
 

 

 
VERBALE N.10 della seduta del 16 /01/2023   approvato il 18/01/2023 

Ordine del giorno: Prot. N. 356 del 30 12 2022 e Ordini del giorno Suppletivi Prot. n. 2 del 09 01 2023, Prot. 

14 del 11 10 2023, Prot. n.16 del 12 01 2023 e prot. n. 21 del 13 10 2023. 

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

 ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,40 

CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Giuseppe Milazzo A       

Giovanni Inzerillo P   10,54 11,45   

Domenico Bonanno P   10,40 11,45   

Maria Anna Caronia A       

Carmelo Miceli P   10,40 11,45   

Salvatore Forello P   10,40 11,45   

Mariangela Di Gangi P   10,40 11,45   

L’anno 2023 il giorno 16 del mese di Gennaio, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la 

sede istituzionale di via Roma 209, giusta Convocazione Ordine del giorno Prot. N. 356 del 30 12 

2022. e Ordini del giorno Suppletivi Prot. n. 2 del 09 01 2023, Prot. 14 del 11 10 2023, Prot. n.16 del 

12 01 2023 e prot. n. 21 del 13 10 2023. 

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

Alle ore 10,40 in seconda convocazione, sono presenti i Consiglieri Bonanno, Miceli, Di Gangi e il 

Vice Presidente Forello che accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

La seduta odierna è dedicata all’incontro con l’Assessore Varchi, il Ragioniere Generale e la d.ssa 

Mandalà sulla proposta di deliberazione: "Approvazione schema Accordo Stato-Comune ex art.1, 

comma 572, Legge n.234/2021 (“Legge di Bilancio 2022”). 

Il Presidente Forello chiede alla segretaria di leggere i verbali delle sedute del 10, 12 e 13 01 2023. 

Pone in votazioni i verbali del 10 e del 12 01 2023  e la Commissione li approva all’unanimità dei 

presenti. 

Pone in votazione il verbale del 13 01 2023 e la Commissione lo approva a maggioranza dei presenti 

con l’astensione della Consigliera Di Gangi. 

Sono presenti in Commissione l’Assessore Varchi, il Dott. Basile e la D.ssa Mandalà. 

Il Presidente Forello rappresenta che una delle fondamentali modifiche dell’atto oggetto dell’incontro 

riguarda l’anno da cui partirebbe il contributo a favore del Comune, che sarebbe il 2023 e tutto ciò a 

causa del ritardo con cui si firmerà l’accordo, nonostante il Sindaco aveva assicura la definizione 

dell’iter entro il 30 settembre.   

Il Presidente chiede agli ospiti di relazione sull’atto oggetto dell’incontro. 
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Interviene l’Assessore Varchi la quale evidenzia che con la penultima legge finanziaria l’Accordo 

conferisce un’opportunità agli Enti Locali che si trovano in particolari situazioni finanziarie. 

Sulla scorta di questa previsione normativa è stato emanato un Decreto di riparto dei fondi per alcuni 

Comuni che avevano i requisiti per accedere, al Comune di Palermo è stato conferito un riparto pari 

a circa 180 milioni di euro a fronte di questo l’Accordo sono state previste una serie di misure, un 

cronoprogramma al fine di rispettare l’Accordo. 

Tale Accordo presuppone che il Comune sia nelle condizioni non solo politiche, ma anche 

amministrative che consentono un Accordo con lo Stato, un Comune che sia in grado di sottoscrivere 

un impegno che può rispettare. 

Per tale ragione quanto l’Amministrazione si è insediata ha avviato un tavolo tecnico per rivedere 

alcune delle condizioni in particolare modo, atteso che c’è stato un cambio di amministrazione, si è 

ritenuto opportuno, e il Ministero ha aderito, che l’Accordo con lo Stato fosse modificabile anche 

annualmente per evitare di imbrigliare il Consiglio Comunale in una scadenza quinquennale. 

L’Assessore Varchi ritiene che questo abbia un duplice effetto perché valorizza la sovranità 

dell’organo consiliare, poiché secondo la sensibilità che è propria dei componenti potrà contribuire 

in maniera attiva alle misure necessarie al raggiungimento di quel Patto. 

Per tale ragione si è deciso di condividere con tutte le Aree, con tutti i Dirigenti che dovranno 

contribuire al rispetto di tale Accordo le misure per mantenerlo. 

Per ciò che concerne le modifiche il primo punto espunto era la modifica che non è stata ancorata ad 

una data specifica, ma che è prevista annualmente. 

