
 

 

 

VERBALE N.42 della seduta del 03/03/2021 Approvato in data 04/03/2021 

ORDINE DEL GIORNO: prot. n.38 del 26.02.2021  

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE: primo appello ore 9,00 – secondo appello ore 10,00 

ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,14 

CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Evola Barbara P   10,14 10,52   

Mineo Andrea P   10,18 10,52   

Forello Ugo Salvatore P   10,14 10,52   

Chinnici Dario P   10,32 10,52   

Sala Antonino P   10,19 10,52   

Rini Claudia P   10,14 10,52   

Ferrandelli Fabrizio A       

 

L’anno 2021 il giorno 3 del mese di Marzo, si è riunita la I° Commissione Consiliare con modalità telematica 

mediante collegamento a “distanza” in applicazione della “Disposizione n.7 del 24.03.2020 del Presidente del 

Consiglio Comunale” e ai sensi dell’art.73, comma 1, del Decreto Legge n.18 del 17.03.2020 mediante 

videoconferenza, senza la necessaria contestuale compresenza fisica dei Consiglieri componenti presso la sede 

dell’adunanza che resta fissata convenzionalmente nella sede istituzionale degli Uffici di via Roma 209. 

Convocazione prot. n. 38 del 26.02.2021  

Giuste indicazioni operative fornite dall’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale e dal Servizio Innovazione 

della Direzione Generale, lo strumento idoneo al lavoro collegiale che garantisca l’effettiva compartecipazione 

dei soggetti intervenuti, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza e completezza dei dati, delle congrue 

informazioni nonché la pubblicità delle sedute oppure la loro riservatezza nei casi previsti dalla legge o dal 

Regolamento del Consiglio Comunale, è stato individuato nella applicazione “Hangouts Meet” della “G suite” 

della piattaforma Google in dotazione agli Uffici dell’Amministrazione ed ai Consiglieri Comunali. 

Con apposita comunicazione del 02 Marzo, inviata dalla segreteria della Commissione, tutti i partecipanti sono 

stati invitati al collegamento informatico alla presente seduta attraverso apposito link. 

Alle ore 9,00 in prima convocazione si procede alla verifica dei partecipanti alla videoconferenza attraverso il 

riconoscimento visivo degli stessi accertando che nessuno dei Consiglieri risulta collegato in videoconferenza, 

pertanto si rinvia la seduta al secondo appello. 

Alle ore 10,14 in seconda convocazione si procede alla verifica dei partecipanti alla videoconferenza attraverso 

il riconoscimento visivo degli stessi. Si accerta che risultano collegati in videoconferenza i Consiglieri: Forello, 

Rini e la Presidente Evola che, constatato il numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la seduta della 

Commissione, assistita dalla verbalizzante supplente D.ssa Rosalia Maria Tedesco, e avvia i lavori. 
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La seduta odierna è dedicata all’audizione dell’Avv.to G. Natale e del Dr. B. Basile sul Fondo Rischi Spese 

Legali e sulla sentenza di I grado relativa alla causa tra il Comune di Palermo e l’I.S. 

Prende la parola la Presidente Evola la quale rappresenta che scopo dell’incontro di oggi è quello di fare un 

punto di chiarezza sul I grado di giudizio del contenzioso tra il Comune di Palermo e l’I.S. e di acquisire 

elementi sulle ricadute che avrà la Sentenza sul redigendo Bilancio di Previsione. Poiché era emerso, durante 

una seduta precedente che la somma relativa alla valutazione di soccombenza non era stata inserita nel Fondo 

Rischi Spese Legali, chiede come sarà possibile fronteggiare questa situazione e quale sarà la condotta che 

l’Avvocatura intende, a questo punto, attuare. 

Interviene l’Avv.to G. Natale il quale rappresenta alla Commissione che si tratta si sette Decreti Ingiuntivi 

proposti, nel 2014, dall’I.S.; cinque di questi sono andati in sentenza e decisi venerdì scorso, i due restanti 

saranno decisi nel mese di maggio p.v.. Non è facile capire perché il giudice si sia determinato in questo modo. 

La condanna che ne deriva, al Comune, per i cinque D.I. è di circa 13 milioni di euro e l’Avvocatura fa una 

stima per i restanti due che si presume avranno la stessa sorte dei primi cinque, di circa 18/20 milioni di euro. 

