
                                                          

                                                                                

COMUNE DI BELPASSO
Provincia di Catania

Delibera Consiglio Comunale   n° 81  del 26/07/2012         

Oggetto:Approvazione delle aliquote IMU da applicare per l’anno 
     2012.

    
L’anno DUEMILADODICI  il  giorno  VENTISEI del  mese di  LUGLIO alle  ore 
20:00 e seguenti  nella  casa Comunale e nella   consueta  sala delle  adunanze,  alla  
seduta  di  inizio  disciplinata  dalla  L.R.  6/3/1986,  n.9  in  seduta  rinvio,  prevista 
dall’art.47  dell’O.EE.LL.  vigente,  che  è  stata  partecipata  ai  signori  Consiglieri  a 
norma dell’art.48 dello stesso ordinamento, risultano all’appello nominale:

 1  Rapisarda Antonino    P   11  Distefano Giuseppe A.L.    P
 2  Licandri Salvatore    A   12  Tomasello Giuseppe    A
 3  Moschetto Salvatore    P   13  Distefano Salvatore    A
 4  Prezzavento Antonino    P   14  Sinitò Sebastiano    A
 5 Zitelli Franco    P   15  Guglielmino Davide Roberto    P
 6 Maugeri Salvatore    P   16 Aiello Maria Luisa    P
 7  Aiello Giuseppe    A   17  Leotta Alfio    P
 8 Laudani Angelo    A   18  Vasta Giuseppe    P
 9  Prastani Davide    A   19  Rapisarda Maria    P
10 Sava  Gaetano    P   20  Famà   Antonino    A
                  
                Presenti :    12                                           Assenti  : 8

Risultato  legale,  ai  sensi  dell’art.30  della  L.R.  6/3/1986  n.  9,  il  numero  degli  
intervenuti,  assume la presidenza il   sig. Rapisarda Antonino  nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio Comunale .
Partecipa il   Segretario Generale  Dott. Salvatore Marco Puglisi

Ai sensi dell’art.184 – ultimo comma – dell’ordinamento regionale EE.LL. vengono 
scelti gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:  
La seduta è  PUBBLICA
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Il Presidente: “Iniziamo i lavori della seduta. Siamo in un rinvio del punto 2 dell’Ordine del Giorno del 23/07/2012.

ad oggetto “ Approvazione delle aliquote IMU da applicare per l’anno  2012.

Avevamo aperto  questo punto l’altra  sera,  ma abbiamo tutti  avuto seri  dubbi  sulla  fattibilità  e  volevamo vedere  i  

conteggi, le proiezioni di quello che è il gettito IMU sulle varie categorie catastali. Sicuramente il dr. Martorana avrà 

preparato delle schede per informarci su quelle che è il gettito IMU sul nostro territorio.”

Il Presidente dà la parola al Ragioniere gen., dr. Martorana.

Il  Ragioniere  generale:  “L’ufficio  tributi  ha  elaborato  una serie  di  proiezioni  che  potrebbero  aiutarci  a  decidere 

relativamente alle aliquote da applicare per il Comune di Belpasso. Penso di potere escludere alcune opzioni perché non 

riescono a garantire gli equilibri di bilancio. Mi permetto di presentare alcune soluzioni che  ci permettono invece di  

chiudere il buco che si era creato nelle entrate per la mancata approvazione dell’addizionale IRPEF. Un primo esempio 

che potrebbe essere adeguato al bisogno, vede confermate le aliquote minime per quello che attiene la prima abitazione, 

dalla seconda abitazione alle categorie C, e una variazione per la categoria D che passerebbero dallo 0,76 allo 0,9; un  

altra  possibilità,  che riguarda  sempre modifiche della  categoria  D,  questo ci  permetterebbe di  avere  una maggiore  

garanzia di entrate, di portarlo dallo 0,76 allo 0,92; un altra opportunità, probabilmente la migliore di tutti per quello che 

riguarda le entrate, è quella di portare tutte le categorie dalle seconde case alla C all’8,20, e solamente la D al 9. Questo  

garantirebbe entrate in più e chiaramente beneficerebbero il bilancio ed è quello che propone l’ufficio tributi in funzione 

anche del fatto che le mancate entrate che dovrebbero pervenire dalla Regione e dallo Stato, potrebbero creare in futuro 

un disequilibrio nel bilancio stesso.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Prezzavento.

