
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 820 del 05/02/2021                         Approvato il 08/02/2021 
 

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 Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in              
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano, Gelarda e          
Scarpinato. La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla 
seduta al seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
 
Argomenti da trattare: 

1. “Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione 
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, 
destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.” AREG/1475661/2020 

2. “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria”AREG/1482924/2020 

3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 

 
La Commissione per affrontare l'argomento posto al N. 1 ha invitato l’Assessore            
Piampiano, il Dott. Luigi Galatioto, la Dott.ssa Rimedio, la Dott.ssa Maria Mandalà. 
Sono presenti la Dott.ssa Mandalà, l’Ass. Piampiano, il Dott Di Matteo e l’Arch Procida 
Il Presidente Anello saluta e ringrazia i presenti e comunica che la seduta è registrata e                
sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il consenso alla             
registrazione 
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Zacco  Ottavio    A - -     
Anello Alessandro P 10.15 11.17     
Cusumano  Giulio  P 10.15 10.55     
Gelarda Igor P 10.15 10.38     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.17     
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La Dott.ssa Mandalà, l’Ass. Piampiano, il Dott Di Matteo e l’Arch Procida danno il              
consenso. 
Il Presidente Anello specifica il motivo dell’incontro e intanto chiede se ci sono             
comunicazione da parte dei Consiglieri 
Il Consigliere Scarpinato propone di procedere con le comunicazioni dopo l’audizione con            
gli Uffici e  chiede se è presente l’Ufficio del Patrimonio  
Il Presidente Anello risponde  
Il Presidente Anello dà la parola alla Dott.ssa Mandalà  
La Dott.ssa Mandala premette che la delibera è stata formulata dall'Area Patrimonio e             
Sviluppo Economico e per proporre la delibera è stato creato un gruppo di lavoro ed il                
settore Tributi ha messo a disposizione un collaboratore a supporto. Precisa che la Legge              
prevede la trasformazione della Tari e Tosap in una imposta unica così anche per le               
affissioni pubblicitari (ICP) per cui si è proceduto ad aggiornare i regolamenti. Le tariffe              
Tosap erano state aumentate ai massimi livelli dal Commissario Latella. Riferisce che è             
tornata dopo 9 anni ai Tributi da appena un anno. Fa un excursus del lavoro fatto                
dall’ufficio Tributi. Fa riferimento alla data di scadenza del 31 gennaio e visto che ancora               
non è stato regolamentato con una norma transitoria propone di fare differire la data di due -                 
tre mesi.  
Il Presidente Anello prende atto di quello che ha dichiarato la Dott.ssa Mandala. chiede di               
sentire l’Arch Procida per sapere gli adempimenti svolti dal settore per fare un confronto              
con gli Uffici del Suap. 
L’arch. Procida precisa che il lavoro è stato fatto in sinergia con gli altri settori facenti parte                 
del gruppo di lavoro, precisa che le varie tasse vengono riunite in un unico canone con                
diversificazioni relative alle zone. Si è cercato di riequilibrare cercando di non allontanarsi             
dai canoni già percepiti, specifica che su alcuni elementi si sono notati squilibri             
nell’indicazione delle quote stabilite e in questi squilibri il concessionario veniva tassato di             
10 volte in più e si è cercato di ridimensionare attuando dei coefficienti più equilibrati.               
Continua a relazionare.  
Il Presidente Anello ritiene corretto ascoltare l’Assessore Piampiano ritenendo che la            
delibera sia difficile da interpretare.  
L’Ass. Piampiano ribadisce ciò che ha già rappresentato alla Commissione in altra seduta.             
precisa che il confronto con gli uffici c’è stato ed a seguito di una direttiva del 30 novembre                  
il Suap è stato investito di questa situazione, è un aspetto nuovo e complesso che coincide                
con un periodo altrettanto difficile e si è fatto in maniera da sollecitare il Direttore Generale                
perchè la situazione non poteva essere gestita in questo modo. Quindi il Direttore Generale              
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ha creato un gruppo di lavoro settoriale. Il Gruppo ha hanno fatto un ottimo lavoro per                
potere predisporre l’atto da presentare al Consiglio Comunale. La proposta, presentata al            
Consiglio Comunale, è stata prorogata a fine marzo ed ha suscitato una certa attenzione.              
