
 

 

 
 VERBALE N.27 della seduta del 08/02/2023 approvato in data 09/02/2023   

Ordine del giorno: Prot. N 32 del 30/01/2023 

Orario convocazione   primo appello: ore 9,30 - secondo appello:10,30 

 ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,43 
CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Giuseppe Milazzo A       

Giovanni Inzerillo P   10,50 12,35   

Domenico Bonanno P   10,43 12,35   

Maria Anna Caronia A       

Carmelo Miceli P   10,43 12,35   

Salvatore Forello P   10,43 11,45   

Mariangela Di Gangi P   11,13 12,35   

L’anno 2023 il giorno 08 del mese di Febbraio, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la 

sede istituzionale di via Roma 209, giusta Convocazione Ordine del giorno Prot. N. 32 del 30/01/2023 

Alle ore 9,30, in prima convocazione, non è presente alcun Consigliere. 

Alle ore 10,43 in seconda convocazione, sono presenti i Consiglieri, Bonanno, Miceli e il Vice 

Presidente Forello che nella qualità di Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara 

aperta la seduta. 

La seduta odierna è dedica all’incontro con le Capo Area dei Tributi, del Patrimonio e Dello Sviluppo 

Economico sulle problematiche relative all’applicazione del CUP. 

Sono presenti in Commissione la D.ssa Mandalà e il Dott. Dioguardi dell’Area dei Tributi. 

Il Presidente introduce l’argomento della seduta e chiede come si è arrivato alla redazione delle tariffe 

e cosa ha determinato un aumento considerevole delle stesse rispetto ai precedenti anni e se tali 

sistema è migliorabile attraverso delle modifiche o meno. 

Interviene la D.ssa Mandalà la quale premette che il regolamento CUP è stato redatto e firmato dal 

Capo Area Protempore dello Sviluppo Economico e dal Capo Area protempore dell’Area del 

Patrimonio che hanno predisposto il regolamento e calcolato le tariffe avvalendosi di un gruppo di 

lavoro, per i Tributi infatti è presente il Dott. Dioguardi. 

La D.ssa Mandalà puntualizza che l’unico limite che il legislatore Nazionale ha previsto in materia 

di CUP è quello che al venir mero dei tributi minori, Tosap, ICIP, Oneri Concessori, diritti sulle 

pubbliche affissioni etc, non doveva variare il gettito. 

Si è tanto discusso sul significato di invarianza del gettito atteso la storia della TOSAP al Comune di 

Palermo che ha portato all’innalzamento delle tariffe nell’anno 2012 ai massimi livelli da parte 

Commissario ad Acta poiché il Comune era in predissesto. 
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Purtroppo le tariffe in seguito non sono state riportate nello status ante e questo fatto ha determinato 

una serie di contenziosi che ha visto il Comune di Palermo soccombente in Commissione Tributaria. 

A ciò si aggiunge che relativamente alla TOSAP non si faceva lotta all’evasione. 

La  Dirigente ricorda che quando si è insediata all’Area dei Tributi nel 2019 ha trovato 3 pareri chiesti 

ed emessi dall’Avvocatura Comunale , ma mai esplicitati come azione conseguenziale da chi c’era in 

precedenza. 

Pertanto si è provveduto a tradurre tutte le concessioni emesse in avvisi di accertamento dal luglio 

2019 a Dicembre 2019. 

Il Presidente evidenza che alcune di queste sono arrivate a contenzioso e chiede in che misura 

l’amministrazione è stata soccombente. 

La Dirigente rappresenta che in alcuni casi l’amministrazione è stata soccombente, ma che alcuni 

utenti hanno provveduto al pagamento. 

Tornado alle tariffe da un confronto si è arrivati alla conclusione che l’invarianza di gettino non era 

solo la tassa, senza la lotta all’evasione. 

La stessa rappresenta che il fatto che non sia stato specificato il concetto di invarianza di gettito da 

parte del legislatore crea problemi per una eventuale modifica del regolamento. 

Prende la parola il Dott. Dioguardi dell’Area dei Tributi il quale rappresenta che tali tariffe non 

potendo scendere sotto il gettito che era quello del canone del patrimonio e quello della Tosap per le 

aree, ma i due canoni non seguono la stessa valutazioni. 

Pertanto il tecnico del Patrimonio ha provveduto a rendere omogene le valutazioni del canone di 

concessione con quelle della Tosap.  

La D.ssa Mandalà specifica che la TOSAP viene calcolata in base alle 4 area e che bisognerebbe 

effettuare alcune modifiche atteso l’evoluzione della città. 

Il Presidente chiede se si possono rivedere le tariffe Tosap, la Dirigente rappresenta che la situazione 

è uguale a quella del 2012 e che tale riduzione poteva essere effettuata negli anni passati e non ora 

che il Comune è in riequilibrio. 

E’ presente la d.ssa Agnello dell’Area del Patrimonio. 

