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VERBALE N. 600 del 17/02/2020                     Approvato in data 24/02/2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: n. 283/2 DEL 31/01/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10:05 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio A - -     

Anello               Alessandro P 10.40 11.20     

Cusumano         Giulio  P 10.10 11.05     

Gelarda              Igor P 10.05 11.20     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.05 11.15     
 

 VERBALE  
 

Il Cons. Scarpinato, consigliere più anziano per voti, apre la seduta in seconda             
convocazione, alle ore 10:05 con la presenza del  Cons. Gelarda  

1. Programmazione: Tassa di soggiorno  
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Varie ed eventuali. 

 
La Commissione per affrontare l'argomento posto al n. 1 ha invitato la Dott.ssa Licia              
Romano,  è presente anche la Dott.sa Carla Mendola. 
Il Presidente Scarpinato da il benvenuto e ringrazia la Dott.ssa Romano per la             
disponibilità. Continua dicendo che la Commissione ha tra le attività di competenza            
anche la programmazione e chiede alla Dott.ssa Romano di fare un breve excursus             
sulla tassa di soggiorno e come è stata utilizzata nel passato e come sarà utilizzata               
nell’anno in corso ovviamente in base alle somme in entrata. 
Alle ore 10.10 entra il cons. Cusumano. 
La Dott.ssa Romano risponde che dal 2014, anno in cui è entrata in vigore, ad oggi la                 
tassa di soggiorno ha avuto un notevole incremento. Incremento che ha avuto            
un’impennata grazie al proliferare delle locazioni brevi per finalità turistiche dovuta           
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all'entrata in vigore della disciplina nazionale sulle locazioni brevi. Precisa che la            
Dott.ssa Claudia Mendola, Responsabile dell’Unità Organizzativa che si occupa della          
Tassa di Soggiorno, ha fatto un elenco dettagliato degli introiti. Inoltre precisa che             
oltre all’acquisizione dei normali introiti l'Unità ha proceduto tramite un'accurata          
procedura al recupero di somme evase. Si procede con la lettura del prospetto delle              
entrate.  
Nel 2014 abbiamo un introito di circa 750.000,00 euro; nel 2015 sono stati introitate              
1.688.755,07 euro e così via le entrate sono aumentate negli anni fino ad arrivare al               
2019 con un introito di 3.784.518,95. A tale cifra devono essere sommati gli introiti              
dell’ultimo trimestre non ancora contabilizzato. 
Il Presidente Scarpinato rimane positivamente soddisfatto dei risultati ottenuti         
perché il dato è importante per la città. 
La Commissione chiede di acquisire la documentazione presentata dalla Dott.ssa          
Romano in merito alle somme in entrata suddivise per anno riportate in apposito             
Report. 
Il Presidente Scarpinato chiede quante somme sono state recuperate. 
La Dott.ssa Mendola spiega quali sono le procedure attuate per il recupero delle             
somme non pagate relative alla tassa di soggiorno. Fa presente che sono state fatte              
delle verifiche tra quello che viene dichiarato e le somme che sono versate.             
Inizialmente invitiamo a versare la differenza e successivamente, se le somme non            
vengono versate, procediamo con la messa in mora e successivamente con il decreto             
ingiuntivo. 
Il Cons.Gelarda chiede se c’è una discrepanza tra quello che dichiarano e quello              
che versano. 
La Dott.ssa Mendola precisa che sono obbligati a fare la dichiarazione della tassa di              
soggiorno incassata e dopo sono obbligati a versare le somme. Capita che diversi             
soggetti hanno fatto le dichiarazioni ma dopo non versano le somme corrispondenti            
alle dichiarazioni fatte. Inoltre va fatta la comunicazione annuale obbligatoria alla           
Corte dei Conti quindi la Corte dei Conti si attiva facendo intervenire la Guardia di               
Finanza. 
Il Presidente Scarpinato ritiene che il dato riferito all’anno 2018 fa comprendere            
che è stato l’anno migliore per la tassa di soggiorno e ovviamente per il turismo in                
città. 
