
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 816 del 01/02/2021                         Approvato il 01/02/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 18 DEL 28 01 2021 e Disposizione del               
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

Il Presidente Zacco alle ore 10.06 apre la seduta in modalità telematica, in             
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri, Gelarda e Scarpinato.          
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta 
ai seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
 
Argomenti da trattare: 

1. “Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno e        
contestuale revoca dell’attuale Regolamento dell’Imposta di Soggiorno       
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 09/04/2014 -           
Approvazione nuove tariffe”AREG 1465263/2020"  

2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Approvazione del verbale della seduta odierna 

La Commissione per affrontare l'argomento posto al N. 1 ha convocato in audizione             
la Dott.ssa Licia Romano e la Dott.ssa Carla Mendola. 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia i partecipanti e comunica che la seduta è              
registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il             
consenso alla registrazione. 
La Dott.ssa Licia Romano e la Dott.ssa Carla Mendola     danno il consenso  
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Zacco  Ottavio     P 10.06 11.03     
Anello Alessandro P 10.16 11.03     
Cusumano  Giulio  P 10.25 11.03     
Gelarda Igor P 10.06 11.03     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.06 11.03     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Zacco spiega le motivazioni dell’invito e dà la parola alla Dott.ssa             
Romano. 
La Dott.ssa Romano come ha riferito in altre occasioni si e dovuto procedere al ritiro               
della precedente delibera poiché la legge 77 ha introdotto delle modifiche. Relaziona            
sulle varie modifiche, sulle locazioni brevi, e sulla nuova norma europea sulla            
privacy. precisa che la tassa di soggiorno diviene una imposta ed il gestore è              
responsabile delle dichiarazioni con l’introduzione di sanzioni molto pesanti per          
dichiarazioni false ma anche per  il pagamento in misura inferiore al dovuto. 
Relazione sulle percentuali che spettano agli albergatori e sulle procedure che in            
alcuni casi sono state imposte dalla Ragioneria Generale. Precisa che all’art. 3 del             
regolamento è stato introdotto, dopo aver interloquito con la VI Commissione, in cui             
viene previsto un fondo al fine di finanziare, in casi di emergenza, gli stessi              
albergatori.  
La Dott.ssa Mendola ritiene di non dovere aggiungere nulla a quanto detto dalla             
Dott.ssa Romano  
Il Cons. Scarpinato chiede notizie sulle somme ricevute da Comune di Palermo            
relative al ristoro degli albergatori e che fine hanno fatto, inoltre, rispetto al secondo              
10 % , chiede notizie sul percorso e se il Comune ha costituito un gruppo di lavoro                 
per analizzare e valutare tale situazione. 
La Dott.ssa Romano precisa che le somme sono arrivate il 29 dicembre e sono state               
assegnate ai Teatri comunali. Ribadisce dell’inserimento dell’articolo 3 e del fondo           
riservato al settore. Precisa che non è necessario costituire un gruppo di lavoro per              
procedere all’istruttoria della valutazione del secondo 10%. Relaziona sulle procedure          
e del personale che si occupa di tali valutazioni. 
Il Cons. Scarpinato chiede a quanto ammonta il ristoro del 29 dicembre 
La dott.ssa  romano precisa che 2.595.000,00 milioni di euro. 
Il Vice Presidente Anello chiede notizie sulle previsioni delle somme che sarebbero            
dovute arrivare e chiede notizie sull’assegnazione delle somme ai teatro comunali. 
La Dott.ssa Romano relaziona sulle motivazioni dell’assegnazione delle somme ai          
teatri comunali.  
Il Vice Presidente Anello chiede di incontrare gli uffici della Cultura per capire le              
modalità delle assegnazioni ai teatri, che sono anche loro in grande difficoltà            
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economica. Inoltre chiede informazioni sugli altri comparti che fruiscono delle          
somme della tassa di soggiorno. 
La Dott.ssa Mendola relazione sulle somme che ammontano ad un totale di 4, 8              
milioni di Euro. 
Si apre un dibattito. 
La Dott.ssa Romano relaziona sull’impiego delle somme della tassa di soggiorno da            
parte dei vari settori. 
Il Vice Presidente Anello precisa che solamente 800 mila euro sono stati utilizzati             
dagli altri settori considerato che 4 milioni sono state assegnate alla cultura. Chiede al              
Presidente Zacco che per il futuro, la Commissione si deve occupare della            
programmazione delle assegnazioni delle somme in maniera uniforme tra i vari           
settori per evitare di ritrovarci nella stessa situazione in cui, gli altri settori in              
difficoltà,  non hanno ricevuto nulla. Continua a relazionare.  
Il Cons. Cusumano sottolinea che le somme sono state assegnate ai teatri Comunali             
Pubblici. 
Il Presidente Zacco comunica, alla Dott.ssa Romano, che domani la Commissione           
incontrerà le Associazioni di categoria i quali chiedono di non aumentare la tassa di              
soggiorno. 
La Dott.ssa  Romano risponde che l’aumento delle tariffe e minimo.  
La Dott.sa Mendola sottolinea che all’art. 17 viene precisato il periodo in cui             
verranno applicate le tariffe, ovvero , dall’inizio del secondo semestre. 
Il Presidente Zacco fa presente che la categoria soffre da un anno l’assenza di turisti               
e  precisa che il problema vero è il ritorno del 10%. 
La Dott.ssa Romano ritiene che non è possibile, per motivi fiscali ma anche ma anche               
per procedure contabili obbligatorie, evitare tale prassi.  
Il Presidente Zacco chiede anche di audire il Ragioniere Generale. 
Il Cons. Scarpinato si ritiene soddisfatto, ed il suo intervento era finalizzato a far              
risaltare la tempistica e le procedure da mettere in atto. Ritiene che bisogna andare              
incontro alle richieste degli albergatori. 
Il Presidente Zacco ringrazia  e saluta la Dott.ssa Romano e la Dott.ssa  Mendola. 
Il Cons. Gelarda relativamente alla ZTL, fa presente che non si sta tenendo conto              
delle interruzione della stessa, e chiede di capire se i tagliandi verranno prorogati per              
il periodo di interruzione.  
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Il Presidente Zacco precisa che i tagliandi verranno automaticamente prorogati. 
Il Cons. Gelarda precisa che alcuni cittadini hanno ricevuto l’sms di avviso della             
scadenza del pass ztl senza che sia stata valutata la sospensione della stessa e quindi               
la proroga. Pertanto chiede di audire gli Uffici per avere chiarita tale situazione. 
Il Presidente Zacco fa presente che a piazza Giulio Cesare è presente un ufficio a cui                
ci si può rivolgere con una telefonata e se ci sono difficoltà procederemo a convocare               
gli Uffici.  
Il Cons. Scarpinato chiede notizie sull’audizione per affrontare le delibere in cui            
coinvolti il Suap l’ufficio Tributi e Patrimonio.  
Il Segretario risponde. 
Il Presidente Zacco chiede al segretario di procedere con la lettura del verbale della              
seduta odierna. 
Si procede con la lettura  
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale  
Il Verbale N 816 del 01 02 2021  è approvato all’unanimità. 
 
Alle ore 11.03 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Ottavio Zacco 
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