Per ciò che concerne la riscossione del Contributo relativo all’anno 2022, da una verifica condotta 

tanto con il Viminale che con il MEF la quota spettante al Comune di Palermo è stata impegnata e 

quindi l’Amministrazione proporrà un emendamento in uno dei prossimi decreti legge che faranno in 

conversione per il recupero di quella quota. 

Per ciò che riguarda le assunzioni si è chiesto l’aumento della spesa aggiuntiva del personale, con 

particolare riferimento all’area delle entrate e dei Tributi, poiché come è evidente dalla consegna dei 

ruoli, alla riscossione, tutta una serie di misure ricadono su tale Area, quindi la forza lavoro che si 

deve aumentare prioritariamente sarà destinata a tale Settore. 

Interviene Il dott. Basile il quale aggiunge che si tratta di una misura straordinaria che è stata inserita 

con la legge di bilancio precedente solo per gli Enti che avevano un disavanzo superiore a 700 euro 

pro-capite, successivamente tale misura è stata estesa a tutti i Comuni capoluoghi di provincia. 

Si tratta di risorse importanti che vanno acquisite all’Erario Comunale unitamente alle misure che 

debbono essere attivate che sono inserite nello schema dell’Accordo. 

Aggiunge che la proposta è corredata dai pareri delle funzioni Dirigenziali coinvolte e anche delle 

valutazioni del Collegio dei Revisori, tale atto ha tutti i pareri di legittimità, di regolarità tecnica e 

contabile. 

Il dott. Basile produce il Decreto Ministeriale richiesto dal Presidente Forello. 

Il Presidente Forello chiede alla D.ssa Mandalà di relazionare su uno dei punti fondamentali del 

cronoprogramma su cui avrà espresso il suo parere, anche con riferimento all’implementazione della 

pianta organica del Settore Tributi e all’aumento delle percentuali di riscossione. 

Interviene la D.ssa Mandalà la quale evidenzia di aver espresso un parere favorevole sul 

cronoprogramma specificatamente su 2 punti. 

L’anticipazione della consegna dei ruoli ad ADER rispetto a quello che fino ad oggi è avvenuto e poi 

l’aumento della riscossione. La stessa ritiene che tutto sia legato al regolamento antievasione che 

nella sua prima attuazione senza mai arrivare  a porre in essere il preavviso né di sospensioni ne tanto 



 

 

meno di revoche di licenze commerciali ha permesso, in una fase primordiale di attuazione  a cui 

hanno lavorato  pochissime unità preposte, di aumentare la riscossione, poiché gli utenti vengono 

spontaneamente a regolarizzare immediatamente la loro posizione o chiedono la rateizzazione che 

come previsto viene tutelata dalle polizze fidejussorie che garantisce l’adempimento 

dell’obbligazione tributaria. 

La stessa afferma di aver avuto notevoli risultati su 11 casi che sono stati esaminati, allorquando la 

pianta organica verrà debitamente rimpolpata, previa formazione da parte della Sispi tali casi 

aumenteranno.  

Il Presidente Forello chiede su quale base sono stati esaminati gli 11 casi. 

La Dirigente risponde che si ricevano le direttive da parte dell’Amministrazione Attiva, si procede in 

base al quantum di riferimento. 

Aggiuge che sono previste due strade la via principale e la via incidentale. 

La via principale attualmente non è stata ancora attivata e consiste nel fatto che chiunque chiede al 

SUAP un frazionamento, u ampliamento automaticamente deve essere sottoposto a verifica, ma in 

atto non si è in grado, come noto, come struttura amministrativa di reggere migliaia di accertamenti 

al giorno. 

Sulla base dell’attuale dotazione organica si è proceduto ad attivare il regolamento solo in via 

incidentale cioè con una back list aggiornata periodicamente dalla Sispi, in base ai quantum, si 

scelgono e si inseriscono in piattaforma i soggetti, le ditte ricevono un messaggio e ad oggi tutte si 

sono presentate per regolarizzare il pagamento. 

Il Consigliere Inzerillo chiede se la fidejussione si attiva a partire da una determinata cifra. 

La Dirigente risponde che il regolamento prevede attualmente la fidejussione a partire da mille euro 

e crede che sia intendimento dell’Amministrazione Attiva rivisitare il quantum. 

Il Consigliere Bonanno chiede se relativamente al SUAP il riferimento era relativo alla regolarità 

contabile preventiva che deve essere data in caso di concessioni. 

La Dirigente rappresenta che a pieno regime l’attuazione del regolamento antievasione dovrebbe 

attivarsi su entrambi i canali, quello principale e quello incidentale. 

