
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 817 del 02/02/2021                         Approvato il 04/02/2021 
 

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 10.14 apre la seduta in modalità telematica, in             
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri, 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. 

La Commissione per affrontare l'argomento posto al N. 1 ha convocato           
l’Associazione di categoria Federalberghi rappresentati dal Presidente Nicola        
Farruggio e dal Direttore Mario Russo. 
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. 
Gli invitati    danno il consenso.  
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 
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Zacco  Ottavio     P 10.14 11.16     
Anello Alessandro P 10.22 11.16     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.17 11.16     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.14 11.16     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Zacco spiega il motivo dell’audizione sottolineando che il giorno prima            
la Commissione ha audito gli Uffici. 
Il Presidente Farruggio relaziona sulle difficoltà della categoria a causa          
dell'emergenza covid 19. Sottolinea che il quadro del 2021 è catastrofico rispetto allo             
scorso anno in cui venivano da un anno proficuo ed avevano accumulato delle             
economie. Fa presente che solamente una decina di strutture possono garantire la            
ricettività. La Sicilia, al contrario del passato, non è più percepita come una località              
sicura pertanto poco appetibile al turista. 
Riferisce del decreto estate che sta approntando il Governo Nazionale il quale non             
aprirà al settore come ha fatto la scorsa estate ma si aprirà in maniera progressiva ed                
in sicurezza. Pertanto il quadro è complicato e le risorse sono terminate, e si è ancora                
in attesa dei ristori dal  Governo Regionale  e Nazionale. 
Affronta l’argomento della tassa di soggiorno relazionato sull’adeguamento del         
regolamento alla Legge Nazionale, ma ritiene che gli aumenti in questo momento non             
sono una scelta adeguata per il settore in quanto ormai rappresenta una imposta per              
legge. Pertanto chiede un differimento temporale degli aumenti. Precisa che le           
associazioni di categoria hanno collaborato con gli Uffici, ma questi non hanno            
tenuto conto delle richieste fatte. Il sistema del rimborso prevede pure la            
responsabilità del gestore anche quando il cliente non paga. Pertanto difficile da            
gestire. Sottolinea con piacere che è stato inserito nel regolamento un fondo per le              
strutture ricettive che in caso di difficoltà del settore può essere utilizzato.            
Relativamente alle aliquote ribadisce che al momento non sono opportune e chiede            
di rinviare a tempi migliori l’aumento. Ritiene che al tavolo di concertazione devono             
essere presenti le Associazioni di categoria ufficiali.  
Il Direttore Russo ad integrazione, chiede, che il rilascio del codice identificativo            
deve essere fatto per tutto il settore. Affronta il problema delle sanzioni, e propone              
una sanzione progressiva fino ad arrivare anche alla  chiusura.  
Il Vice Presidente Anello ritiene soddisfacente l’analisi fatta dal Pres. Farruggio ed            
è d’accordo col non aumentare la tassa di soggiorno. Chiede chiarimenti sulla Tari             
delle strutture ricettive. 
Il Pres. Farruggio risponde alla domanda e precisa che ci sono una serie di ricorsi               
sull’argomento. Fa riferimento ai regolamenti di altri comuni che stanno adottando           
dei nuovi regolamenti. Continua a relazionare. 
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Si apre un dibattito sul pagamento delle strutture ricettive della Tari e Tosap.  
Il Presidente Zacco non condivide la scelta fatta dagli Uffici di dirottare le somme              
dei ristori solamente ai Teatri. Affronta il problema del secondo 10% e sui tempi del               
rimborso sottolineando i tempi della burocrazia. Fa presente che gli Uffici hanno            
risposto che la legge, ma anche la Ragioneria Generale, per problemi di contabilità,             
prevede che si debba versare nelle casse del Comune. Chiede di inviare una nota              
relativa alle criticità della categoria per fa si che la Commissione possa intervenire             
facendo proprie le richieste. Fa presente che per affrontare l’argomento la           
Commissione audirà in settimana il Ragioniere Generale.  
Il Cons Scarpinato interviene precisando che ieri nel suo intervento ha posto il tema              
riportato oggi dal Presidente Zacco. È emerso che le somme pervenute a ristoro sono              
state assegnate ai teatri comunali lasciando fuori il settore alberghiero che non ha             
ricevuto nulla. Precisa di essersi soffermato sull’art. 3 e sul fondo riservato alle             
strutture alberghiere. Precisa che questa Amministrazione non ha avuto una visione           
d’insieme. Nel passato il turismo è stato una risorsa per il Comune di Palermo e la                
tassa di soggiorno è servita a dare ristoro alle casse del Comune, ma nel momento in                
cui il settore della ricettività ha bisogno, per un problema normativo, non è stato              
possibile utilizzarle a loro favore. La Commissione si è sempre battuta per avere delle              
deroghe ai regolamenti a favore del comparto. Ribadisce che l’Amministrazione non           
fa una programmazione dando delle priorità. E’ d’accordo con quanto detto dal            
Presidente Zacco, relativamente al documento da presentare e che la Commissione           
porterà avanti. Tutto ciò per trovare le dovute soluzioni nel rispetto della norma. 
Ritiene che il turismo faccia da traino a tutte le attività produttive della città. Ritiene               
che il Sindaco deve, con una conferenze dei servizi, fare una programmazione a             
lungo termine. 
Il Presidente Farruggio affronta le problematica del primo e del secondo 10% e             
chiede che sia slegato dalla pastoie burocratiche richieste dall’Amministrazione. 
Il Presidente Zacco condivide e precisa che l’argomento è stato affrontato nella            
seduta di ieri fatta con gli Uffici. 
Si apre un dibattito. 
Il Vice Presidente Anello fa una considerazione sulle competenze della          
Commissione e dei tempi che rimane alla consiliatura; pertanto chiede di intervenire            
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sulla programmazione relativamente alla distribuzione dei proventi della tassa di          
soggiorno ed ai ristori pervenuti e che non sono stati distribuiti in maniera equa ma               
assegnati solamente ai teatri comunali della città. Fa riferimento all’approvazione del           
bilancio ed ai contributi che lo Stato ha previsto di assegnare anche per il 2021,               
pertanto chiede di fare una programmazione di assegnazione delle somme e chiede al             
Presidente Farruggia di fare delle proposte reali e ricorrenti da portare avanti.  
Il Presidente Farruggio risponde. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli invitati. 
Il Presidente Zacco precisa che il verbale di oggi sarà letto ed approvato nella              
prossima seduta poiché il Segretario per motivi urgenti ha dovuto lasciare la seduta             
sostituito dal segretario supplente Vincenzo Megna. 
Alle ore 11.15. la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Ottavio Zacco 

 

Il Segretario Supplente 
Vincenzo Megna 
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