Il Consigliere Prezzavento: “Io volevo fare una proposta. Considerando che non è presente il Consigliere Sinitò, a cui  

volevo fare gli auguri, è assente giustificato perché ha subito oggi un intervento chirurgico, e non essendo nemmeno il 

vice Presidente della Commissione bilancio, io volevo proporre un Emendamento. L’altra sera noi abbiamo rinviato 

perché  abbiamo visto  che  nella  proposta  presentata  c’erano  delle  discordanze  rispetto  alle  somme che  con  quella 

proposta potevano entrare in bilancio e coprire il buco di bilancio che serve per fare quadrare, ed era quella relativa alla  

zona D3; quello che diceva poco fa il dr. Martorana, è quello che con un innalzamento dell’IMU per tutte le zone D 

dallo 0,76 allo 0,9, riusciamo a coprire l’esigenza di bilancio. Io sarei favorevole a questa proposta anche perché tutto il  

Consiglio Comunale ha fatto la scelta di non voler assolutamente approvare l’addizionale IRPEF. Su questo siamo stati  

tutti d’accordo, è uscito anche un articolo sul giornale per spiegare ai nostri concittadini che il Consiglio Comunale non 
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ha voluto approvare nessuna addizionale IRPEF. Quindi, abbiamo fatto quella scelta, discussa in Commissione,   di 

ritoccare  l’IMU solo  per  le  zone D.  Quindi,  rispetto  alla  proposta  del  dr.  Martorana,  da  proporre  sotto  forma di  

Emendamento, se noi proponiamo di fare pagare un aliquota dello 0,9 a tutte le zone D, mi pare di avere capito che noi  

rientreremo di tutta la somma che era stata prevista come entrata con l’addizionale IRPEF; quindi, noi non abbiamo 

approvato l’addizionale IRPEF, e con l’approvazione dell’IMU allo 0,9 solo per le zone D, riusciamo a compensare 

quella  delibera  che  non  abbiamo  voluto  approvare.  da  questo  punto  di  vista  io  direi  che  possiamo  proporre  un 

Emendamento alla proposta e portarlo allo 0,9 solo per le zone D.”

Entra il Consigliere  DiStefano Salvatore-presenti 13 

Il Presidente dà la parola al Consigliere Moschetto.

Il Consigliere Moschetto: “Io sarei d’accordo per le zone D, però il Ragioniere mi pare che accenna ad aumenti per le 

zone C. Ci sarebbero  garage?   Solo la D. Magari  potremmo essere d’accordo in parte,  però vorremmo mettere in  

evidenza che questa è una delibera molto importante, come importante è stata quella del Regolamento dell’IMU. La  

volta scorsa eravamo 12 o 13; questa sera io e la minoranza desideravamo che almeno, la maggioranza è fatta di 13  

Consiglieri comunali…, mi pare che sia la volta scorsa che stasera, mi pare che siamo abbastanza lontani da questi 

numeri. Quindi, io,  con i colleghi della minoranza, ci dobbiamo pensare ad approvare questa proposta di  delibera,  

perché trattandosi di una delibera molto importante, è necessario che venga approvata almeno con 10 Consiglieri di  

maggioranza su 13.”

Entra il Consigliere  Aiello Giuseppe-presenti 14

Il Presidente dà la parola al Consigliere Sava.

Il Consigliere Sava:  “ intanto volevo dire che lunedì ero assente e lo avevo comunicato sin dal momento della sua 

convocazione. Purtroppo però, oggi sono venuto perché ho saputo che c’era Consiglio Comunale, ma non sono stato  

raggiunto, così come per prassi gli assenti avrebbero dovuto ricevere, della comunicazione del Consiglio Comunale di  

stasera. Così come per le Commissione, io oggi non sapevo che c’era una Commissione, e credo che anche tanti altri  

componenti della Commissione, non hanno ricevuto invito alcuno. 

È anche vero che sia da questa parte che dall’altra parte ci sta gente responsabile, e sappiamo che in una  famiglia se non 

entra qualcosa come reddito, la famiglia non può andare avanti e non può soddisfare i primari bisogni. L’ente Comune, 

come qualsiasi azienda, necessita delle entrate per poi progettare le uscite. La cosa qui duole, perché io, insieme ad altri  

tre Consiglieri presenti, credo che saremo quelli che approvando questa delibera, e forse non dovremmo nemmeno stare 

qui perché abbiamo un interesse, siamo gli unici che andremo a pagare, e la cosa la riteniamo necessaria, e ci farebbe  

piacere che i nostri soldi venissero spesi bene per la collettività. Qui purtroppo la cosa non è così. In  nessun Comune, in 

modo particolare in questo  Comune non c’è trasparenza, non ci sono soldi; sentivo stamattina che ogni Comune doveva  
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attrezzarsi per ridurre drasticamente le spese che doveva ridurre. Siamo sicuri che questo Comune si è adoperato in 

questo  senso? Io adesso voglio vederci un po' più chiaro. Io voglio dire ai miei concittadini la verità e quindi stavo  

pensando che non posso chiedere ai concittadini un sacrificio quando di converso non c’è dall’altra parte una forma di  

reale trasparenza per fare capire ai cittadini che i loro soldi vengono spesi bene. Io proporrei questa IMU che dovrei  

pagare io, dal 9 portiamola all’8, perché a me interessa pagare di meno, ma responsabilmente  sono qua. Poi, tornando al  

discorso che ha fatto il Consigliere  Moschetto, la maggioranza, che ha un dovere in più rispetto a quello che abbiamo  

noi come alternativa, la maggioranza dovrebbe quasi sempre essere presente. Non possiamo qua assistere, con tutto il 

rispetto per alcuni giovani Consiglieri, con tanta qualità, vengono ogni tanto a dire della buca, della chiesa incendiata…, 

e poi alla fine quando c’è qualcosa da decidere per  i  cittadini, non sono presenti. Presidente,  sarebbe bene che ad 