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La Dott.ssa Romano fa presente che nel 2018 c’è stato l'accordo con i portali di               
intermediazione. Ha fatto una previsione per il 2019 al di sotto delle aspettative             
mantenendo le entrate del 2018 anche perché il 2018 è stato l’anno della cultura e di                
“Manifesta” che ha fatto da traino alle presenze turistiche  nel città di Palermo. 
Il Presidente Scarpinato ribadisce la positività dei dati che vanno al di là delle sue               
aspettative e che testimoniano un incremento turistico che pone Palermo a livelli delle             
capitali europee. 
La Dott.ssa Mendola precisa che c’è stato un incremento delle locazioni brevi. 
Il Cons. Gelarda fa presente che Palermo è una delle prime città in Italia per le                
locazioni brevi, cioè per numero di strutture presenti. 
La Dott.ssa Mendola precisa che la città di Palermo ha 2300 strutture registrate come              
strutture ricettive. 
Il Presidente Scarpinato ritiene che il dato è importante e chiede come sono              
suddivise le strutture turistiche e quali sono le peculiarità. 
Il Cons. Cusumano si ritiene pienamente soddisfatto dei risultati raggiunti dagli           
Uffici. 
La Dott.ssa Mendola  risponde che le locazione brevi sono circa 1200. 
Il Cons. Gelarda precisa che le locazioni brevi sono riferite a coloro che mettono a               
disposizione le proprie strutture pagando all’Agenzia delle Entrate la cedolare secca.           
Continua dicendo che Palermo ha circa 2000 strutture registrate, di cui 1300 affitti             
brevi, in una città con 650 mila abitanti, dove il costo medio a notte per soggiornare                
è di 20,00 euro. Il prezzo basso sta distruggendo il mercato perché coloro che hanno               
un minimo di spesa non potranno resistere a lungo anche se la presenza dei turisti è                
consistente. 
Il Cons. Cusumano ritiene opportuno concentrarsi sul lavoro fatto         
dell’Amministrazione della  promozione della Città. 
La Dott.ssa Romano  precisa che  gli Uffici hanno lavorato  anche sugli evasori totali.  
Il Cons. Gelarda chiede quale somma hanno recuperato. 
La Dott.ssa Romano  risponde di non avere dati  certi.  
La Dott.ssa Mendola interviene dicendo che l’Ufficio ha fatto un confronto con le             
strutture che sono registrate nei portali di affitti ed ha scoperto che alcuni non sono               
registrati al nostro portale del Comune di Palermo. Successivamento invitiamo le           
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strutture a registrarsi e così facendo abbiamo beccato qualcuno che evade di pagare la              
tassa. 
Il Cons. Gelarda ritiene che tale operazione è più difficoltosa. Chiede se ci sono              
degli addetti  che si occupano di fare questi controlli. 
La Dott.ssa Mendola risponde che tali operazioni sono fatte dallo stesso gruppo che             
almeno due volte l’anno fa queste verifiche. Quindi facciamo una verifica nei vari             
portali e dopo facciamo un confronto con quelli registrati nella nostra banca dati. 
Aggiunge in un primo momento l’Ufficio invia delle lettere bonarie a coloro che sono              
stati scoperti, se ciò non porta a nessun risultato si trasmettono i dati alla Polizia               
Municipale ed infine alla Guardia di Finanza. 
Il Cons. Gelarda chiede se ci sono stati dei risultati da parte della Polizia              
Municipale. 
La Dott.ssa Mendola risponde che in alcuni casi le strutture si sono registrate al               
portale mentre in altri casi è difficile individuare le strutture in quanto non risultano              
neanche dai citofoni. Ultimamente con l’utilizzo del codice identificativo potremo          
effettuare delle verifiche. 
La Dott.ssa Romano aggiunge che non si può imporre ai portali di affitti di far               
pagare i propri iscritti la tassa di soggiorno perché non esiste una legge a tal               
proposito.  
Il Cons. Cusumano precisa che ai portali non interessa se le strutture pagano la              
cedolare secca. 
La Dott.ssa Romano fa presente che per la cedolare secca se ne occupa l'Agenzia              
delle Entrate. Sottolinea che le  entrate del 2019 fluiscono nel bilancio del 2020. 
La Dott.ssa Romano fa presente che è stato fatto un tavolo per programmare le              