La D.ssa Agnello spiega che il canone concessorio nasce da una stima che veniva effettuata da una 

commissione interna al Patrimonio che si basava su criteri di stima, microzone, valori di mercato, 

estensione, stato d’uso etc ed originariamente tale valutazione comprendere eventuali aree circostanti. 

La Dirigente puntualizza che si possono dare in concessione le aree del patrimonio indisponibili o di 

demanio e pertanto vengono assoggettate alla regolamentazione che è stata approvata nel mese di 

luglio 2021 con effetto retroattivo al 1 gennaio 2021. 

La stessa evidenzia che il regolamento è principalmente incentrato sugli aspetti ex Tosap ed ex ICP, 

la parte delle concessioni, del rapporto che si crea tra l’ente e il privato non è stato considerato con la 

stessa diffusione di articoli e attenzione delle altre che erano di natura tributaria che avevano una loro 

costruzione chiara e completa nei regolamenti. 

A Maggio 2022 con l’applicazione del regolamento Cup si è provveduto alla quantificazione del 

valore delle aree a norma di tale regolamento che ha fatto esplodere i valori. 

Si è compreso che l’effetto positivo che doveva determinare il regolamento, maggiori entrate per 

l’Ente, si è rilevato al contrario del tutto opposto. 

Infatti chi può privarsi dell’Area l’ha restituita, quindi è venuto meno sia il canone concessorio che il 

CUP. 

Chi non si può privare dell’Area o ha avviato un contenzioso ovvero non ha risposto alla lettera con 

la quale si chiedeva il pagamento per le annualità 2021 e 2022. 



 

 

La stessa spiega che non appena le richieste verranno inserire nella piattaforma SIGE, un sistema 

informatico gestito da Sispi, con il mancato pagamento, partirà l’avviso di accertamento e pertanto si 

avvierà una procedura di tipo tributario. 

La Dirigente evidenzia che il problema è stato posto all’attenzione dell’amministrazione uscente e 

che anche la nuova Amministrazione ricevendo alcune  segnalazione e lamentele ha attenzionato la 

questione. 

Il Presidente Forello chiede quali possono essere le possibili soluzioni. 

La D.ssa Agnello risponde che è stata proposte al Segretario Generale una modifica regolamentare, 

per la parte di competenza, poi ci sono delle idee che bisogna tradurre in un atto formale di modifica 

del regolamento. 

La stessa aggiunge che è possibile modificare le aree, poiché ci sono macro aree che non 

corrispondono sempre alle realtà del territorio, poiché le grosse arre hanno il difetto di accorpare 

territori troppo diversi. 

Il Presidente chiede se anche la ex Chimica Arenella rientra tra questi casi. 

La Dirigente risponde che in quel caso bisogna valutare le condizioni dell’immobile. 

Il Consigliere Bonanno chiede se si tiene conto di eventuali lavori fatti dal concessionario sul bene. 

La D.ssa Agnello risponde che gli immobili non soggiacciono al CUP. 

Il Presidente evidenzia che le modifiche si devono fare immediatamente prima dell’approvazione del 

bilancio. 

La D.ssa Agnello concorda poiché si tratta di una tariffa di tipo tributario. 

Sono presenti La D.sa Milisenda, la D.ssa Buttitta e l’Ispettore Garofalo. 

Il Presidente Forello chiede alla D.ssa Milisenda quali siano le competenze dell’area dello sviluppo 

economico rispetto alla procedura. 

La d.ssa risponde che il Cup riguarda tutte le  concessione e tutte le autorizzazioni. 

La stessa evidenzia che si è insediata da un mese è che non è stato attivato nessun CUP né per la 

pubblicità né per l’occupazione di suolo pubblico, poichè era tutto in fase embrionale. 

La d.ssa Milisenda rappresenta che la problematica riguarda la situazione tributaria che è 

assolutamente sconosciuta ai funzionari dei servizi competenti poiché ritiene che ci sia stato un 

accordo in via sperimentale con i Tributi. 

La Mandalà risponde che c’è un regolamento. 

La D.ssa Milisenda rappresenta di aver trovato un elenco di 15 pratiche che è stato trasmesso dai 

tributi e dalla quale si è tratta la situazione generale tributaria di 15 grandi strutture e sulla scorta di 

tale elenco il gruppo di lavoro che era costituito da 3 soggetti oggi non più presenti, hanno recuperato 

tutte le spettanze collegate a queste 15 pratiche che sono state un banco di prova sperimentale. 

La Dirigente prosegue che per ciò che riguarda tutto il resto occupazione del suolo pubblico, come  

occupazioni per ponteggi o per ciò che concerne le autorizzazioni temporanee della pubblicità il CUP 

non è stato riscosso. 

Si è provveduto ad effettuare diverse riunioni con l’Assessore e con i funzionari preposti i quali hanno 

evidenziato che dal momento della riattivazione del regolamento antievasione, ancora tutto il 

processo non è stato avviato e quindi non riescono ad applicare il CUP. 

