le proposte. 

PRESIDENTE Gentilmente potete chiudermi le porte? Visto che non c’è buon senso. 

Prego collega Saladino. 

SALADINO Spero che qui i signori arrivati, i revisori dei conti ci possono dare 

ulteriormente qualche delucidazione a riguardo della loro presenza e di 

quelle che sono le proposte e le problematicità del bilancio affinché 

questo possa essere chiarito. Esorto tutti quanti ad evitare ancora una 

volta la polemica e di essere costruttivi affinché tutto quello che viene 

elaborato sia dall’amministrazione e del consiglio sia soltanto a 

beneficio della città. Grazie presidente. 

PRESIDENTE  Non ci sono altri interventi? Un attimo solo dott. Russo, c’è il collega 

Alagna che si è prenotato. Infatti stavo chiedendo se ci sono altri che si 

vogliono prenotare. Prego. 

ALAGNA W Signor presidente, signori consiglieri, signori, della giunta, signori 

revisori dei conti. Io esprimo il mio parere di contrarietà all’aumento 

dell’imposta municipale propria e lo vado a giustificare e come testa 

pensante, collega Saladino, pur condividendo i principi ispiratori ai 

quali ci dobbiamo uniformare, e cioè  a quelli dell’interesse collettivo 

del territorio e dei cittadini, però siamo teste pensanti. Pur svolgendo il 

ruolo di opposizione e minoranza un ruolo marginale, che non è al 

governo della città, che non ha discusso del bilancio della città, di come 

far quadrare i conti, che non ha potuto dire alla giunta: ma guarda 

probabilmente sarebbe  opportuno fare in altro modo. Ci siamo ritrovati 

signor presidente, colleghi consiglieri, oggi a dover decretare la nostra 

contrarietà su quell'atto amministrativo di importanza strategica per il 

comune perchè ne abbiamo viste di tutti i colori, perché , signor 

presidente con l’elezione del sindaco in maggio io ritengo, e ne chiedo 

conforto al direttore di ragioneria, all’assessore che ha le competenze 

sul bilancio, ma dico il sindaco, la giunta, la maggioranza tutta nella 

qualità è stata edotta delle problematiche relative alla condizione 

economica disastrosa dell’ante. Signor direttore di ragioneria, ma 

gliel’ha detto al sindaco che procedere in dodicesimi conduceva ad una 

situazione pietosa per l’ente? Gliel’ha detto quando si proponevano le 

estati marsalesi mettendo le mani in tasca ai cittadini contribuenti, che 

poi avrebbe ripianato aumentando l’IMU, l’addizionale comunale 

IRPEF, dei soliti poveri, i nuovi poveri, collega Russo. La coscienza di 

ognuno di noi ci vede presi, come ire, in considerazione del beneficio 

ultimo. Noi approviamo il bilancio per non arrecare danno. Non lo 

condivido. Sono contro, perché nel mese di giugno questa 

amministrazione avrebbe dovuto prendere i giusti provvedimenti 

amministrativi e consequenziali per determinare un flusso positivo e 

non negativo. Abbiamo visto le spese, abbiamo urlato la contrarietà alle 

scelte arroganti di presunzione, siamo stati qui a dirvi : ma che state 

facendo? Ma da dove prenderete i soldi? Ma è una novità assoluta? O ci 

si siamo trovati con un bilancio disastrato e con un ente a pezzi nel 

mese di ottobre? Chi ha determinato questo sperpero? Abbiamo elargito 

contributi, ci siamo fatti l’estate marsalese, abbiamo dato i contributi 

alla stampa, agli organi di informazione. Presidente la prego, lei 



prendere nota delle presenze in aula della televisione, della stampa, ma 

quanto meno della televisione, la paghiamo la televisione. La paghiamo 

signor presidente. Non possiamo essere messi li alla berlina a dire 

venite, votate, uniamoci nella speranza della costruzione di un futuro  

migliore. Ma chi ha determinato questo squarcio? Chi ha determinato 

questa responsabilità amministrativa? Io le chiedo signor presidente di 

farci relazionare in tal senso, se ciò è avvenuto da parte degli organi 

amministrativi competenti, della direzione di ragioneria che ha edotto al 

sindaco della situazione dell’ente nel mese di maggio o nel mese di 

giugno e con quale finanziaria si sono fatte le feste e i festini e i 

contributi. La ringrazio signor presidente.  

PRESIDENTE Grazie a lei collega Alagna, ha chiesto di parlare la collega Ingrassia. 

INGRASSIA Grazie signor presidente, io ho ascoltato on grande attenzione quello 

che ha detto il collega e ce lo siamo chiesti pure noi : ma chi ha 

determinato questo squarcio? Chi ha portato il comune il comune a 

questa situazione? Ma i 5 anni precedenti non possono essere 

dimenticati, assolutamente non possono essere dimenticati e mi fa 

piacere che qualcuno che dai banchi della minoranza sino all’altro 

giorno che seguiva questa amministrazione lo ha anche con grande 

onestà intellettuale ricordato. Un amministrazione che spesso noi 

abbiamo additato perché lavorava in dodicesimi, ma non i primi 4 mesi. 

E infatti c’è ancora agli atti una proposta di riduzione degli assessori, 

c’è una proposta di riduzione delle posizioni organizzative e dei 

dirigenti che noi abbiamo più volte voluto, portato avanti. E quindi dico 

va bene, noi abbiamo preso l’impegno e  ci sarà la relazione quando 

sarà il momento giusto del sindaco, e quindi queste cose saranno 

assolutamente alla luce di tutti, ammesso che fin’ora non lo siano state, 

ma dico bisogna in maniera obbiettiva parlare di crescita, intanto anche 

con delle proposte, siamo d’accordo. La contrarietà ad aumentare, ma 

non stiamo aumentando assolutamente ed è giusto che sia cosi la prima 

cosa, perché ci viviamo, perché frutto di sacrifici, vero è che anche 

frutto di sacrifici la seconda e la terza, la quarta la quinta di casa. Però 

noi vogliamo una città che continui a dare servizi, noi non possiamo 

come diceva con la metafora il collega, tirare la coperta da un lato e 

scoprirla dall’altro. Però se da parte della parte propositiva dell’aula, 

dalla minoranza, ci sono proposte che noi possiamo ragionare, le 

ragioneremo. Diceva bene il collega capo gruppo del PD, proposte 

concrete che noi siamo assolutamente disposti a valutare. Grazie signor 

presidente.  

PRESIDENTE Grazie. Per una breve replica il collega Alagna. 

ALAGNA W Signor presidente, colleghi consiglieri. La precedente amministrazione  

di cui sono stato assessore ,che ne ho condiviso i principi e poi ho 

lasciato non condividendone altri, ritengo signor presidente e tramite lei 

al consigliere Ingrassia, che abbia fatto delle scelte poco populiste, 

presentando per quello che mi ha rappresentato e nel tempo che lo sono 

stato, un bilancio asettico, perché c’erano problemi di stabilità 

economica. Il dirigente di ragioneria mi può confortare in tal senso 

perché non è l’amministrazione precedente che ha determinato questo 

squarcio di cui ho parlato, ma bensì altri fattori. Poi non ha determinato 

nessun aumento sui servizi, cosa che invece abbiamo visto e subito, 



vedi il servizio scuola bus, vedi mensa scolastica. Però sui giornali c’è 

riportata la cronaca che non abbiamo aumentato. Invece no, non è vero. 

Hanno aumentato, hanno fatto scelte opinabili, che poi discuteremo. 