attività, a cui hanno partecipato tutti i settori coinvolti. Continua dicendo che ha già              
inviato il nuovo regolamento sulla tassa di soggiorno inviato già alla Circoscrizioni            
per il parere e che probabilmente verrà inviato presto anche alle Commissioni.  
Il Presidente Scarpinato chiede alla Dott.ssa Romano se può far avere la copia del              
regolamento alla Commissione in maniera tale da poterlo studiare. 
La Dott.ssa Romano conferma che invierà la copia del regolamento. 
Il Presidente Scarpinato chiede alla Dott.ssa Romano come sono stati utilizzati le            
risorse della tassa di soggiorno. 
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La Dott.ssa Romano fa presente che nel 2018 si e speso poco. Avendo preso atto di                
risorse sostanziose e le finalità della tassa di soggiorno ci hanno consentito di             
spaziare anche in altre servizi. 
Il Presidente Scarpinato chiede se lo studio è stato fatto unitamente alla Ragioneria             
Generale. 
La Dott.ssa Romano fa presente che è stata raggiunta una duplice finalità: da un lato               
sono stati migliorate le attività rivolte al turismo e dall'altro abbiamo migliorato il             
decoro urbano. 
Attraverso una attenta programmazione degli interventi, sono state assegnate risorse          
al settore Turismo, ma anche al settore verde e decoro urbano, alla Cultura, alla              
Polizia Municipale, e dall'Ufficio Città Storica per migliorare la segnaletica          
monumentale e la manutenzione di beni monumentali. Precisa che sono state date            
risorse al nucleo della Polizia Turistica della Polizia Municipale con il fine di             
acquistare l’abbigliamento e dispositivi di sicurezza. Periodicamente fa delle         
verifiche al fine di controllare se le risorse assegnate vengono utilizzate o meno. Se              
le risorse non vengono  utilizzate   non nè  verranno assegnate di nuove. 
Alle ore 10.40 entra il Vice Presidente Anello  che assume la Presidenza. 
La Dott.ssa Romano fa presente che non è a conoscenza se il Segretario Generale              
farà un tavolo programmatico anche  per il 2020. 
Il Cons. Scarpinato precisa che il Comandante della Polizia Municipale sarà invitato            
in Commissione e chiederemo   lumi se le somme sono state spese. 
Il Cons. Scarpinato notizia il Presidente Anello sugli argomenti trattati in           
Commissione. 
Il Presidente Anello chiede da chi erano costituiti i tavoli di cui ha fatto riferimento               
La Dott.ssa Romano risponde che al tavolo hanno partecipato tutti i settori coinvolti. 
Il Cons. Gelarda fa presente che al tavolo avrebbero dovuto essere presenti anche i              
Consiglieri della Commissione così come era stato chiesto e garantito ai tempi. 
Il Presidente Anello sottolinea che è stato approvato un ordine del giorno che             
prevedeva che al tavolo tecnico dovevano partecipare i Consiglieri. La Commissione           
che ha tra le proprie competenze anche il turismo ed è strano non sia stata coinvolta                
in questi tavoli.  
La Dott.ssa Romano precisa che i tavoli a cui fa riferimento si sono occupati di               
programmazione e delle spese che dovevano essere fatte. 
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Il Presidente Anello chiede che la commissione venga coinvolta nei prossimi tavoli. 
La Dott.ssa Romano fa presente che per il 2020 ancora il bilancio non è stato fatto.                
Aggiunge che è impensabile che ci troviamo un bilancio con la tassa di soggiorno              
impiegata in diversi settori tra cui la mobilità per riattivare la navetta free.  
Il Cons. Cusumano la vostra proposta di partecipare al tavolo è interessante ma             
ancora c’è tempo necessario per potere essere inseriti. 
Il Presidente Anello precisa che tale argomento deve essere discusso prima in            
Commissione e successivamento in Consiglio Comunale. per decidere come deve          
essere impiegata la tassa di soggiorno 
Il Cons. Cusumano fa presente che quello fatto dagli Uffici fino a questo momento è               
un atto gestionale per cui il consiglio Comunale non può incidere. 
Il Presidente Anello ribadisce che il bilancio è l'unico strumento che il Consiglio ha              
per decidere come spendere le risorse. 