Agosto, a meno di cose urgenti, non facessimo più Consiglio Comunale, però abbiamo l’obbligo di votare il bilancio 

entro il 15. Detto questo, il voto responsabile, non è sereno il mio; vorrei continuare ad essere responsabile, ma non  

posso  esserlo.  Da  domani  cercherò  di  individuare  se  erano  necessarie  e  giuste  le  ultime  determine  sindacali  di  

consulenza…, se così è, se è vero che ultimamente ci sono stati degli incarichi che potevano anche non essere dati, 

bisogna mettere un freno. Ragioniere Martorana, la  sua preoccupazione è la nostra;  perché poi a pagare per ricoprire  

questi  buchi…,  già  copriamo buchi  centrali,  poi  ci  sono quelli  regionali,  mettiamoci  quelli  comunali…;  la  nostra  

famiglia è già un colabrodo. Una volta ebbi a dire qui dentro, quando c’era il Consigliere Condorelli, che un azienda se  

paga qualcosa in più, riesce a fare quadra il bilancio, guadagna un po' di meno…, e non è la famiglia…; allora, io mi  

riservo di votare positivamente o meno perché la mia è una forma di protesta. Poi, Presidente, la ringrazio di quanto ella  

ha detto precedentemente, quando è venuto fuori dalla stampa che il Sindaco Papale fortemente ha voluto che non si 

applicasse l’addizionale IRPEF; è stato il Consiglio Comunale a fare questo. Che si faccia chiarezza. La proposta è  

venuta dal Consigliere Aiello. Non vogliamo che si parli del PD, ma vogliamo che si parli del Consiglio Comunale che 

si confronta e che alla fine decide qualcosa per il bene dei cittadini. Io la ringrazio per la sua smentita.

Entra il Consigliere  Tomasello - presenti 15

Il Presidente dà la parola al Consigliere Zitelli.

Il Consigliere Zitelli: “Intervengo a questa esagerata tassa che, vista la grande crisi che c’è, capisco che il Comune deve 

prendere soldi per continuare ma dobbiamo tenere presente la grande crisi delle famiglie, delle imprese, e in tutta la 

cittadinanza. Come noi possiamo pensare di aumentare nelle zone D e portare l’IMU allo 0,9; io potrei capire il minimo 

previsto dalla legge perché la legge già l’ha messa molto alta. Se noi l’aumentiamo, mi sembra che siamo fuori strada.  

Così noi non possiamo aumentare. Nelle zone D la situazione è disastrosa. Non possono pagare gli affitti, per chi è in 

affitto; non si vendono per non li compra nessuno, e noi gli mettiamo una tassa così esagerata. Non so da dove devono  

prendere i soldi le persone che sono proprietari di alcuni immobili all’interno delle zone D. Io propongo al Consiglio  
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Comunale che questa tassa venga messa il minimo previsto dalla legge e chiedo al Presidente che venga messa ai voti. Io 

voto favorevole se questa tassa dell’IMU in tutte le situazioni noi applichiamo il minimo previsto dalla legge.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Aiello.

Il Consigliere Aiello: “Presidente, mi scuso per il ritardo, ed anche per questa ragione chiedo, come eccezione, 3 minuti  

di sospensione dei lavori anche per essere ragguagliato rispetto alle novità che sono state prodotte dall’ufficio, e mi  

auguro che maggioranza e opposizione trovino insieme un punto di convergenza in modo da approvare questa proposta,  

che è partita anche da questi  banchi,  in maniera condivisa.  Quindi,  per  questa duplice ragione, chiedo 5 minuti di 

sospensione.”

Il Presidente:  alle 21:10  sospende i lavori per 5 minuti.

Alle ore 21:20 il  Presidente del Consiglio invita il Segretario Comunale a procedere all’appello nominale dei  

Consiglieri. Risultano presenti n. 15 Consiglieri ed assenti n5  Consiglieri ( Licandri -Laudani- Sinitò- Prastani-

Famà). 