Poiché  per dare una autorizzazione a concessione il regolamento prevede che gli utenti siano in regola 

con i pagamenti tributari pregressi e i funzionari preposti non sono in grado di rilevarla, anche perché 

entrando nel cassetto tributario non riescono ad individuare se tutti i tributi comunali sono stati assolti 

o meno, o se c’è contenzioso, pertanto con tale incertezza non hanno aperto i CUP. 



 

 

La Dirigente informa che al fine di velocizzare e dare una risposta al tessuto imprenditoriale cittadino 

è stata predisposta una disposizione di servizio che prevede che le autorizzazioni e le concessioni 

vanno autorizzate aggiungendo nel provvedimento che nel momento in cui si avrà contezza 

dell’effettiva situazione tributaria in autotutela l’autorizzazione o concessione può essere revocata. 

A supporto di tale attività si sta istituendo un gruppo di lavoro sul fronte della lotta all’evasione in 

modo che possa essere di aiuto anche agli altri funzionari per lo smaltimento di queste pratiche. 

Interviene il Consigliere Bonanno che riporta un caso concreto relativo all’Area dell’Ex Chimica 

Arenella a cui sono arrivati degli avvisi di pagamento. 

La D.ssa Agnello rappresenta che si tratta di un’area e non di strutture. 

Interviene il Presidente Forello il quale ritiene che non si debba entrare in casi specifici, ma bisogna 

restare in un ambito generale, poiché i casi specifici vanno trattati direttamente con il responsabile 

del Settore e non in Commissione. 

Il consigliere Bonanno ritiene che non sa così, poiché ha posto un tema specifico per comprendere il 

tema generale. 

Il Consigliere Miceli condivide il metodo. 

Interviene il Dott. Dioguardi il quale rappresenta che non appena è entrato in vigore il CUP, l’area 

dei Tributi si è dotati del programma SIGI che è in uso anche agli altri Settori e si è provveduto ad 

effettuare dei corsi con la Sispi. 

Si apre un confronto sulle competenze dei diversi Settori. 

Il Presidente rileva che vi è stato un ritardo nell’individuazione dell’area competente alla riscossione 

e quindi un ritardo nell’emissione degli avvisi di accertamento dell’Ufficio Tributi e degli avvisi 

bonari inviati dal Patrimonio. 

Pertanto non arriva un avviso unico relativo al pagamento del CUP complessivo, ma diversi avvisi e 

questa è una anomalia. 

La D.ssa Mandalà spiega che vi sono diversi Settori interessati e fa alcuni esempi specificando che 

l’area delle Entrate Tributarie gestisce solo la parte tributaria. 

Interviene il Consigliere Inzerillo il quale chiede dove si riscontra l’aumento sostanziale delle tariffe. 

I Dirigenti rispondono che si riscontra nelle grandi aree, quelle del Patrimonio e sulla TOSAP. 

Interviene la d.ssa Buttitta dell’Area dello Sviluppo Economico la quale rappresenta che i corsi con 

Sispi sono partiti in ritardo e illustra le difficoltà riscontrate.. 

La D.ssa Mandalà ritiene che la problematica Cup non sia stata coordinata nella genesi. 

Si apre un confronto. 

Il Presidente Forello pertanto rappresenta che sulla base di quanto detto dalla d.ssa Agnello si 

dovrebbe arrivare  ad una proposta di modifica del regolamento CUP entro  e non oltre  il termine 

previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023 2025 che possa nei casi più evidenti di 

eliminare  quegli eccessivi e sproporzionati aumenti che hanno portati alcune situazioni note, 

attraverso una valutazione più dettagliata, sulle varie aree della città, poiché in atto la valutazione è 

superficiale. 

Relativamente alla TOSAP, visto che il comune è in predissesto, prevedere la possibilità di ridurre le 

tariffe sembra impossibile. 

Altra questione è la convivenza tra Tosap e canone concessorio che la D.ssa Mandalà attraverso i 

pareri dell’Avvocatura ha applicato, per tale applicazione ci sono stati alcuni casi di contenzioso. 

Il Presidente Forello cede la presidenza al Consigliere Inzerillo. 

I consiglieri presenti proseguono il confrontano sul CUP con la d.ssa Milisenda. 



 

 

La segretaria informa che il Ragioniere Generale domani non potrà essere in Commissione poiché 

impegnato nella rimodulazione del Piano di Riequilibrio. 

Il Presidente Inzerillo chiede alla segretaria di leggere il verbale della seduta del 06 02 2023, lo pone 

in votazione e la Commissione lo approva all’unanimità dei presenti. 

 Il Presidente chiede alla segretaria di rinviare la lettura e l’approvazione del verbale della seduta 

odierna alla prossima seduta  

Alle ore 12,35 chiude la seduta. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 12,35 

 

 

 

D.ssa Loredana Velardi                                                               Cons. Salvatore Ugo Forello 

 

 

                                                                                                           Cons. Giovanni Inzerillo 
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