La Dott.ssa Romano   fa presente che il piano triennale è stato approvato. 
Il Presidente Anello ritiene che per le annualità del 2020 e 2021, piuttosto che fare               
scontri in aula, prima di approvare il bilancio, bisogna decidere assieme per poter             
capire come programmare, precisando che non vuole aprire una polemica ed è per             
questo motivo che bisogna coinvolgere la Commissione. 
La Dott.ssa Romano fa presente che i componenti che hanno partecipato al tavolo              
sono stati decisi dal Segretario Generale.  
Il Cons. Cusumano ritiene che in questo momento bisogna analizzare la           
documentazione ed in un secondo momento si procedere dando un indirizzo           
politico. Ribadisce che è necessario il lavoro fatto dagli Uffici e successivamente            
faremo un'analisi  che sarà inviata all’Assessore al ramo. 
Il Presidente Anello ribadisce che è stato disatteso un ordine del giorno approvato             
all'unanimità dal Consiglio comunale. 
Il Cons. Cusumano ribadisce che non si sta parlando di un tavolo tecnico ma              
organizzativo e gestionale. 
Il Presidente Anello chiede  qual’è la previsione delle entrate  per il 2020. 
La Dott.ssa Romano risponde che ha lasciato la stessa cifra del 2019 e grazie agli               
introiti abbiamo attivato la navetta all’interno della ZTL, comprato le divise agli            
operatori abbiamo fatto un aggiornamento del nostro portale internet ed altro prima            
elencato. 
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Il Presidente Anello chiede come mai per il 2020 non è stata prevista la somma di 4                 
milioni di euro.  
La Dott.ssa Romano risponde che prima dell’approvazione verrà effettuata le          
verifiche ed gli adeguamenti del caso. 
Il Presidente Anello chiede se  gli albergatori hanno avuto i rimborsi. 
La Dott.ssa Romano risponde che gli albergatori che hanno presentato la           
documentazione sono stati rimborsati. 
Il Cons. Cusumano chiede le somme che sono state riservate al teatro Massimo. 
La Dott.ssa Romano risponde che ancora non abbiamo messo risorse per il teatro              
Massimo. 
Il Presidente Anello chiede come sono state impegnate le somme per la            
destagionalIzzazione dei flussi turistici. 
La Dott.ssa Romano risponde che non sono state impiegate perché le associazioni di             
categoria   hanno chiesto un incontro per poter capire come impiegare le risorse. 
Il Cons. Cusumano chiede come mai non sono state date risorse al teatro Massimo              
che è un centro di attrazione turistico-culturale. 
La Dott.ssa Romano risponde che lo scorso anno abbiamo dato risorse in avanzo             
vincolato. 
Il Cons. Cusumano ritiene che il teatro Massimo non può non ricevere risorse dal              
Comune di Palermo. 
Il Presidente Anello ritiene che il teatro Massimo deve avere le risorse da altri              
capitoli del bilancio. 
La Dott.ssa Romano precisa che i correttivi fatti tendono al risparmio delle risorse             
comunali. Inoltre sono stati utilizzati anche risorse riservate alla legge 285 per cui è              
stato fatto un gruppo intersettoriale fra cui è compreso il settore Cultura con una              
programmazione di spesa  maggiore. 
Il Presidente Anello ritiene che si possano studiare gli atti con l’organo politico e               
successivamente con gli Uffici. Inoltre chiede una copia della bozza del regolamento            
che al momento è al vaglio delle Circoscrizioni. 
Il Cons. Cusumano è soddisfatto del lavoro espletato dagli Uffici. 
Il Presidente Anello saluta e ringrazia gli intervenuti. 
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Alle ore 11.05 esce il Cons. Cusumano. 
La Commissione prosegue i lavori discutendo sulla bozza del nuovo regolamento           
sulla tassa di soggiorno. 
La Commissione apre una discussione. 
Alle ore 11.15 esce il Cons. Scarpinato.  
La Commissione prosegue i lavori con la programmazione degli incontri e si decide             
si audire nel più breve tempo possibile l’Assessore al Turismo. 
 
 Alle ore 11.20 la seduta è chiusa.  
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il  Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Francesco Paolo Scarpinato 

  Alessandro Anello  
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