
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 59 del 23/11/2022                           Approvato 28/11/2022
ORDINE DEL GIORNO:  N. 110 del 31/10/2022 - N 114 del 04/11/2022 - 125 del
21/11/2022
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima conv. 09:00 Seconda conv. 10.00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.05 11.15
Chinnici Dario A - -

Lupo Giuseppe P 10.05 11.15

Scarpinato F.sco Paolo A - -

Zacco Ottavio A - -

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 constatata l’assenza di tutti i Consiglieri rinvia la
seduta in seconda convocazione.
Il Vice Presidente Lupo alle ore 10.05 apre la seduta in seconda convocazione
con la presenza del   Consigliere Canto.
La seduta e videoregistrata e la registrazione sarà pubblicata nel sito del
comune di Palermo ed è parte integrante del presente verbale
Argomenti da trattare:

1. Problematica Bilancio e piano di riequilibrio - delibera anti evasione
2. Comunicazioni
3. Programmazione
4. Varie ed eventuali

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in
audizione il Ragioniere Generale  Dott Basile e la Dott.ssa Mandala.
Il Presidente Lupo da il benvenuto e comunica che la seduta è videoregistrata
e verrà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il consenso
Il Dott. Basile dà il consenso.
Il Presidente Lupo dà la parola al Consigliere Canto
Il Consigliere Canto ringrazia per la presenza in Commissione precisa che la
Commissione ha  tra le proprie corde anche la programmazione.
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Chiede, nelle more dell’approvazione del piano di riequilibrio, di conoscere i
principi con cui l'Amministrazione vuole fare l'accordo con lo Stato. Inoltre
affronta il problema della delibera antievasione e chiede se è possibile
sospendere per un periodo di 60 o 90 giorni, la sospensione della licenza e
l’eventuale revoca ai commercianti morosi in maniera tale da permettere ai
commercianti di poter pagare in un secondo tempo senza sospendere la
licenza. Pertanto chiede al Dott. Basile   se tale proposta è fattibile o meno.
Il Presidente Lupo è concorde con quanto chiesto dal Consigliere Canto.
Ritiene che la lotta all'evasione rimane un punto fondamentale da perseguire e
chiede se è possibile avere un parere sull’argomento.
Entra la Dott.ssa Mandalà ed il Dott. Casoria che danno il consenso alla
videoregistrazione.
Il Consigliere  Canto ripete quanto dichiarato.
La Dott.ssa Mandala precisa che la sua funzione è preposta a portare avanti il
regolamento in questione e precisa che è l’unico elemento per consentire al
Comune di Palermo di uscire  dal dissesto finanziario.
Il Consigliere Canto precisa che la sospensione della revoca della licenza
della licenza non significa che i morosi non paghino.
Il Dott. Casoria precisa che le attività che non hanno pagato sono commercianti
che non hanno avuto problemi di chiusura covid o altro, e che tutti hanno già
pagato anche a rate.
Il Consigliere  Canto chiede i dati
Il Dott. Casoria risponde prendendo ad esempio alcuni commercianti, grandi
evasori, che non hanno mai interrotto la propria attività ma non hanno pagato le
tasse.
La Dott.ssa Mandala precisa che il regolamento anti evasione ha funzionato
bene.
Il Presidente Lupo chiede se il regolamento può essere migliorato.
La Dott.ssa Mandala ritiene il regolamento perfetto e precisa che fino adesso
non si è proceduto nei confronti dei debitori al di sotto dei mille euro, aggiunge
che inoltre i suoi uffici hanno numero di personale irrisorio. Sottolinea che al