Il Presidente: “Io volevo dire che la proposta sull’addizionale Irpef che ci è pervenuta su una delibera di Giunta, questo  

Consiglio ha rigettato l’addizionale Irpef, e ritengo che sia stato un gesto saggio non intervenire nei redditi inferiori a  

7500 euro ; mi sarei aspettato, successivamente alla delibera di questo Consiglio, una proposta alternativa da parte della 

Giunta, perché avendo la Giunta approvato il bilancio e trasmesso il bilancio a tutti noi, con la mancanza di una entrata  

come l’addizionale IRPEF, il bilancio non può essere esitato. Quindi, ci doveva essere una presa di posizione da parte  

della Giunta o di tagli o di maggiori entrate. Visto che la Giunta non ha fatto niente da quando noi abbiamo fatto la  

delibera di rigetto dell’addizionale IRPEF ad oggi, questo Consiglio saggiamente si sta inventando una maggiore entrata  

per dare la possibilità a questo ente di avere un bilancio, anche se lo Stato in maniera catastrofica ci permette ancora di  

dare una proroga fino alla fine di Agosto; cosa gravissima approvare un bilancio di previsione dopo 8 mesi di spese in  

dodicesimi. Purtroppo, le leggi sono queste e quindi non siamo inadempienti. Io ritengo che questo consesso approverà 

il bilancio in tempi relativamente brevi e su questa mia considerazione do la parola all’Assessore Campisi.”

Il Presidente dà la parola all’Assessore Campisi.

L’Assessore Campisi: “Non è vero che la Giunta non ha prodotto alcun atto. Io credo che si è instaurato un clima di 

condivisione all’interno del Consiglio Comunale, di condivisione tecnica e strategica riguardo il modo di affrontare il 

bilancio; quindi, per un attimo mi sembra giusto che la Giunta faccia un passo indietro e non fornisca ulteriori elementi. 
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Ne aveva fornito uno che è stato rigettato dal Consiglio Comunale e siamo andati verso una scelta che in qualche modo  

era condivisa. Sarebbe stato un atto di prevaricazione grave dal punto di vista politico se la Giunta si sarebbe espressa in 

modo diverso.

Tutti  gli  interventi  che ogni  Consigliere  ha fatto,  a mio giudizio forniscono degli  spunti  importanti,  ma ricordo  al 

Consigliere Prezzavento, e a me stesso, che andare a reperire 850 milioni di euro, non è certamente il toccasana. Quello 

che noi andiamo a quadrare è un disegno di bilancio, che è cosa diversa; ma la realtà vera di questa seduta, e di quelle  

che  hanno  preceduto  questo  Consiglio  Comunale,  credo  sia  il  ragionamento  politico  che  emerge.  Emerge  una 

responsabilità, anche se condizionata, ma d’altra parte ognuno si muove all’interno del proprio ruolo, di una minoranza 

che con i giusti distinguo va verso un progetto di bilancio che certamente è disegnato da una maggioranza, e l’assenza 

pesante di una maggioranza, ma l’assenza di numeri. Per cui, io che mi sforzo ad esercitare 4 cosucce di politica, mi 

rendo conto che c’è qualche problemuccio. Questo non è assolutamente ostativo per quello che sarà il futuro, se futuro  

ci sarà per questa maggioranza o per questa minoranza o per tutti insieme, non è quello il ragionamento; ma io dico che  

c’è un rispetto del ruolo istituzionale, ci deve essere necessariamente; a maggior ragione quando il Consiglio Comunale  

è chiamato ad esprimersi sull’unico o uno dei pochi atti che rimangono imperniati nella competenza di questo organo 

istituzionale. Quello che più mi dà da pensare è che in prospettiva ognuno fornisce idee per potere risolvere il problema, 

ma il problema del bilancio del Comune di Belpasso, così come tutti i Comuni d’Italia, non è un problema del bilancio 

2012, ma è un problema del bilancio 2013- 2014-2015…, possiamo arrivare al 2022 tranquillamente; è un problema di 

andare a ri-dosare tutte le spese, con tutti gli interventi politici che si intendono fare; per interventi politici io parlo del  

taglio dei funzionari, parlo del taglio agli incarichi, parlo dell’evasione e dell’elusione. Per cui, se ci vogliamo prendere  

in giro, ci sto, non ci sono problemi; ma sappiamo già tutti, perché siamo persone adulte, che rischiamo di andare a  

finire come il cane che si morde la coda. Allora, una cosa è il bilancio che io definisco “responsabile” ed è quello che  

questo Consiglio Comunale andrà ad approvare. Voi stasera state fornendo un elemento numerico. Voi stasera state  

quadrando il bilancio dal punto di vista matematico. Dal punto di vista politico è addivenire. Dal punto di vista politico,  

quando vi sarà portato il bilancio emendatelo. Togliete il trasporto alunni, togliete quello che vi pare, fate i tagli sul  

personale, là vi appartiene. Quello è il momento di scelta. Questo è un momento di individuazione pura dello strumento  

per quadrare il cerchio dal punto di vista economico e finanziario. È chiaro che quando si parla di tagli si va a parlare  

anche di contratti in essere. Togliamo il trasporto alunni, ma il trasporto alunni ha un contratto. Evidentemente, se io 

vado a chiudere il rubinetto, un azienda avrà un mancato guadagno che sicuramente si riverserà in un danno per l’ente 

dal punto di vista giudiziario e legale.  Per  cui credo,  siccome qui dentro ci sono 20 padri  di famiglia,   faranno le 

opportune  conclusioni.  Ribadisco,  non  state  votando  il  bilancio,  ma state  fornendo  al  bilancio  uno  strumento,  e  