Pertanto non mi sento colpito dalla polimerica e non voglio neanche 

entrarci nel merito.  

PRESIDENTE Grazie collega Alagna. 

GANDOLFO Presidente volevo ricordarle che i lavori del consiglio comunale non 

sono per il momento visti da nessun giornalista. Neanche l’ufficio 

stampa del comune è presente, ed è una vergogna dal punto di vista 

istituzionale. 

PRESIDENTE E allora, collega Carnese, io prego i colleghi consiglieri che prima che 

si alzano e prendono la parola devono essere invitati dalla presidenza. 

Relativamente a quanto detto dal collega gandolfo ho chiamato 10 

minuti fa l’ufficio stampa dicendo che non sono a casa loro, e che per 

regolamento sono obbligati, anzi da domani mattina in avanti farò un 

ulteriore sollecito, perché è previsto che un addetto stampa sia sempre 

presente, non soltanto al consiglio comunale, ma sia rispettoso di questo 

palazzo, per i comunicati stampa dei consiglieri, dei presidenti delle 

commissioni e di tutti coloro che sicuramente vogliono sapere 

all’esterno quello che questo consiglio comunale fa e le commissioni 

fanno. Quindi state tranquilli che saranno presi provvedimenti. Collega 

Genna a lei la parola. 

GENNA Grazie presidente. Proprio nell’ottica del risparmio vista la continua 

assenza degli operatori io invito l’ufficio di ragioneria a farmi 

conoscere qual è il costo dell’ufficio stampa del comune. Se hanno una 

doppia mensilità o hanno un indennizzo che viene concesso per onore e 

gloria. Se è possibile ridurlo o toglierlo del tutto. Grazie. 

PRESIDENTE L’ufficio stampa, collega, su questo possono dare contezza. Noi 

abbiamo approvato un regolamento come consiglio comunale e in 

questo regolamento  sono previste 2 figure nel nostro comune di addetti 

stampa. Uno deve essere messo a disposizione anche di questo massimo 

consesso civico. Quindi state tranquilli, prendere un contatto per 

addetto stampa è abbastanza oneroso, ve lo posso garantire, quindi 

devono avere rispetto anche per questo massimo consesso civico. La 

parola al collega Carnese. 

CARNESE Grazie. Brevemente volevo dire semplicemente segretario per favore, 

presidente, la invito a fa mettere al verbale al segretario che l’ufficio 

stampa non è presente, perché dobbiamo prendere provvedimenti. Non 

è che possibile che noi dobbiamo rincorrere tutti gli impiegati. I 

funzionari li dobbiamo pregare che vengono, l’ufficio stampa la 

presidenza deve telefonare. Per favore lo metta a verbale presidente e 

prendiamo provvedimenti del caso. Non è possibile in questa maniera, 

perché la cittadinanza da chi deve essere informata su questi atti cosi 

importanti come il bilancio atti propedeutici al bilancio? Chi li informa 

di queste cose? Quindi presidente per favore siccome io ricevuto 

mandato dalla cittadinanza per potere dare soddisfazioni, è giusto che la 

città deve seguire i consigli comunale, pertanto si metta a verbale per 

prendere gli opportuni provvedimenti. Grazie. 



PRESIDENTE Grazie collega. La parola alla collega Cudia e chiudiamo la discussione, 

e poi al vicesindaco. 

CUDIA Grazie presidente, colleghi consiglieri, dirigenti, assessori. Anch’io 

presidente sono contraria all’aumento dell’IMU, tassa a danno di tutti i 

cittadini, in quanto in questo periodo difficile di crisi, e quindi sono 

d’accordo alla proposta della collega Genna. Invito anche i nostro 

colleghi consiglieri di maggioranza a valutare bene questa proposta, di 

valutarla insieme, proposta per me e per tutta la minoranza valida. 

Invito appunto i nostri colleghi di maggioranza a valutarla insieme. 

Grazie. 

PRESIDENTE Collega Russo a lei la parola. 

RUSSO Signor presidente, amministratori, colleghe e colleghi consiglieri, non 

vi nascondo dio trovarmi in imbarazzo quest’oggi perché ci troviamo 

dinanzi. 

PRESIDENTE Collega Russo sono rammaricato che devo ancora una volta 

rimproverare i colleghi di fare silenzio e di ascoltare gli interventi. 

Collega De Maria, dott. Fiocca. Dico ci sono 20 gruppetti che parlano, 

non si riesce ad ascoltare l’intervento.  

RUSSO Dicevo sono in difficoltà nel mio intervento perché mi sembra che noi 

si stia vivendo in un mondo in cui un pugno di amici ci si incontra. 

Dimentichiamo che i cittadini, io credo che ieri non abbia vinto 

nessuno, abbiamo perso tutti quelli che abbiamo un posto nelle 

istituzioni e che pensiamo di fare politica. La gente non ha fiducia in 

noi. Ora ritenete voi colleghi che sia possibile riconquistare la fiducia 

dei cittadini andando a dire io ho votato contro l’IMU, io ho votato 

contro l’IRPEF, qua siamo tutti d’accordo a togliere l’IMU e a togliere 

l’IRPEF. Il direttore di ragioneria faccia  i conti e ci dica gli esiti, 

domani ritorniamo  e togliamo l’IMU e l’IRPEF, è come se qua 

qualcuno volesse colpire qualcun altro. Ricordo che l’ultimo atto fatto 

la settimana scorsa dal governo Lombardo è semplice decurtazione del 

47% delle risorse che arrivavano agli enti locali dalla regione siciliana 

riguardanti l’anno 2012. Traduciamo in cifre. Da 300 milioni destinati 

ai 400 enti locali della Sicilia appena 93 o 99 milioni, non cambia nulla. 

Il risultato per un comune come marsala è che qualcosa come un 

milione e mezza verrà meno. Allora la domanda che mi sarei aspettato 

dall’opposizione e dalla stessa maggioranza, è signor direttore di 

ragioneria, signor assessore al bilancio, avete considerato che stiamo 

affrontando o affronteremo domani il bilancio dopo un milione e mezzo 

riguardante le risorse che doveva passarci la regione non ce li abbiamo 

più. E questo bilancio è equilibrato? Continua ad essere equilibrato? 