2



3

suo organigramma mancano 80 unità e che il personale richiesto dovrà essere
già formato. precisa che manca soprattutto il personale che possa istruire le
pratiche. Pertanto si chiede come si possa risolvere il problema.
Il Presidente Lupo sottolinea che la Commissione si farà portavoce con
l’Assessore al personale. Inoltre chiede al segretario di organizzare una seduta
con le organizzazioni sindacali per affrontare il problema.
Il Consigliere Canto precisa che si sta cercando di fare chiarezza su tutto. E
sottolinea che solamente 4 interventi mensili sono davvero pochi.
La Dott.ssa Mandala richiede che bisogna riportare all’Ufficio Tributi gli
ottanta lavoratori  trasferiti.
Il Presidente Lupo ringrazia la dottoressa Mandalà ed il Dott. Casoria per la
partecipazione e dà la parola al Dott. Basile
Il Dott. Basile sottolinea che relativamente al piano di riequilibrio precisa che il
Ministro dell'Interno ha avviato l'istruttoria con una serie di rilievi a cui gli
uffici hanno risposto.
I termini sono stati differiti al 31/03/2023 pertanto il Sindaco sta cercando di
rivedere il piano in ogni caso il piano adottato deve essere rispettato in tutti i
punti fino a quando il  piano non viene rimodulato.
Precisa che l’unica eccezione riguarda l’addizionale Irpef che grazie ad un
contributo erariale superiore al dovuto si sono utilizzate le somme residue per
l’Irpef e che per il 2022 non ci sarà l’aumento.
Il Consigliere Canto chiede se ci sarà l'aumento Irpef se non non interviene
una variazione.
I Dott. Basile risponde. Inoltre sottolinea che con una nota prevista per legge
ha dichiarato il dissesto funzionale. Sottolinea che il comune di Palermo non è
al dissesto finanziario e non ci sono grosse criticità..
Precisa che il Comune è deficitario nel recuperare i crediti che ha nei confronti
dei morosi.
Il Presidente Lupo chiede quali sono i crediti del Comune.
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Il Dott. Basile risponde che sono i tributi pertanto non entrando somme c'è
necessità di aumentare il fondo di dubbia esigibilità che porta via risorse che
potrebbero essere utilizzate per i servizi ai cittadini.
Precisa che nel 2021 i crediti della Tari delle attività commerciali ammontano a
51 milioni di euro.
Il Presidente Lupo chiede se sono solamente le attività commerciali
Il Dott. Basile risponde che i crediti delle attività commerciali rappresentano
sono una buona parte - 50 % circa delle entrate della Tari. Sottolinea che sulle
attività commerciali si può intervenire mentre sulle utenze domestiche no.
Precisa che se non si miglioreranno le entrate del Comune ci saranno sempre
delle carenze finanziarie.
Fa presente che il piano di riequilibrio fa leva proprio sul miglioramento delle
entrate del Comune, quindi sottolinea che incidere su un regolamento che
consente di recuperare dei crediti non sarà possibile.
Il Consigliere  Canto ringrazia  per la chiarezza e la disponibilità.
Il Dott. Basile Parla del fondo debiti commerciali che di anno in anno aumenta,
inoltre sottolinea che non approvando i bilanci lo Stato blocca i trasferimenti
delle somme spettanti che ammontano a 310 milioni di euro.
Il Presidente Lupo chiede i riferimenti normativi di tale norma e se si potrà
procedere con l’aumento delle ore dei dipendenti part time.
Il Dott. Basile risponde che l’aumento delle ore fa parte del piano di
riequilibrio.
Si apre un dibattito sulla carenza di   personale.
Fa riferimento al fondo di solidarietà comunale che si può utilizzare anche per
assumere personale.
Si affronta l’argomento dei trasferimenti statali e regionali.
Il Dott. Basile affrontando nuovamente il gettito dell’addizionale irpef, che si è
ridotto di tanto - 220 milioni di euro - precisa che per capire l’andamento
negativo è necessario uno studio ad hoc. precisa che si potrebbe chiedere
all’ufficio statistica se sono in possesso di tali dati.
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Il Presidente Lupo ringrazia e saluta il Dott. Basile e Sottolinea che la seduta
è stata molto proficua e comunica che il verbale della seduta odierna sarà letto
ed approvato nella prima seduta utile.
La seduta è chiusa alle ore 11.15
Letto ed approvato

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Giuseppe Lupo
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Signed by SALVATORE PALAZZOLO

on 28/11/2022 12:31:40 CET

Signed by Giuseppe Lupo

on 02/12/2022 11:40:14 CET


	0f7386f1fd95c46d424933a3dcd6a4b27b20f6c4b7c0b37e19c0b2441bbfa2f3.pdf
	0f7386f1fd95c46d424933a3dcd6a4b27b20f6c4b7c0b37e19c0b2441bbfa2f3.pdf