parliamoci chiaro, può essere insufficiente; non è detto che sia questo lo strumento che possa quadrare per il 2012 il  
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bilancio, Assessore No, perché comunque non dipenderà certamente dalla volontà da questo Consiglio Comunale, che  

già l’ha espressa con grande forza, perché è una volontà politica non volere gli aumenti dell’addizionale Irpef, è una 

volontà precisa che merita tutto il rispetto di questo mondo, però non possiamo rischiare di impantanarci e fare sempre  

un ragionamento di lana caprina. Io mi chiamo Campisi e non mi sono mai chiamato Sinitò, ma non per Sinitò a cui  

auguro una pronta guarigione, io non faccio il matematico, mi sono sempre dilettato a ragionare in termini politici, a  

guardare la prospettiva, e la cosa che mi preoccupa è quando non vedo la prospettiva. Per cui, l’atto di responsabilità, e 

mi rivolgo fortemente alla maggioranza, l’atto di responsabilità della minoranza in questo momento storico delicato e  

drammatico, non per Belpasso, ma per tutto il contesto europeo, va preso al volo. Questo è il momento di ragionare e  

cominciare a capire che strada percorrere. Nessuno di noi oggi ha le abilità mentali e politiche per potere percorrere 

strada a sé. Per cui, il Consiglio Comunale sarà chiamato a votare il bilancio, già da là si comincia a capire quello che  

effettivamente vogliamo. Allora,  qua chi ha palle deve metterle sul tavolo senza la paura di andare a raccontare al  

proprio elettore che ha votato questo taglio o questo incremento. Io ho paura nel sentire parlare di tagli. Nessuno parla  

di investimenti. Allora, noi abbiamo bisogno di un Consiglio Comunale che comunque o introduce nuove imposte o 

taglia, ma un Consiglio Comunale che si sforza per mettere in moto il volano dell’economia non ce l’ho; io non credo; e  

mi auguro che Belpasso  non ce l’abbia; sono proprio quelli, gli investimenti, e nel bilancio 2012 investimenti zero, pur  

essendo previsti,  ma saranno zero; perché è normale che saranno zero, perché è normale che i tagli ormai in linea  

orizzontale dallo Stato alla regione, si ripercuotono sugli enti locali; e qua non ci può essere un Sindaco, un Consigliere,  

un Assessore, ammesso che ne abbiano i poteri e le capacità di potere spendere quello che non è autorizzato dal Servizio  

economico e finanziario; per cui, ancora prima di pensare a quello che si vuole spendere, bisogna capire se abbiamo la  

copertura di legittimità tecnico contabile. Per cui, io mi auguro che il Consiglio Comunale nella sua interezza, per atto di  

maturità, si esprima favorevolmente per poi ragionare su quello che è il ragionamento di prospettiva. Poi, possiamo 

parlare di quello che vogliamo, dei tagli, ognuno per le proprie competenze se ne assume le responsabilità, e come 

ribadisco, dice giustamente Moschetto, un protocollo d’intesa; ma è il minimo che si possa fare, ma è un assunzione di 

responsabilità che eleva la figura istituzionale del  Consigliere comunale.  Dimostriamo alla città che ognuno per  le 

proprie  competenze  ha  la  capacità  di  assumersi  determinate  responsabilità.  Non è  necessario  presenziare  a  messe, 

cerimonie o tagli di nastro. È necessario rispondere con atti di responsabilità quando si è chiamati.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Zitelli.

Il Consigliere Zitelli:  “Presidente, io avevo chiesto di mettere ai voti la mia proposta; la mia proposta è il minimo 

previsto dalla legge per tutte le categorie.”
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Il  Presidente:  “Prima  della  sua  proposta,  c’è  l’Emendamento  del  Consigliere  Prezzavento  per  quanto  riguarda 

l’aumento dell’IMU sulle categorie D; dal 7,60 allo 0,90.

Sull’Emendamento vorrei sentire il parere del dr. Martorana.”

Il Presidente dà la parola al Ragioniere gen. Dr. Martorana.

Il dr. Martorana: “In base alle previsioni, dovrebbe essere in grado di coprire il mancato introito dell’addizionale Irpef  

e quindi do il parere favorevole.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Moschetto.

Il Consigliere Moschetto: “Prima di mettere in votazione la proposta, io desidererei che quello che ho precedentemente 

chiesto, cioè quello di fare o un protocollo di intesa o degli accordi scritti, vengano condivisi e sottoscritti anche da tutta 

la maggioranza, perché è il minimo che noi chiediamo per condividere l’Emendamento del Consigliere Prezzavento. 

Una dichiarazione pubblica di condivisione del  Capogruppo che rappresenta la maggioranza della nostra richiesta”

Il Presidente: “Come dichiarazione di voto, io posso già sin da adesso esprimere il voto favorevole all’Emendamento 

del Consigliere Prezzavento, condividendo quanto da lei detto.”

IL Consigliere Moschetto: “Io desidero che questa sua dichiarazione venga condivisa anche dal  Capogruppo.”