Oppure è bilanciato pensando sempre che la regione ci deve dare 2 

milioni e mezzo? E ricordiamo, usciamo un momento dalla polemica 

sterile, a destra abbiamo il comune di Marsala, o a sud come volete, a 

sinistra abbiamo il comune di Trapani, vi siete chiesti come mai solo 2 

comuni, anche Valderice, hanno approvato questi atti. Vi siete chiesti 

come mai di in tutti gli 11 comuni dell’area del ragusano i sindaci 

appena qualche giorno fa hanno consegnato le fasce tricolore al prefetto 

e sono andati a Palermo ad occupare l’assessorato agli enti locali? Vi 

siete chiesti perché mai il sindaco del comune di Monreale, che 



sicuramente non è dalla mia parte, è solo il sindaco di una città che si 

trova in default a causa del comportamento scorretto e non degno 

dell’assessore agli enti locali. Cosa è successo a Monreale? A Monreale 

hanno pagato i soldi in partita di giro ai precari, ebbene oggi che la 

regione comunica che non ha soldi da dare. Risultato che il comune di 

Monreale non ha soldi,  non può chiudere il bilancio, è strutturalmente 

deficitario, quindi un comune che va in default. Il sindaco scende in 

campo e consegna la fascia al prefetto. E allora dinanzi ad una 

situazione del genere sono state avanzate alcune proposte, qualcuna non 

l’ho compresa bene ma siamo anche qui per capirci, ma io mi aspetto e 

credo che nel momento in cui si avanza un proposta per cambiare, c’è 

una situazione di povertà ma non ho sentito una sola proposta 

praticabile seria che punta a dire, tolgo 100 da qui e li metto do agli 

invalidi, tolgo 50 da qua e li do alle famiglie disagiate. Quando io ho 

ridotto ai dirigenti lo stipendio, intanto vediamo la legge contratti cosa 

dice, abbiamo qua all’opposizione un collega che è stato assessore al 

personale, e quindi su alcune cose consultatelo. E poi un altra cosa, 

questo può essere solo un invito che noi consiglio possiamo fare 

all’amministrazione, io da anni ho una vertenza aperta con l’assessorato 

agli enti locali, perché se è andate a leggere la legge, la legge dice i 

comuni , e lo dice anche il nostro statuto, provvedono a fare organico, 

inquadramento etc. Questa competenza viene affidata alla giunta, c’è il 

preciso articolo di legge che dice la giunta è competente in materia di 

personale, regolamento degli uffici e dei servizi. Il legislatore quando 

dice comuni a volte si intende che comune sia il consiglio, in altri casi 

dice che sia la giunta. Da questo binario morto, o questo doppio binario, 

non riusciamo ad uscire, perché a seconda del funzionario che c’è 

all’assessorato agli enti locali cambia il ragionamento finale. Ma nei 

fatti noi stiamo puntando per la buona sostanza non ad avanzare 

proposte, ma provare a dire qualcosa, in questo caso stiamo dando la 

colpa della situazione in cui si trova il comune di Marsala quasi quasi al 

personale di questo comune. Se ci sono fatti, portatemi le carte e li 

verifichiamo, se questi fatti contro la legge li vediamo ,se non ci sono 

deriderei che le proposte vengano fatte in maniera corretta organica e 

con competenza. Perché dire, cara collega e signor presidente,   io avrei 

gradito un'altra proposta che avanzo io,sabato ci siamo riuniti perché 

volevamo abbassare qualcosa dell’IRPEF, pensate che io avevo 

proposto ai miei colleghi per oltre 60.000€ di reddito, io ci rientro in 

questo reddito, se si tolgono    5-10€  l’anno, continuo a mangiare lo 

stesso, per provare ad abbassare qualcosa. Però fatta un operazione non 

riusciamo a pareggiare le entrate con le uscite. Perché , con molto 

coraggio diciamocelo, tutti siamo stati con la testa sotto la sabbia, in 

questa città c’è a mio avviso una evasione che è drammatica. Io mi 

rifiuto di credere che in questa città ci siano poco più di 600 famiglie, 

soggetti, che hanno reddito superiore a 60.000€/anno, dopodichè mi 

chiedo, ma se è vero che questa è la condizione di questa nostra città di 

oltre 80.000€, se è vero che siamo una realtà dove c’è gente che 

guadagna molto meno, ma come mai da maggio a settembre dallo 

stagnone ad arrivare a Petrosino abbiamo tutti quei velieri, 1 albero, 2 

alberi, motori da 300 cavalli, abbiamo una serie di suv. Signori della 

ragioneria cominciamo a fare di questi accertamenti. Prego gli aventi 



dovere, insieme all’agenzia delle entrate, di verificare a Marsala chi 

sono gli evasori, e gli evasori comincino a pagare. Non è possibile che 

oggi in città noi ci dobbiamo strappare le vesti, aumentare l’IMU per 

portare in equilibrio il bilancio che è soltanto disastroso per le fasce più 

deboli, mentre gli evasori continuano a ridere e magari per la strada dire 

io non voto per questi politici, o io voto 5 stelle perché voglio fare la 

rivoluzione. Questa cosiddetta società civile che io non 

riconosco,perché siamo tutti società civile quando viviamo nella legalità 

e quando paghiamo le tasse, ma in una fase come questa come si fa a 

dire qual è il giusto, quando non siamo capaci di recuperare. Bisogna 

equilibrare il bilancio, e allora bisognerà aumentare da qualche parte, 

tentare di aumentare il meno possibile, ma non mi si venga a dire siamo 

contro questo e quello. Cambiamo i termini della questione. Che si fa? 

Non aumentiamo l’IMU, non aumentiamo l’IRPEF, un altro milione e 

mezzo ce lo toglie la regione, che facciamo? Ho raggiunto una cosa 

ambiziosa, mi sono divertito, mi ha fatto piacere. Il problema è 

volgiamo amministrare questa città?. Abbiamo 48 ore di tempo, fino a 

domani sera a mezzanotte, bene, possiamo anche sospendere il 

consiglio, ci mettiamo a studiare, ad approfondire, a vedere dove 

possiamo fare qualcosa, dove possiamo agevolare qualche altra voce 

più debole, dove possiamo far pagare a chi ha qualcosa in più e si 

lamentano pure, chi può ha più deve dare, questo è il concetto su cui ho 

sempre fondata la mia vita, il mio essere soggetto politico. Per il resto 

io non credo si possa continuare a parlare in questo modo, analizziamo 

al prima proposta, non la fascia dalla a alla c, perché la fascia 

dirigenziale ci comporta una serie di discussioni su cui posso parlare e 

dire qualcosa in più rispetto ad altre cose, mentre è possibile parlare di 

posizioni organizzative, ma stiamo attenti colleghi, non siamo a gennaio 

e neanche a febbraio. Purtroppo siamo ad ottobre, al 31 di ottobre, e 

abbiamo solo 2 giorni, quindi questi nostri ragionamenti sono finalizzati 

a questi ultimi 2 mesi. Allora il punto qual è a mio modestissimo 

avviso, andiamo avanti con le carte per salvare i lavori del consiglio. 