Si apre un confronto sul tema 

Il Consigliere Miceli chiede all’Assessore Varchi se l’ammontare del contributo dello Stato, anche in 

conseguenza delle modifiche resta invariato. 

L’Assessore risponde affermativamente a valere sull’Accordo, ma gli altri contributi che sono stato 

assegnati al Comune di Palermo non rientrano su questo Accordo e il Comune li percepirà per intero. 

Il consigliere Miceli chiede quali siano i tempi di attivazione dalla sottoscrizione dell’Accordo. 

L’Assessore Varchi risponde che l’attivazione è immediata e non esiste nessun differimento.  

L’Assessore al Bilancio specifica che il pacchetto di norme richiesto dal Comune di Palermo allo 

Stato non riguarda l’Accordo previsto da questa specifica norma. 

Tutto quello che viene riconosciuto al Comune di Palermo viene riconosciuto per sue specificità. 

Il Presidente Forello evidenzia che a seguito dell’Accordo arriverà un importo meno quello previsto 

per l’anno 2022 che poi verranno reintrodotto come relazionato dall’Assessore ed evidenzia che 

quest’anno è previsto il maggior contributo così come indicato nello schema allegato all’atto. 

Chiede se sono state attivate le misure previste nel cronoprogramma per il 2022 ad esempio 

l’attivazione del pago PA, l’attivazione dell’App IO e di altre misure previste per il Comando di 

Polizia Municipale. 

La Dirigente risponde di si. 



 

 

Il Presidente prosegue chiedendo notizie sulla misura relativa alla riduzione delle spese per gli organi 

istituzionali e a quali spese si fa riferimento. 

Il Ragioniere Generale riferisce che nel 2019 che è il parametro di riferimento la spesa impegnata sul 

titolo missione e programma di che trattasi ammontava a circa 179 milioni di euro la riduzione vale 

3milioni e 600 mila euro e che la spesa corrente a far data dal 2020 si è ridotta significativamente 

pertanto ci sono ampi margini di rispetto di tale misura. 

Nel 2022 si è chiuso con un impegno su tale Missione specifica di circa 150 milioni di euro. 

Il Presidente chiede quali somme vengono bloccate dal fatto che per il 2022 non si avranno le somme 

previste dall’Accordo. 

Il Ragioniere Generale cita alcune voci previste dalla Direttiva del Sindaco. 

Il Presidente comunica che il C.C. è pronto in tempi rapidi e immediati ad esprimersi sulle 

deliberazioni urgenti relative all’aumento dell’addizionale IRPEF e all’Istituzione dell’addizionale 

Comunale sui diritti portuali, sulle quali è già stato espresso parere da parte di questa commissione. 

L'amministrazione attiva (Vice-sindaco Varchi) e gli uffici competenti (Dott.ssa Mandalà) chiedono 

di non discutere ancora le richiamate proposte perché non hanno ancora deciso se e in che modo 

modificare le stesse.  

Il Presidente, allora, prende atto di quanto richiesto e rimane in attesa delle decisioni 

dell'amministrazione attiva e degli uffici su come e quando procedere in merito agli atti in questione 

che ricorda essere d'urgenza. 

Si apre un confronto sulla possibilità di firmare specifici accordi con altri Enti ( es. ASP e Regione) 

al fine di procedere alle previse assunzioni utilizzando le graduatorie del concorso espletato da tali 

Enti. 

Il Presidente Forello in fine chiede notizie sul bilancio di previsione 23-25, Piano di riequilibrio e 

sulla procedura di modifica al miglioramento e chiede aggiornamenti. 

L’Assessore e Il Ragioniere Generale rappresentano che la scadenza è fissata al 30 Aprile p.v. per 

quanto concerne il bilancio di previsione 2023-2025, mentre per la revisione del piano di equilibrio 

il 31 marzo c.a. 

L’Assessore manifesta la volontà peraltro condivisa dal Sindaco di avere momenti di interlocuzione 

costanti o con la Commissione o con la conferenza dei capi gruppo in maniera tale che quando i 

provvedimenti arrivano all’esame del Consiglio Comunale sono stati ampiamente condivisi il 

Presidente ringrazia gli ospiti per essere stati presenti in Commissione. 

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

odierna alla prossima seduta. 

Il Presidente alle ore 11,45 chiude la seduta. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 11,45 

   La Segretaria                       Il Presidente 

D.ssa Loredana Velardi                                                               Cons. Salvatore Ugo Forello  
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