Il Presidente: “Se ho capito bene, quanto ho detto io è condiviso da tutto il gruppo del PdL. 

Il Presidente dà la parola al Consigliere Maugeri.

Il Consigliere Maugeri: “Faccio i complimenti all’Assessore Campisi per la sua dissertazione politica che in un certo  

senso ricalca quello che oggi ho detto in sede di Commissione, in cui si parlava  di questi benedetti investimenti. Io  

politicamente non sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo perché dappertutto in Italia si critica quello che sta  

facendo Monti, perché è fin troppo facile tagliare, ma se uno taglia una cosa che produce ad un certo punto non ottiene 

l’effetto di risparmiare, anzi si crea un danno. Ora, per esempio, nell’ente Comune, parlando dei servizi sociali che sono  

indispensabili e che sono la spia più attendibile della crisi profonda che investe varie tipologie di persone…, i giovani,  

gli anziani, i pensionati, e soprattutto gli over 50 licenziati e che difficilmente trovano lavoro. L’ente Comune cosa può  

fare per questi soggetti? Per i giovani si sta tentando in sede di Commissione di redigere un progetto di investimento che 

vorrebbe essere figlio di questi benedetti tagli, e non mi si venga a dire che non si può tagliare in tutte le spese inutili del  

Comune di Belpasso.  secondo me si riesce a tagliare  questi soldi si possono investire per i giovani. Il Comune si può  
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fare garante di dare dei prestiti d’onore per iniziare anche delle piccole attività, perché i giovani tante volte non hanno i 

fondi iniziali e le banche, anche quelle senza scopo di lucro, se non hanno garanzie non danno nemmeno una lira. Altro 

se non sono d’accordo con Moschetto; abbasserei anche gli introiti degli Assessori ; comunque, non tagli fine a se stessi, 

ma incrementare i servizi sociali e dare un segnale di movimento perché un Comune che taglia solamente è un Comune 

che va a morire.  Dico ai Consiglieri giovani di avere più coraggio di iniziativa; creare questi fondi per  stimolare i 

giovani alla piccola imprenditoria, con dei prestiti senza interessi. Offrire i locali, che il Comune ha inutilizzati, come  

botteghe,  a  titolo  gratuito,  e  poi  una  volta  avviata  questa  attività,  i  giovani  possono  dare  il  10%  di  quello  che 

guadagnano al Comune. Se l’economia non va avanti, altro che oneri concessori! A tagliare, tagliare, andiamo solo a 

morire; quindi, io non sarei d’accordo né a fare aumenti né niente, ma dobbiamo fare quadrare i conti.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Sava.

Il Consigliere Sava: “La responsabilità è totale ma in questo momento noi la vogliamo sottolineare ed enfatizzare come 

responsabilità propria della minoranza. Noi vogliamo che pubblicamente si dica che la minoranza ha approvato questo 

strumento di bilancio, perché è necessario, a condizione che la maggioranza tutta si impegni insieme a noi ad effettuare  

dei tagli, ma non tagli che ci si possono ritorcere contro, ma dei tagli mirati che possono portare ad una riduzione delle  

spese e ad un rilancio dell’economia e dell’occupazione dei giovani. Questo bisogna  farlo operando su tre direttrici;  

fare un taglio dei dirigenti, che non riguarda le persone, ma riguarda il momento; un taglio alle spese superflue, magari  

riducendo i trasporti per un certo periodo di tempo, perché non possiamo permettercelo; una riduzione di incarichi di 

consulenze.  Su  queste  basi,  stasera  la  minoranza,  d’accordo  responsabilmente  con  la  maggioranza,  voteremo 

positivamente  a  condizione  che  venga  dato  comunicato  stampa  di  quello  che  stiamo  dicendo.  È  il  minimo  che 

chiediamo, dopodiché dobbiamo passare insieme all’opera, perché può darsi che ci troveremo soli, in base a quello che  

si prospetta, dimissioni di Sindaco o altro, quindi soli ad agire per uno scopo Comune che è quello di dare a questa città  

quello che la nostra responsabilità di Consiglieri comunali ci impone. Questa è la nostra condizione.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Distefano G.

Il Consigliere Distefano G.: “Io volevo dire che quanto ha detto il Consigliere Zitelli, effettivamente è una cosa vera.  

Noi andiamo ad aumentare l’IMU sulle attività commerciali che già piangono perché non riescono ad avere più gli  

introiti che avevano una volta e prendono tasse da tutti i lati. Tutti che chiedono, tutti che raschiano, tutti che fanno sì  

che  queste  attività  commerciali…,  poverette  non sanno più come andare  avanti.  E  questo si  caratterizza  come un 

Consiglio  che  stiamo  dando  anche  noi  un  altra  batosta  a  queste  attività  commerciali;  io  però  devo  dire  che 

responsabilmente voterò favorevolmente perché non mi pare che in questo momento ci siano alternative. È vero che da 
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tanti mesi si parla di fare tagli, ma si continua a sperperare anche in parte attraverso consulenze. Ci sono cose su cui tutti 

siamo d’accordo, che non si devono continuare a spendere questi soldi, però continuiamo a spendere. Ecco, io voterò 

favorevolmente, però vorrei che l’impegno sia effettivo da parte di tutti, perché questi tagli si facciano e si facciano 

veramente.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Prezzavento.