Assumiamo tutti l’impegno di metterci a lavorare davvero, cominciamo 

a vedere cosa si può fare , se è il caso avanziamo anche delle proposte 

all’amministrazione per quanto riguarda la dirigenza, per quanto 

riguarda le posizioni organizzative, il lavoro straordinario, ma in prima 

file dobbiamo noi per primi dire siamo disposti intanto ad abbassare le 

nostre indennità, perché dobbiamo essere da esempio per i nostri 

cittadini. Perché troppo bello altrimenti mantenere le nostre cose. Io 

propongo la diminuzione del gettone di presenza del 30%, poche cose 

per quest’anno, qualcosa in più il prossimo anno , e liberare queste 

risorse e andarle a collocare queste risorse nel capitolo della solidarietà 

sociale, le ragazze madri, i disabili, i bambini che non possono andare 

avanti, qualsiasi cosa purché siano servizi sociali, per i giovani che 

purtroppo hanno avuto problemi con la giustizia e li facciamo lavorare, 

inventiamoci qualcosa. Questa è la proposizione che un consiglio deve 

avere, questa è la finalità che un consiglio deve avere, le polemiche 

politiche cela facciamo in un altro momento.. Forti della lezione che 

tutti abbiamo subito dovemmo essere qua con un atteggiamento. Però 

c’è un momento in cui ci dobbiamo raccogliere perché ci si dia 

credibilità, per conquistare una credibilità che abbiamo perso. Io dico 



cominciamo sin da oggi a lavorare facendo capire ai nostri cittadini che 

la lezione l’abbiamo compresa, che la lezione di ieri sarà per noi un 

forte insegnamento, cominciamo con tutta una serie di interesse e per 

esempio , una proposta oltre alla diminuzione del  gettone di presenza 

consiglieri, nel corso della campagna elettorale io ero perché i 

consiglieri mantenessero il 10% di gettone e il resto rimetterlo data la 

situazione di crisi che c’è. Non arrivo a questi livelli che sarebbero 

demagogici, populisti, andiamo a fatti razionali,  diamo un esempio e 

poi cominciamo a lavorare su quelle altre cose, intanto consigliando , 

signor presidente, di non convocare più di pomeriggio il consiglio 

comunale, ma solo di mattina dal momento che il pomeriggio significa 

lavoro straordinario, impegno di risorse, luci accese, cominciamo a 

vedere alcune piccole cose, e ci muoviamo cosi in un ambito di 

comprensibilità. E dico ma perché non abbassarci le nostre indennità di 

50€ ciascuno e ci facciamo un fondo cassa in consiglio comunale, che 

ci serve a fare studi,a convegni, a far venire qualche docente 

universitario di un certo tipo.  Sono cose che cercano di allargare le 

conoscenze anche della stessa città, riferite non solo a noi consiglieri, 

ma a tutta quella cosiddetta società civile, a quelle intelligenze che 

stanno fuori. Perché assieme a noi si cresca nell’interesse della nostra 

città. Queste sono le cose che io oggi sinceramente vorrei condividere. 

Perché ero amareggiato di quello che è successo ieri, tra l’altro se 

ricordate avevo preannunciato queste cose in nel mio precedente 

intervento dicendo quale era lo  stato d’animo che c’era nella città. 

Cominciamo a concentrarci sulle cose vere, cominciamo ad avanzare le 

proposte vere. Il 31 di dicembre noi abbiamo in questo comune, una 

volta avevamo 900 dipendenti di ruolo, oggi sono 380 di ruolo e 380 

precari. Tra questi c’è un manipolo di ragazzi che sono senza contratto. 

Io non lo cosa succederà ma garantiamo a questi ragazzi un 

contratto,perché se succederà qualcosa anche loro dal 1 gennaio 2013 

abbiamo uno spiraglio, una speranza di dire resteremo. Grazie 

PRESIDENTE Grazie collega Russo, Collega Saladino. 

SALADINO Innanzitutto ringrazio il collega Russo di come abbia posto la cosa, 

perché il suo interloquire è, come molto spesso capita con Di Girolamo, 

di esperienza e anche se di opposte fazioni, i termini delle loro 

discussioni sono sempre molto eloquenti. Ringrazio il collega Russo per 

quello che ha detto per il buon senso dei soggetti della discussione di 

cui lui ha voluto esprimere poc’anzi. A proposito volevo fare un 

interrogazione, per quello  che ha detto Russo, volevo fare un 

interrogazione all’ufficio contabilità, perché nella passata 

amministrazione qualcosa di buono è stata fatta. Nella passata 

amministrazione, l’amministrazione Carini, ha fatto un accordo con 

l’agenzia delle entrate per migliorare la legalità e potere approfondire 

ancora meglio chi è debitore o chi dovrebbe pagare come è giusto che 

sia quello che è dovuto al comune, Quindi io chiedo all’ufficio 

contabilità per quanto riguarda questi accordi tra il comune e l’agenzia 

delle entrate perché la legalità nella nostra città possa migliorare. Grazie 

PRESIDENTE Grazie collega, ma come capisce è un interrogazione che non ha nulla a 

vedere con l’atto deliberativo che stiamo trattando. Ha fatto un 

ragionamento di carattere generale, però se lei vuole interrogare, 



l’interrogazione prevede una risposta e sinceramente non è oggetto del 

dibattito. Allora brevemente 2 minuti ciascuno i colleghi Carnese, Di 

Girolamo e Alagna. 

DI GIROLAMO Presidente, colleghi. Vedete io penso che davvero Enzo Russo deve 

essere arrabbiato, io prendo atto delle cose che dice Russo, molte 

condivisibili, altre meno condivisibili, perché ovviamente il ruolo della 

collega Genna non può essere inficiato da nessuno , per cui avanza una 

proposta e su questa dobbiamo confrontarci. Per cui io dico tutte le cose 

che il buon Enzo ha detto, sono d’accordo. Lui ha detto che le cose 

sono cambiate, è vero la terza repubblica è iniziata, questa 

amministrazione con tutti coloro che la stanno seguendo, prende atto 

che siamo alla terza repubblica? Credo di no. L’ufficio stampa 

dovrebbe essere presente ma qua non c’è. Presidente pigliamo atti che 

in quel di Marsala la terza repubblica deve ancora arrivare. Io con Enzo 

Russo ne ho il convincimento che è arrivata. Ma ripeto questa 

amministrazione, per quanto riguarda l’IMU, la delibera della quale ci 

siamo interessati, mettiamoci al confronto, perché io a scatola chiusa 

non voto per l'amministrazione Adamo. Per cui mettiamoci al confronto 

nel rispetto dei nostri concittadini. 

PRESIDENTE Grazie collega Di Girolamo. Collega Carnese.  

CARNESE Grazie presidente , sarò brevissimo. La lezione del collega Russo 

sicuramente voleva essere indirizzata ad altri interlocutori tipo 

l’amministrazione, perché non siamo noi che sperperiamo, non siamo 

noi che mettiamo le mani in tasca alla gente, non siamo noi che 

decidiamo ciò da spendere e ciò da non spendere. Per cui quello che 

dice è populismo, lui dice che non vuole fare populismo, e invece ha 

fatto populismo vero e proprio. Perché è facile. Scusi lei fa parte della 

maggioranza, perché non va dal sindaco e le fa queste proposte che ha 

fatto al consiglio comunale, di non sperperare, per quanto riguarda 

invece le indennità del consiglio, d’accordo , che lo faccia anche 

l’amministrazione, iniziamo dal sindaco e dagli assessori. Io posso 

parlare per me, io sono d’accordo, questo populismo lascia il tempo che 

trova. Anche se noi ci auto tassiamo, io posso rinunciare all’indennità , 

al gettone, con è che ci posso mettere pure i soldi di sacchetta, perché io 

il reddito che ha il collega Russo non ce l’ho, lui supera i 60.000€/anno, 

io li guadagno in 3 anni. Quindi ripeto invita l’amministrazione, invita 

la minoranza a non fare populismi, e lui è un maestro di populismo. Ne 

prendo atto. Poi quando ci sarà opportunità che parliamo di bilancio ne 

parlerà meglio. Grazie 

PRESIDENTE Collega Alagna a lei la parola. 

ALAGNA W Signor presidente, colleghi, signori della giunta, rispettoso dei 2 minuti 

vengo tirato in ballo dalla lezione di coscienziosità del collega Russo. E 

io ne prendo atto. 

PRESIDENTE I signor vigili sono pregati di fare silenzio, soprattutto i consiglieri. Ci 

vuole rispetto per chi sta in aula e non si allontana e ha il buon gusto di 

ascoltare gli interventi. 

ALAGNA W Signor presidente ripeto le lezioni di moralità e coscienziosità mi 

prendono, ma chiaramente io rappresento l’opposizione la minoranza, 

io non ho assessori in giunta, io non rappresento le forze di governo che 



debbono delineare i percorsi guida che ci ha ben enunciato il collega 

poc’anzi. Quindi , intanto contesto quello che lui mi chiede oggi, ritiri 

gli assessori, mi faccia una dichiarazione in aula e siamo pronti a 

trovare solidarietà e dare, come dire, il nostro ruolo e le nostre 

argomentazioni al lavoro che ci veda partecipi del governo, non 

oppositori di un governo di cui io ne ho la rappresentanza. 