Parla delle simulazioni che lo hanno preoccupato perchè si arriverebbe ad un incremento             
elevato nei confronti delle attività produttive ma anche di altri soggetti non produttivi.             
Ribadisce quanto già presentato in Commissione, ritiene di approfondire questo aspetto,           
specifica che ci sono bozze di emendamenti, e vista la situazione, devono essere ponderati              
da più Uffici. Ritiene che la Commissione ha condiviso questa idea di non aumentare la               
pressione alle attività produttive, ricorda che la norma stabilisce che non bisogna            
determinare minori entrate nel bilancio comunale quindi occorre un approfondimento di           
natura politica che tenga conto delle necessità dell’Amministrazione ma  anche dei soggetti.  
Il Presidente Anello chiede al Dott Galatioto di capire quale sia stato il percorso che ha                
portato a  questa tassa unica.   
Il Dott. Galatioto precisa che l’ordine di servizio era per il Suap e per il Patrimonio ed ha                  
sottolineato il suo rammarico per l’assenza della Dott.ssa Mandala nel gruppo di lavoro.             
Riferisce che è un regolamento che deve tenere conto di aggiungere al canone concessorio              
la Tosap. Relaziona sottolineando che dalla contrapposizione dei due tributi si è visto un              
aumento,  che è stato riscontrato a seguito   di  alcune simulazioni. Fa degli esempi pratici. 
Il Presidente Anello chiede di ascoltare i Consiglieri 
Il Cons. Scarpinato ringrazia gli uffici per il lavoro prodotto e comprende le difficoltà che               
hanno avuto nella redazione del regolamento in poco tempo. Precisa che aveva chiesto             
anche l’intervento degli altri uffici per cercare un conforto anche da loro. Ritiene sia chiara               
la trasformazione del tributo in un canone unico, chiede se esiste una zonizzazione e come               
mai ci sono queste grandi differenze rispetto al tributo. Fa presente la situazione delle              
attività economiche in grave crisi e molti dei quali hanno chiuso l’attività. Ritiene di dover               
entrare nello specifico per capire se vi è l’opportunità di avere gli emendamenti da parte               
degli Uffici relativamente a tale delibera. Chiede se la norma prevede che ci debba essere un                
tale aumento del canone, sottolinea che bisogna tutelare le attività commerciali che si             
vedono aumentare il canone, cercando di essere più chiari possibile, per tanto bisogna             
cercare le soluzioni politiche per venire incontro alle attività commerciali. 
Il Presidente Anello concorda con il Consigliere Scarpinato sottolineando che gli uffici            
hanno proceduto con quanto è stato previsto dalla Legge, sottolinea che probabilmente gli             
Uffici non hanno proceduto ad ascoltare le Associazioni di Categoria precisando che il             
confronto con tutti è necessario. Pertanto chiede chiarimenti sui criteri adottati. Ritiene            
necessario avviare il confronto con le Associazioni di categoria e gli stessi concessionari.             
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Sottolinea che prima la Tosap non si pagava e che veniva pagato soltanto un canone, oggi                
invece è sommata a tale canone. Dopo il confronto con le Associazioni di categoria occorre               
che ci sia un indirizzo politico da parte dell’Amministrazione attiva per venire incontro alle              
attività commerciali. Chiede che la seduta venga rinviata anche in presenza delle            
Associazioni di categoria ed invita il Segretario ad organizzare le audizioni. Saluta e             
ringrazia i partecipanti rinviando il dibattito un’altra seduta con la presenza delle            
associazioni di categoria e successivamente con gli Uffici per mettere in atto gli             
aggiustamenti alla proposta di delibera presentata 
Il Dottor Galatioto specifica che il termine di legge per l’approvazione e ad oggi il 31                
Marzo ma bisogna considerare anche i termini di opportunità poiché si ha poca chiarezza da               
parte del settore. 
Il Presidente Anello fa presente che una delibera del genere non può essere approvata a               
maggior ragione se la città non è a conoscenza quindi ritiene di superare i colori politici ed                 
essere costruttivi. E’ un percorso che va fatto ed oggi finalmente si è affrontato l’argomento               
con la presenza degli uffici in cui si è venuti a conoscenza delle difficoltà esistenti. 
Il Presidente Anello precisa che il verbale della seduta odierna sarà approvato nella prima               
seduta utile. 
 Alle ore 11.17 la seduta è chiusa.  
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Alessandro Anello 

Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 08/02/2021 11:49:00 CET
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Signed by ALESSANDRO ANELLO
on 09/02/2021 15:49:46 CET

Signature Not Verified