Il Consigliere Prezzavento: “Io prendo la parola per rasserenare anche quelli della minoranza. Intanto, volevo dire che, 

rispetto a quello che diceva poco fa il Consigliere DiStefano, vorrei sottolineare che l’IMU non l’abbiamo messa noi  

come tassa, ma è una tassa che è stata inserita dallo Stato; dallo 0,76, vorrei ricordare che noi stasera stiamo deliberando  

un aumento dello 0,14, cioè, dallo 0,76 lo porteremmo allo 0,90; quindi, rispetto all’approvazione dell’addizionale Irpef 

che va a toccare tutti i pensionati, rispetto a quelli scegliamo i mali minori. Detto questo, io voglio dire, non pensate che  

la  maggioranza  abbia  tutto  il  piacer  di  andare  ad  aumentare  l’IMU  o  approvare  addizionali.  Anche  noi  abbiamo 

assolutamente deciso, ed anche noi abbiamo l’intenzione di andare a rivedere tutte quelle voci del bilancio dove si 

possono diminuire gli sprechi, a toccare quei servizi che in questa  fase non si ritengono indispensabili. È quello che  

anche noi vogliamo fare.  Quindi, da questo punto di vista noi siamo certamente sulla stessa lunghezza d’onda e su 

questo  volevo  tranquillizzare  tutta  la  minoranza.  Noi  stasera  stiamo  facendo  una  semplice  quadratura  economica, 

contabile del bilancio. Poi, le scelte politiche li andremo a fare successivamente, fermo restando che siamo tutti sulla 

stessa lunghezza d’onda rispetto a quello che è stato detto, anche se con parole diverse. Consigliere Sava, poco fa hai  

detto che probabilmente questo Consiglio si ritroverà a dovere tirare avanti ed amministrare questo Comune anche senza 

Sindaco,  probabilmente,  in  funzione  delle  situazioni  che  ci  saranno  successivamente  alle  decisioni  del  Governo 

regionali.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Distefano S.

Il  Consigliere  Distefano  S.:  “Anche  io  sono  il  primo ad  applaudire  alla  proposta  del  Consigliere  Moschetto,  di  

procedere  ad una revisione della  spesa;  una revisione che deve essere  sistematica e deve riguardare  tutti  i  settori.  

Quindi, stasera non c’è motivo di preoccupazione per  questo piccolo aumento che stiamo facendo sull’IMU per la 

categoria D. Io pochi giorni fa ho visto un gruppo di imprenditori e non ho sentito lamentele. Quindi, io sono d’accordo  

a votare favorevolmente.”

Il Presidente: “Mettiamo ai voti la proposta, così come è stata ampiamente dibattuta. Condividiamo sia l’Emendamento 

proposto dal Consigliere Prezzavento, condividiamo tutte le posizioni espresse, e quindi ritengo che da domani mattina,  
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perché io domani mattino trasmetterò il bilancio al Collegio dei Revisori dei Conti perché sino ad adesso è stato sospeso  

il lavoro del Collegio dei Revisori dei Conti in attesa dell’atto di questa sera. quindi, trasmetterò il bilancio al Collegio 

dei  Revisori  dei  Conti  che  entro  8  giorni  si  devono  pronunciare.  Noi  possiamo  iniziare  a  lavorare  insieme  alla  

Commissione bilancio per portare avanti questo progetto di tagli ed investimenti. Questa è sicuramente una bella realtà 

di questo Consiglio. La bella realtà è anche quella della presenza in aula di tutta l’opposizione, anche se numericamente  

dall’altra parte non ci siamo. Quindi, grazie della vostra responsabilità su un atto così importante che si sta votando  

stasera.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Zitelli.

Il Consigliere Zitelli: “Presidente, io ho detto di mettere ai voti la mia proposta.”

Il Presidente: “Subito dopo.”

Il Consigliere Zitelli: “Presidente, l’ha fatta diventare dopo lei, perché io l’ho detto prima degli altri…”

Il Presidente: “prima è stato il Consigliere Prezzavento e di questo me ne potete dare atto tutti.”

 Il Consigliere Zitelli: “Perché questa presa in giro, prima metti la tassa e poi facciamo questo o quello. Di quello che  

lei  fa  dopo,  ai  cittadini  non  interessa  niente.  Lo  Stato  vergognosamente  ha  messo  il  7,6  e  noi  ancora  più 

vergognosamente aumentiamo ancora! È una tassa minima per lei che non paga, ma lei ha chiesto a coloro che hanno  

pagato? Ci stiamo prendendo per i fondelli veramente?”