PRESIDENTE     Grazie collega Alagna, il dibattito mi sembra che sia ormai chiuso. C’è un 

emendamento presentato rispetto all’atto deliberativo. 

FICI          Presidente mi scusi, visto proprio il tenore dei vari interventi e la possibile 

proposta di emendamento, visto e considerato che c’è la possibilità che 

il gruppo del PD provveda appunto con un emendamento a fare delle 

proposte inerenti anche l’IMU, se possibile sospendere i lavori per 

potere coordinarci. Grazie. 

PRESIDENTE     Collega Fici mi faccia capire. Noi siamo  già in fase di dibattito , siamo 

entrati già nel merito degli emendamenti. Non è che ci sono 

emendamenti che sono presentati, gli emendamenti sono stati già 

depositati. Non è che io posso chiudere il dibattito e inizio un dibattito 

nuovo perché c’è qualcuno che deve presentare gli emendamenti. Ci 

sono anche tempi tecnici per la presentazione degli emendamenti, 

siamo in fase di votazione degli emendamenti, quindi non possiamo 

sospendere la seduta per permettere ad altri. Non è che lo può proporre, 

cari colleghi dovete capire anche un'altra cosa, gli emendamenti vanno  

anche depositati perché necessitano di studio da parte degli uffici, dei 

pareri di regolarità tecnico contabile, visto che possono incidere anche 

sul bilancio. E’ un problema di regole, dobbiamo stabilire delle regole. 

Possiamo anche sospendere la seduta, stabiliamo delle regole e le regole 

devono valere per questo come per il bilancio. Cioè non possiamo 

chiudere una discussione in cui siamo già in votazione degli 

emendamenti collega. Significa iniziare tutto da capo, non è possibile, 

questo è un atto deliberativo che è stato presentato il 25 di settembre, 

che è in commissione quindi da circa un mese, avevano tutto il tempo 

possibile ed immaginabile per presentare gli emendamenti, non si può 

presentarlo in base ad una discussione che si crea e subito si presentano 

gli emendamenti, allora perché esistono le commissione. Le 

commissioni esistono perché gli atti devono essere studiati e dalle 

commissioni devono uscire fuori delle proposte. 

GANDOLFO       Presidente lei si contraddice. Lei ha presentato un sub emendamento 2 

minuti prima. Consigliere Sturiano lei deve essere univoco. 

PRESIDENTE     Forse non ci siamo capiti, io ho presentato un emendamento, collega 

Gandolfo, e l’emendamento è stato presentato il 10 di ottobre, il parere 

di regolarità tecnico contabile è datata 17 ottobre. I sub emendamenti li 

posso presentare seduta stante, cosi come posso presentare gli 

emendamenti soppressivi in qualsiasi momento. Collega Gandolfo, 

forse non ci siamo capiti, il problema è un altro ed è quello che ha detto 

il collega Enzo Russo, siamo in un momento molto delicato, in una fase 

dove entro 24 ore questo consiglio comunale sarà tenuto ad approvare, 

diversamente possiamo dichiarare il dissesto economico e finanziario di 

questo ente, e sicuramente le conseguenze le piangerà la città, e allora 

occorre un grande senso di responsabilità, prima della maggioranza e 



poi dell’opposizione. Perché non siamo opposizione alla città, e non 

siamo maggioranza che vogliamo governare qualcosa di personale, ma 

qualsiasi atto deve essere rivolto nei confronti della città. Io ho ricevuto 

colleghi un parere di regolarità tecnico sfavorevole, un parere di 

regolarità contabile favorevole, mi viene detto parere tecnico 

sfavorevole per la perdita di gettito, non viene presentato alcuna 

manovra compensativa. L’emendamento è stato presentato dal gruppo 

dell’MPS, primo firmatario il collega De Maria, prevedeva cosi 

com’era previsto per l’ICI l’abbattimento dello 0.2% di aumento per i 

familiare che avevano una secondo casa concessa in comodato cosi 

come veniva per gli anni passati. Ora il problema è uno, io sono 

convintissimo dell’emendamento, io mi sarei aspettato un'altra cosa 

dagli uffici, che l’ufficio mi studiava l’atto e mi diceva questo 

emendamento comporta perdite per 700.000€, nell’occasione dovesse 

passare sarebbe necessaria una compensazione con altri emendamenti 

di ulteriori 700.000€ Io oggi non sono nelle condizioni di sapere, questa 

perdita è quantificabile? L’ufficio la può quantificare? Io non ho la 

grande capacità di essere un dirigente di settore e subito ho tutto per 

mano e so quant’è la perdita e come la devo compensare. Se lei mi dice 

che non me la può dare e che ci sono delle perdite io voglio sapere che 

perdite sono e come le posso compensare. E’ in grado di rispondermi? 

Intanto la parola al collega De Maria, entriamo nel merito e poi mi 

risponde 

DE MARIA      Presidente sull’emendamento. L’emendamento porta un parere sfavorevole 

perché mancherebbe la copertura finanziaria. Allora io vorrei porre 

all’attenzione del consiglio e anche dei dirigenti eventuali modifiche 

all’emendamento per la copertura finanziaria su alcuni capitoli di 

bilancio, che a parere mio meritano una riflessione. Mi riferisco, se 

l’ufficio di ragioneria qui presente mi può dare risposta, mi riferisco 

all’articolo 352.000 attività culturali ,contributi associazioni,patronati e 

enti c'è un aumento di 100 possiamo pure dimezzarlo. Capitolo 538000 

agevolazione tarsu , erano quelle agevolazioni di aumento che erano 

state emesse con quell'emendamento sulla modifica della tarsu e ci 

sarebbero 140.000 euro, capitolo 45000 legale, riserve + 111,000 

capitolo 160005 prestazione servizi + 64000. Capitolo 229006 uffici 

giudiziari prestazione servizi +86500, capitolo 354002 attività culturali 

prestazione servizi +59520. Se questi capitoli potrebbero essere 

dimezzati noi abbiamo trovato, credo, la somma che serve per 

compensare quest'emendamento. Grazie. 

PRESIDENTE Prego collega, ne ha la facoltà, tranquillamente. 

FICI Vede la proposta di emendamento ,come le dicevo, era stata già 

sviluppata attraverso dei confronti con il direttore, vice direttore di 

ragioneria Angileri , cioè praticamente permette di lavorare su i saldi 

che attualmente il bilancio individua, ebbene, siccome con il vice 

direttore di ragioneria, abbiamo provveduto ad effettuare alcune 

simulazioni ,proiezioni per individuare quelli che erano i gettiti che 

l'aliquota irpef permetteva di ottenere, avevamo così individuato, 

praticamente, di poter aumentare la soglia di esenzione, visto e 

considerato che, la soglia di povertà si attesta e aumenta ogni anno, di 

portarla dagli 8000 che appunto ha individuato l'amministrazione ad 



una soglia di 10000 euro facendo in modo di permettere questo ulteriore 

contributo ,appunto, alle fasce deboli, un aumento di uno 0,005 in più 

dell'irpef, ovvero passarla dallo 0,6 allo 0,65. 

PRESIDENTE Collega fici non stiamo trattando l'irpef, stiamo trattando l'imu. 