Le sentenze hanno tutte lo stesso oggetto e si tratta di canoni non pagati dal Comune di Palermo per i beni 

dell’I.S. dal 2007 al 2013. Si tratta di beni sequestrati, passati all’Agenzia del Demanio e poi all’Agenzia dei 

Beni Confiscati alla mafia. Il Protocollo d’Intesa che doveva trasferire questi beni al Comune di Palermo risale 

al 2007 e vi era l’impegno dell’Agenzia del Demanio di effettuare tale trasferimento entro il 31 dicembre 2007; 

tale trasferimento è avvenuto nel 2013 e da qui nasce il diritto di credito dell’I.S. che aveva fatturato tutti i 

canoni. Vi è dunque prova sia dell’esistenza del contratto di locazione che l’I.S. aveva trasmesso, regolarmente, 

sia delle fatture, al Patrimonio, per il pagamento dei canoni. Secondo la Sentenza i rapporti tra il Comune e 

l’Agenzia del Demanio sarebbero di competenza esclusiva del Giudice Amministrativo quindi l’azione di 

garanzia che l’Avvocatura aveva spiegato nei confronti dell’Agenzia del Demanio è stata devoluta al Giudice 

Amministrativo.  Per quel che concerne, invece, il diritto di credito dell’I.S., tale diritto è provato dai contratti 

di locazione, dal fatto che l’I.S. ha pagato le tasse al Comune di Palermo, dal fatto che ha curato la 

manutenzione e dal fatto che il titolo di proprietà in capo al Comune parte dal 2013. Pertanto l’I.S. avrebbe 

diritto al pagamento dei canoni. 

A tal proposito, l’Avv.to G. Natale fa riferimento alla normativa farebbe retroagire il titolo di proprietà al 

Protocollo d’Intesa del 2007. Se il Giudice avesse applicato tale normativa i canoni non sarebbero dovuti. 

Pertanto l’Avvocatura si opporrà alla sentenza di I grado in Appello e, nel caso che anche tale sentenza dovesse 

essere sfavorevole, farà ricorso al TAR per ottenere il risarcimento del danno. Lo stesso specifica che la 

sentenza dovrà essere notificata da controparte con la formula esecutiva, seguiranno 120 giorni per 

l’esecuzione dopodiché il titolo può essere riscosso, con pignoramento, presso la tesoreria comunale. Nelle 

more se dovesse intervenire l’inibitoria da parte della Corte d’Appello si potrebbe ottenere la sospensione del 

provvedimento esecutivo. Lo stesso fa un breve cenno al pagamento della tassa di registro, delle 5 sentenze, 

che però ha tempi lunghi. 

La Presidente Evola ribadisce che ciò che preoccupa la Commissione, per cui è stata richiesta anche la presenza 

del Dr. B. Basile è quale impatto crea sul Bilancio di previsione per il quale ci sono già delle difficoltà nella 

sua redazione. La stessa rappresenta che già la Commissione ha audito la D.ssa D. Rimedio del Patrimonio la 

quale ha informato i Consiglieri che il Settore, nel corso degli anni, ha accantonato delle somme relative ai 

canoni da pagare e che si attende una quantificazione di dette somme. 

Interviene il Consigliere Forello il quale chiede di conoscere, alla luce di questo contenzioso e della sentenza 

di I grado, poiché i tempi dell’Appello sono lunghi, che cosa succederà al Fondo Rischi Spese Legali, di quanto 

verrà modificato, aumentato e determinato con particolare riferimento a quello che è il contenzioso con l’ I.S. 

Ricorda che la somma, precedentemente inserita e  poi tolta, era di 72 milioni di euro e domanda quale sarà la 

somma reinserita a seguito  della sentenza. 

L’Avv.to G. Natale comunica di aver già trasmesso alla Ragioneria le schede di tutte e sette i contenziosi e 

rappresenta che la previsione iniziale si è rivelata esagerata perché sono state compensate le spese legali di 

tutti e cinque  i giudizi, due delle sentenze annullano il D.I e condannano il Comune per un importo inferiore, 

pertanto la previsione di 18/20 milioni di euro è esatta. 



 

 

Il Consigliere Forello chiede al Dr. B. Basile, dopo quanto rappresentato dall’Avvocatura, qual è lo stato 

dell’equilibrio economico – finanziario del redigendo Bilancio 2021. 

Prende la parola il Ragioniere Generale il quale afferma che ci si trova di fronte ad un contenzioso che lo Stato  

ha portato avanti nei confronti di un altro pezzo dello Stato; il Fondo Rischi Spese Legali cresce e l’Avv.to G. 

Natale ha comunicato alla Ragioneria l’importo del condannatorio, ma anche di quello che è un contenzioso 

ad elevato rischio, che è di circa 30,2 milioni di euro ai quali vanno aggiunti gli interessi e, in alcuni casi, il 

maggior danno, di tale calcolo si sta occupando la Ragioneria. Lo stesso rappresenta che per quanto riguarda i 

residui, sono inscritti in bilancio residui passivi per circa 8,9 milioni di euro che potranno fare fronte al 

pagamento degli oneri accessori al quale il Comune è stato condannato. Quindi il Fondo Rischi Spese Legali 

e il conseguente aggravamento dello squilibrio di bilancio ammonterà a circa 30,2 milioni di euro. 

Interviene il Consigliere Forello il quale ritiene grave che un contenzioso del 2014, con gravi rischi di 

soccombenza, non sia mai stato segnalato dall’Avvocatura per cui la Ragioneria Generale si trova, ora, da un 

giorno all’altro, a dover reperire le somme. Lo stesso afferma che se non cambia qualcosa a livello nazionale 

non sarà possibile reperirle e, pertanto, non sarà possibile chiudere il bilancio. Una condotta più prudente 

avrebbe consigliato di accantonare nel corso degli anni almeno una parte di queste somme, cosa che non è stata 

fatta.  