Il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano l’Emendamento alla proposta di deliberazione di cui in  

oggetto( aumento  dell'aliquota dello 0,9 a tutte le zone D) che viene approvato con voti:

  favorevoli 12  

 astenuti      2 (Vasta- Aiello M. Luisa)   

  Contario 1 (Zitelli). 

Esce il Consigliere Aiello Maria Luisa – presenti 14

Il Presidente: “Mettiamo in votazione la proposta del Consigliere Zitelli, che è venuta dopo la proposta del Consigliere 

Prezzavento, io non mi sto inventando niente…, e diciamo che dopo questa votazione potrebbe anche essere ritirata la  

proposta da parte del Consigliere Zitelli…che non la ritira.”

Il Presidente dà la parola al Consigliere Aiello.
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Il Consigliere Aiello: “Io, scusatemi Consiglieri, mi rivolgo a Franco Zitelli, perché al di là della mia alzata di mano e  

della proposta iniziale che è venuta anche da me, Franco Zitelli  ha ragione, perché l’entità dello 0,9 su un Settore  

oggettivamente in difficoltà, e che porto 800 mila euro di fatto, ci saranno aziende che pagheranno 40-50 mila euro in 

più, è giusta che la proposta del Consigliere Zitelli venga accolta dal Consiglio Comunale sicuramente con rispetto, e  

altresì con una controproposta che io mi aspetto da Franco Zitelli durante il bilancio. Una controproposta che possa in  

qualche modo lenire questa addizionale. Ci sono le formule nel bilancio per sostenere determinati settori, in merito ai  

capannoni. Franco io ti prego di presentare una proposta e ti garantisco che io mi immolerò affinché questa proposta  

passi nella testa di ciascuno di noi.”

Il Presidente: “Mettiamo ai voti la proposta del Consigliere Zitelli.

Il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano la proposta del Consigliere Zitelli che viene respinta  

con voti :

favorevoli 1 (Zitelli)

 astenuti   3 ( Distefano G. – Moschetto - Vasta) – 

Contrari 10 

Il Presidente: Mettiamo ai voti il punto all’Ordine del Giorno, così come emendato.

Il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano la proposta di deliberazione ad  oggetto “Approvazione  

delle aliquote IMU da applicare per l’anno 2012 " così come emendata,  che viene approvata con voti:

 favorevoli 13

 astenuti  1 (Zitelli).

Il Presidente pone in votazione palese per alzata di mano l’immediata esecutività alla proposta di deliberazione di  

cui in oggetto, così come emendata,  che viene approvata con voti :

favorevoli 13

 astenuti  1 (Zitelli).
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Il Presidente:  “Ieri  sera si è svolto un incontro con i legali del  nostro territorio.  Come tutti  sapete,  è stato messo 

nell’elenco dei tribunali da chiudere, anche il tribunale di Belpasso. Con gli Avvocati ieri sera abbiamo concordato di  

preparare una proposta, che si dovrà concretizzare nella giornata di domani. Se tutto questo avverrà, convocheremo un  

Consiglio straordinario ed urgente per martedì della prossima settimana.

Il Consiglio è chiuso.” 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto :Approvazione delle aliquote IMU da applicare per l’anno 2012.

Visti i prescritti pareri favorevoli

Visto l'emendamento  proposto dal C. Prezzavento “Aumento  dell'aliquota dello 0,9 a tutte le  
zone D” ed approvato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti ;  

Uditi gli interventi;

Viste le superiori votazioni;

DELIBERA

Di approvare la proposta emendata  ad oggetto:” Approvazione delle aliquote IMUda applicare per  
l’anno 2012 " che allegata alla presente ne costituisce parte sostanziale ed integrante . 
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Redatto e sottoscritto
                                                     
                                                      Il     Presidente 
                                      Rapisarda Antonino       

         Il Consigliere Anziano                                            Il    Segretario Generale  
           Moschetto  Salvatore                   Dott. Salvatore Marco Puglisi

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione

E’  DIVENUTA  ESECUTIVA  IL  GIORNO  26/07/2012

 [    ]   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1 L.R. 44/91)
 [ X]   essendo immediatamente esecutiva    (art.12, comma 2 L.R. 44/91) 

                                                                                              IL  SEGRETARIO  GENERALE
Belpasso, lì                                                                      
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Io sottoscritto messo comunale dichiaro di avere affisso all’albo Pretorio on-line sul sito 
del  Comune la  presente  deliberazione il  giorno ___________e   vi  è  rimasta  per  gg.  15 
consecutivi fino  al    ________________

                                                                                                IL   MESSO   NOTIFICATORE
           
                                                                                    

CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata 
all’albo  pretorio  online  sul  sito  del  Comune  il  giorno_____________  e  per  giorni  15 
consecutivi fino al ______________.                                   

Certifico altresì avverso la stessa non sono pervenuti  opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì  
         IL   SEGRETARIO   GENERALE

                                                                         

                 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì  
IL SEGRETARIO GENERALE
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