FICI Mi scusi , finisco il ragionamento. Finisco il ragionamento. Con questo 

ragionamento, e preciso faccio un esempio molto concreto, cioè un 

reddito di 12000 euro con questo ulteriore aumento di 0,05 significa che 

verrà aggravato di altri 6 euro, quindi una piccolissima somma. Questa 

operazione permette di recuperare così come ho individuato con 

Angileri 134000 euro all'incirca, necessari per poter quasi diminuire di 

un punto l'aliquota imu sui negozi, visto che gli esercenti, a detta di 

tutti, soffrono di gravi difficoltà e quindi di portarla dallo 0,96 a più 

dell’0,86 quindi non è un punto netto percentuale. Quindi, appunto , per 

questo chiedevo la sospensione per poter naturalmente, coordinare con i 

dirigenti la possibilità e avere da loro un parere e quindi, eventualmente 

proporre tale emendamento che va, credo, a favore sia di chi ha un 

reddito molto basso e inoltre va nei confronti, a favore, nei confronti a 

favore degli esercenti che hanno dei negozi e vengono gravati in 

maniera cospicua da queste tasse. Grazie. 

PRESIDENTE Grazie collega fici, invito gli uffici a rispondere ai quesiti. Allora, 

collega Di Girolamo, scusi, dico è intervenuto già 3 volte nel corso del 

dibattito, 3 volte. 

DI GIROLAMO Se posso dare un contributo lo farò.. 

PRESIENTE Il contributo,lo dia.. 

DI GIROLAMO interverrò dieci volte. Così non è permesso solo al presidente di fare un 

escursus che non finisce mai, un escursus che non finisce mai. Allora, 

poi ci.. il tuo intervento. Allora, io volevo soltanto dare un contributo a 

quest'aula, considerato che tutti quanti parliamo. Presidente considerato 

che tutti quanto stiamo parlando per dare un contributo questa nostra 

città e visto che quello che sta facendo il presidente della commissione 

bilancio e finanze va in questa direzione, volevo solo suggerire al 

presidente anche se non è nella norma di concedere  questo momento di 

sospensione perchè chiaramente se c'è da rivedere il tutto quello che è il 

procedimento , lo rivediamo. Se la nella direzione della gente. Volevo 

dare questo mio contributo presidente. 

PRESIDENTE Allora, collega Di Girolamo. Così come il collega Fici che ha avanzato 

la proposta. Qualsiasi proposta che può apportare miglioramenti agli 

atti , alla discussione per me sta bene ma dobbiamo avere e il buon 

senso di stabilire una regola. La regola vale , io posso anche aggiornare 

i lavori,l'aggiorniamo anche a questo pomeriggio, non ho difficoltà ma 

però non venite alle 3 alle 3 e 15 e presentate gli emendamenti e volete 

pure il parere? Non è possibile. Non è ammissibile. Non è ammissibile. 

E allora, dico, completiamo il dibattito entreremo nel merito di queste 

risposte e poi assieme stabiliamo quindi se dobbiamo fare una 

sospensione e a che ora dobbiamo aggiornare i lavori. Invito gli uffici 

innanzitutto a fare chiarezza in merito alle questioni che sono state 

sollevate. 



FIOCCA Imu, oggi 30 ottobre mi sembra che abbiamo, parliamo di aumento 

aliquota imu, qualche consigliere ha detto che abbiamo squarci, qualche 

consigliere vuole sapere sti soldi dove vanno a finire, come mai se ho 

dato notizia subito all'amministrazione della situazione finanziaria del 

comune. E allora io già dal 2 di gennaio , anche se non c'ho la palla di 

vetro, sia al sindaco Carini che il secondo giorno che si è insediata il 

sindaco onorevole Giulia Adamo ho detto la situazione. I dati precisi, 

ad oggi, ancora non ci sono tant'è che, voi sapete, che i trasferimenti 

della regione si sono saputi ieri. Io il 2 gennaio ho riferito al sindaco 

che i tagli, o il buco o lo squarcio si aggirava intorno ai 7 milioni di 

euro quest'anno. Bisogna sapere tutti che lo stato in due anni ci ha tolto 

più di 7 milioni. La regione in due anni ci ha tolto più di un milione e 

mezzo. Sia Carini, sia questa nuova amministrazione abbiamo cercato 

di tenere la barra ferma. Se noi guardiamo intorno, ci guardiamo intorno 

abbiamo le tasse più basse della zona. Parliamo ora di 

quest'amministrazione. Abbiamo chiuso e voi avete fatto il consuntivo 

con un avanzo in amministrazione, con il patto di stabilità rispettato e 

con un avanzo e con un fondo di cassa abbondante, e la dice lunga sulla 

situazione dei conti del comune. Quindi abbiamo chiuso un bilancio 

positivo. Abbiamo iniziato quest'anno , abbiamo avuto la sfortuna di 

avere l'elezione a cavallo di esercizio. Abbiamo avuto la sfortuna che, 

sempre per colpa non di quest'amministratore , non di voi consiglieri 

ma da parte dello stato, che fa federalismo fiscale con le tasche nostre 

ed ha spostato in avanti , troppo in avanti, un bilancio di previsione 

quando siamo già a consuntivo. Il bilancio di previsione che stiamo 

approvando, di dodicesimo, a parte la festa di san Giovanni che è una 

tradizione nostra di dare due soldi a qualche chiesa che poi sempre nella 

condizione nostra tutti questi pazze spese io, ad oggi, non ne conosco. 

Poi se qualcuno me le farà vedere, finalmente contribuisco io. Detto 

questo sono andato , il secondo giorno che si è insediato il sindaco, 

dicendo la situazione finanziaria del comune di Marsala quindi in base 

ai tagli che, già sapevo e che già m’immaginavo, quindi abbiamo questo 

default del comune di Marsala. Due erano le soluzione o non dare 

servizi ai cittadini o aumentare le tasse. Non ci sono altre alchimie, altre 

indirizzi, altre soluzioni quindi l'amministrazione, considerato che noi 

comune di Marsala abbiamo molti soldi in attività sociali, diamo molti 

soldi all'istruzione, poi conoscendomi bene questo bilancio rigido le 

spese sono fisse non c'è molto da spostare a meno che non facciamo 

tutti assieme per l'anno prossimo delle riforme strutturali. Dice io qua 

appalti non ne voglio fare come abbiamo fatto quest'anno con questa 

amministrazione. Quindi abbiamo tirato i remi in barca ed abbiamo 

cominciato a fare lo spending review che altro non è quello di fare il 

buon padre di famiglia quando c'è crisi cominciare a tagliare i rami 

secchi. Che cosa si è fatto con questa amministrazione, ha avuto il 

coraggio quest'amministrazione di tagliare tutti i fitti passivi , noi 

dall'anno prossimo, perché qualcuno diceva, giustamente, quali sono i 

benefici giustamente, quest'amministrazione si è insediata a Giugno, ci 

siamo riuniti, si è deciso di tagliare quindi i fitti e quindi giustamente si 

è dovuto dare un conto termine agli affittuari, dice all'indomani erano 

tutti chi boisse chi s’inniano in un'altra altra sede, lo stiamo facendo. 

Quindi i benefici li vedremo l'anno prossimo per quanto riguarda i fitti. 