Poiché le cause hanno tempi lunghi, considerato che ci sarà l’appello alla sentenza di I grado, che sarà 

necessario accantonare delle somme, per il triennio e oltre, nel caso l’Appello non dovesse essere favorevole 

al Comune, la Presidente Evola chiede di conoscere quale sarà l’incidenza di tali somme. 

Il Dr. B. Basile risponde che l’obbligo di istituzione del Fondo Rischi Spese Legali con riferimento ai 

contenziosi ad elevato rischio di soccombenza è stato introdotto nel 2015; esiste un obbligo di accantonamento 

di risorse, anche se un contenzioso dovesse durare per lungo tempo, qualora, in base alla valutazione 

professionale dell’avvocato, tale contenzioso abbia un elevato rischio di soccombenza.  

 Pertanto se l’esito del contenzioso dovesse essere sfavorevole si procederà a prelevare le somme dal Fondo 

diversamente le somme torneranno a far parte della disponibilità del Bilancio. 

L’Avv.to G. Natale lascia la seduta che prosegue con il Dr. B. Basile per avere degli aggiornamenti sul PEF 

TARI. 

Il Dr. B. Basile rappresenta, ai Consiglieri, che lo scorso anno, sulla base di una norma del Decreto legge 

n.18/2020, è stata data facoltà ai Comuni di approvare, per il 2020, le medesime tariffe del 2019, salvo 

l’obbligo di approvare il PEF TARI entro il 31 dicembre dello stesso anno. Delibera in occasione della quale 

si sarebbe determinato l’extracosto da ripartire e coprire con la TARI 2021, nel triennio 2021 – 2023. Il PEF 

TARI è stato approvato e restituisce un extracosto che secondo una valutazione della Ragioneria Generale è 

eccessivo rispetto alle esigenze del PEF TARI. La Ragioneria Generale ha esaminato il PEF TARI e ha 

rinvenuto un extraricavo superiore agli otto milioni di euro che può essere evitato in base alla disciplina che 

regola il PEF TARI. Tale disciplina stabilisce che “il costo che emerge dal PEF TARI è il costo massimo che 

può essere posto a carico dell’utenza attraverso il gettito tributario”. Fermo restando la necessità di garantire 

l’equilibrio economico dei conti del gestore, quel costo può essere ridotto quando vi è l’esigenza di tutelare 

l’utenza sulla quale ricade l’onere di ricoprire quei costi. Lo stesso afferma che questo è quanto è successo con 

il PEF TARI. Infatti dai dati relativi alle trimestrali trasmesse da RAP al 30/09 e al 31/12 emerge che la Società, 

con il medesimo corrispettivo del 2019 e con l’aggiunta dei soli extracosti che ammontano a 23 milioni di 

euro, ha registrato un utile superiore agli 8,5 milioni di euro con il pagamento di 3,7 milioni di euro di tasse. 

Per quanto si tratti di dati di preconsuntivo, emerge che il livello del corrispettivo del 2019, al netto degli 

extracosti, è anch’esso sovrabbondante rispetto ai costi della Società, tant’è vero che la RAP, nel 2020, si 

accinge a chiudere l’esercizio con un utile significativo. In base a quanto appena esposto e proprio perché il 

costo del PEF TARI è un costo massimo, la Ragioneria Generale ritiene che questo possa essere ridotto 

attraverso una modifica del PEF TARI e la attestazione formale di RAP che l’eventuale riduzione dello stesso 

di circa 8,5 milioni di euro non incide sugli equilibri di bilancio. A tal proposito il Ragioniere Generale ha 

promosso una riunione alla quale hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti. Ieri la SRR ha scritto a RAP per 

chiedere se si può procedere in tale direzione. 



 

 

Il Consigliere Forello rappresenta che quanto detto dal Dr. B. Basile è un aggiornamento sulla situazione ma 

che resta la preoccupazione rispetto ai tempi abbondantemente sforati. Lo stesso chiede se ci sono notizie sul 

PEF TARI 2022 e se ci saranno proroghe. 

Il Ragioniere Generale risponde di non avere personalmente notizie sul PEF TARI 2022 ma che non esclude 

che i soggetti interessati ci stiano lavorando, comunque ha già provveduto a fare un sollecito. Per quel che 

concerne la proroga comunica che, in atto, il bilancio di previsione deve essere presentato entro il 31 marzo. 

La Presidente Evola rinvia l’approvazione del verbale odierno alla seduta successiva e dichiara chiusa la seduta 

alle ore 10,52. 

Si dà atto che la pubblicità della seduta della Commissione Consiliare viene garantita, con la registrazione, 

giuste indicazioni fornite dal web master per tramite del dirigente dell’Ufficio Autonomo al Consiglio 

Comunale, che sarà visionabile, entro le 24 ore, sul sito istituzionale del Comune di Palermo al link: 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=1,. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 10,52. 

 

Verbalizzante supplente  La Presidente 

D.ssa Rosalia Maria Tedesco                                                                      Consigliera Barbara Evola  
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