Abbiamo cercato di valorizzare meglio il nostro personale, in pratica 

articolisti , contrattisti qualche vigile urbano, qualcuno è diventato 

autista per servizio handicap, stessa cosa è successo per la famigerata 

marsala schola che spero al più presto venga reinserita al comune di 

Marsala. Che noi attingevamo, prego? Cambio ogni sette anni, ogni 

sette anni. Per quanto riguarda Marsala schola che cosa abbiamo fatto 

noi? Abbiamo utilizzato personale interno non attingendo purtroppo 

ahimè, in periodo di crisi bisogna economizzare, come diceva il 

consigliere Carnese, strisce blu, dobbiamo portare l'economia, li 

gestiamo direttamente noi. Sono risparmi che noi facciamo e non 

possiamo dire aumentiamo tasse e non risparmiamo. Delle due 

una!Cosa sta facendo quest'amministrazione? Consulenze sono tutte a 

costo zero. 

PRESIDENTE Dottore fiocca, dico non siamo al bar. 

FIOCCA Mi scusi. 

PRESIDENTE Forse non si è capito ma non siamo al bar che chiunque si può 

permetter di parlare così si lascia il dibattito in aula. I colleghi sono 

invitati a rivolgersi alla presidenza e poi il presidente le da la parola se 

ritiene necessario e opportuno.  

FIOCCA Quindi , per ritornare agli aspetti tecnici, taglio dello stato 3 milioni e 

mezzo, taglio della regione un milione e mezzo, costi in più rispetto al 

bilancio iscritti all'anno scorso 500.000 in più di elezione. Purtroppo, 

anziché di avere una spesa meno di energia elettrica , quest'anno 

abbiamo avuto una spesa in più forse perché abbiamo fatto i conti male 

l'anno scorso più altri 400000 nei servizi sociali, quindi i 7 milioni che 

avevo preventivato si riversano sulla maggiore spesa di quest'anno. 

Come stiamo cercando di recuperare? In due punti, tutti gli altri comuni 

del circondario hanno fatto 3 punti, noi due punti e sono 3 milioni e 

due. Sono 3 milioni e due più tre punti di addizionale irpef ,un milione 

e mezzo e due fanno 4 milioni e 7 mentre dall'altra parte c'è un divario 

di sei milioni e mezzo. La risposta è ,come cerchiamo? , come 

risaneremo questo gap negativo? Se noi siamo tutti d'accordo se tutti ci 

aiutiamo, io da parte mia metterò, rischierò, cercherò a fine anno di 

quadrare i conti ma dobbiamo essere tutti uniti, dobbiamo sapere che 

già non siamo in linea, come si suol dire, quindi ci dobbiamo aprire  gli 

occhi. Avvantaggiamo una categoria , avvantaggiamo un'altra categoria, 

qua siamo col serbatoio rosso. Ci arriveremo alla meta?  Quindi ognuno 

deve fare il proprio sforzo. Se tutti cerchiamo di collaborare , di 

rischiare, allora ci sarà pure da parte mia una parte di rischio di questo 

rosso ma ne ognuno mette.... bilanci di previsione dice che è solo imu al 

centesimo ma quando incasserò dice un milione e mezzo , tu dici che 

poi solo aumentando di 3 punti trase un milione in mezzo in più poi le 

pagheranno? Quindi c'è sempre un punto interrogativo, non c'è assegno 

circolare che io domani vado in banca e vado a scambiare un milione e 

mezzo o a cambiare tre milioni e due di Imu in più ?? Non so.. perché è 

un'esperienza nuova questa non è consolidato già fatto e rifatto e quindi 

al 99 percento virgola 9 i dati sono certi. Quindi c'è sempre l'incognita. 

Se tutti collaboriamo,apriamo ci rendiamo conto della situazione che 

siamo, siamo in una situazione , non dico pericolosa ma molto critica e 

allora ci sarà da parte degli uffici massima collaborazione. Se ognuno 



dice due più due quattro io vi dico che già la situazione è un po' 

particolare. Grazie. 

PRESIDENTE Vice sindaco prego. 

VICE SINDACO Grazie presidente, signori colleghi consiglieri. Ho voluto affidare la 

brillante spiegazione, o la brillante illustrazione del provvedimento al 

dott. Fiocca per evitare che la stessa spiegazione fatta dall’assessore 

proponente dei provvedimenti, poteva avere un fatto politico. Io 

intervengo soltanto per dire grazie al dott. Fiocca per la brillante sua 

illustrazione dei numeri e del contenuto che ha portato in aula e, come 

cosi lo stesso Fiocca ha ribadito, sicuramente i provvedimenti su cui il 

consiglio comunale è chiamato ad esprimersi sicuramente non sono nati 

dall’oggi al domani ma sono stati frutto di un serio attento esame della 

situazione economica del bilancio di questa città. Da giugno, il da 

quando ci siamo insediati, Fino al giorno in cui sono stato trasmessi i 

provvedimenti è stato giorno dopo giorno un confronto con i qui 

presenti direttore e vice direttore di ragioneria delle questioni. Per tanto 

come amministratori invitiamo e invito personalmente, quantomeno il 

gruppo di maggioranza, a porre maggiore attenzione ed eventuali 

emendamenti che possono stravolgere questi provvedimenti che poi non 

avendo certezze certi ci possiamo ritrovare tra qualche tempo  mal 

messi. Per quanto riguarda l’emendamento che all’inizio di seduta il 

consigliere De Maria ha portato all’attenzione, ritengo consigliere De 

Maria che una questione di questo tipo la possiamo affrontare l’anno 

successivo, quando l’IMU diventa un introito totale per il comune e 

allora si sicuramente ci potremmo trovare in situazioni migliori. Quindi 

invito l’amico consigliere De Maria, sui regolamenti e su qeste 

tematiche si è sempre battuto perché è anche il suo mestiere, so qual è 

la sua passione per questi provvedimenti, a ritirare il provvedimento. Lo 

invito perché questo fa si che ci ingarbugliamo in una questione 

abbastanza delicata e ripeto non siamo nelle condizioni di certificarne 

l’esito finale di qua a 2 mesi. Grazie. 

PRESIDENTE Collega De Maria. 

DE MARIA Presidente la ringrazio per la parola. Assessore io la ringrazio per le 

belle parole ma non sono abituato a ritirare gli emendamenti e le dico 

pure il perché. Vero che abbiamo minori entrate per 3 milioni e mezzo 

come diceva poco fa il direttore di ragioneria dallo stato, più un milione 

e mezzo dalla regione, più maggiori costi di 2 milioni, e andiamo ad 

una spesa di 7 milioni di euro. Ma io siccome sono ragioniere mi piace 

fare il ragioniere. Voi avete presentato una proposta di aumento dello 

0,2 di addizionale IMU che sono 3,2 milioni, di addizionale IRPEF per 

1,5 milioni, e abbiamo una maggiore entrata quest’anno di IMU di 

3,7milioni, sono 8,4. Abbiamo 1,4 milioni in più, perciò qualche 

chiarimento lo vorrei. 

PRESIDENTE Collega Fici. 

FICI  Intanto se mi permettete senza che nessuno si offenda volevo fare una 

battuta al dott. Fiocca quando parlava di valorizzare il personale. C?è 

parecchia lamentela da parte del personale che è stato mandato al verde. 

L’emendamento era per evitare che altra gente si ritrovasse al verde più 

totale. Naturalmente l’emendamento, volevo sottolineare, ma in quel



 caso evito di presentarlo, lavora sugli stessi saldi. Io condivido 

le preoccupazioni che sono le preoccupazioni di tutti noi sul milione e 

mezzo in meno di introiti che avverranno dai trasferimenti regionali, ma 

l’emendamento che io potrei presentare, questo di aumentare la soglia 

di esenzione a 10.000€, diminuire la categoria c1, ovvero negozi e 

botteghe, lavora sugli stessi saldi di bilancio e sulle stesse proiezioni 

che penso l’ufficio lavori per poi individuare i valori di entrata e di 

uscita. Per cui ecco non voglio essere il promotore di squilibrare questo 

bilancio, ripeto lavora su quei saldi, su quei saldi naturalmente si ci può 

arrivare in diverse maniere. Poi se è condivisibile o meno, poi non lo 

so. 

PRESIDENTE Prego vice sindaco. 

VICE SINDACO VINCI Soltanto per rispondere brevemente all’amico consigliere fici. 

La questione dei c1 non è cosi semplice consigliere Fici. Il 70% delle 

attività sono gestite in contratti d’affitto, l’IMU colpisce la proprietà, 

quindi se ci agganciamo alle motivazioni cui hai fatto riferimento nel 

precedente interevento, mi sa che c’è qualcosa che non va, perché 

l’IMU la paga il proprietario e l’attività commerciale è quella che è in 

crisi. Quindi la motivazione o la questione non la risolviamo con le 

categorie C, perché da quando esiste l’attività commerciale in genere, il 

70% delle attività vengono svolte dentro i locali di proprietà altrui. 

Anche li sarebbe un dato a mio modo di vedere, ma mi sono 

confrontato con l’ufficio, che non è certo, perché se questa quadratura è 

certa non cambierebbe nulla, sarebbe vanto di agevolare anche i 

commercianti. Noi per la verità in una stesura iniziale del 

provvedimento, e mi apre che il mio gruppo a cui tu fai riferimento 

assieme ad altri ne avevamo già parlato, proponevamo per queste 

attività un IMU anziché che al 2, all’1,5. Almeno 3 mesi fa, quanto 

iniziai a sviscerare questa tematica con il direttore di ragioneria e 

onestamente tra le quali c’era quella di non far pagare gli aumenti alle 

zone agricoli, ai terreni agricoli, c’era quale mia proposta, mi pare che 

di questo ne abbiamo parlato abbondantemente, c’era anche per le 

attività di fare 1,5. Poi ci siamo accorti che c’era qualcosa che non 

quadrava appunto per questo, perché chi è gestore di un attività non è il 

proprietario. Il 70% tutti con contratti di affitto o di comodato.  

PRESIDENTE Collega DI Girolamo. 

DI GIROLAMO Grazie. Io sulle scorta delle cose che ha detto il direttore di ragioneria, 

noto come al solito grande entusiasmo, una cosa che prima ha detto il 

collega Russo, presidente. Intanto cominciamo a perseguire gli evasori. 

Mi pare che tutti quanti diciamo che se si paga tutti si paga meno, in 

questo caso vista la situazione economica dell’ente, dico se si paga tutti 

il problema diventa meno pesante e pressante. Io , direttore, tu hai detto, 

bisogna tenere la barra bassa, o dritta? E allora direttore di ragioneria, 

io ritengo che la prima cosa, assessore Vinci, che secondo me intanto va 

posta cosi come stava dicendo il direttore di ragioneria, sono le spese 

che non sono soltanto degli affitti, io l’ho detto anche quando c’era 

l’assessori e la televisione in aula, 750 guardatori circa. Sono spese 

anche quelle.  



PRESIDENTE Siamo discutendo sull’aumento o meno dell’imu. Sia sintetico per 

favore.  

DI GIRLAMO Giusto , riportavo questo esempio che può solo contribuire a farci 

spendere poco. Per esempio assessore Vinci, mi è stato riferito che i 

tabelloni della campagna elettorale, sono fermi in un magazzino, e il 

comune pagherebbe circa 20-25.000€ di affitto l’anno. Questo significa 

no sperpero, questo significherebbe accordi tra le parti. Questi 

sarebbero accordi tra le parti se dovesse essere vero. Per cui presidente 

io dico che una verifica su tutto quello che sono spese correnti va fatta.  

PRESIDENTE Collega condivido pienamente, queste sono considerazione e interventi 

che devono essere fatti quanto sarà trattato e approvato il bilancio, 

quando si approverà nella sua natura molto più generale. Mi sembra che 

si continui ad uscire ancora da quello che è l’oggetto della discussione, 

che è l’aumento di 2 punti sull’IMU. A questo punto il dibattito è 

chiuso, Non ci sono più interventi da fare. Sono state avanzate delle 

proposte, sono disponibilissimo ad accettare, vale per ora e vale per la 

prossima delibera, siccome c’è un'altra delibera che deve essere 

discussa, c’è una sospensione. Le delibere sono già a conoscenza dei 

gruppi consiliari. Vi do tempo di potere presentare gli emendamenti 

entro le 3, alle 4 riprendono i lavori d’aula, alle 4 voglio gli 

emendamenti con i parere tecnici contabili sul tavolo della presidenza 

in modo che si mettano direttamente in discussione, 2 interventi a 

favore e 2 contro e entreremo nel merito definitivo dell’atto. A questo 

punto aggiorniamo i lavori alle 4. la seduta è sospesa. 

[SOSPENSIONE] 

PRESIDENTE Prego segretario procediamo con l’appello. 

SEGRETARIO Allora un attimo di attenzione, procediamo all’appello per la ripresa 

dei lavori. Sturiano, Marrone Alfonso, Cudia Daniela, Alagna Oreste, 

Carnese Giuseppe, Fici Nicola, Maggio Filippo, Coppola Leonardo, 

Alagna Walter, Genna Rosanna, Gandolfo Michele, Martinico 

Vincenzo, Milazzo Giuseppe, Angileri Francesca, Di Girolamo 

Salvatore, De Maria Michele, Ingrassia Luigia, Augugliaro Antonio, 

Putaggio Antonio, Rodriquez Mario, Milazzo Eleonora, Russo 

Vincenzo, Accardi Salvatore, Accardi Michele, Titone Vanessa, 

Fazzino Giuseppe, Galfano Gaspare, Umile Vito, Galfano Arturo, 

Saladino Gregorio. Quindi c'è il numero legale. 

PRESIDENTE Allora , siamo in presenza di 25 consiglieri quindi la seduta riprende 

valida. A questo punto visto che non ci sono emendamenti presentati 

mettiamo direttamente ai voti l’atto deliberativo. 

SEGRETARIO Allora un attimo di attenzione che procediamo alla votazione con 

appello nominale. Sturiano, Marrone Alfonso, Cudia Daniela, Alagna 

Oreste, Carnese Giuseppe, Fici Nicola, Maggio Filippo, Coppola 

Leonardo, Alagna Walter, Genna Rosanna, Gandolfo Michele, 

Martinico Vincenzo, Milazzo Giuseppe, Angileri Francesca, Di 

Girolamo Salvatore, De Maria Michele, Ingrassia Luigia, Augugliaro 

Antonio, Putaggio Antonio, Rodriquez Mario, Milazzo Eleonora, Russo 

Vincenzo, Accardi Salvatore, Accardi Michele, Titone Vanessa, 

Fazzino Giuseppe, Galfano Gaspare, Umile Vito, Galfano Arturo, 

Saladino Gregorio.  



PRESIDENTE C'era un problema tecnico con l'audio, e allora diamo comunicazione 

dell'esito della votazione hanno preso parte alla votazione 25 consiglieri 

su 30; il quorum richiesto era tredici, l'atto deliberativo viene approvato 

con 14 voti favorevoli e 11 contrari, quindi l'atto deliberativo viene 

approvato. 


