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ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 429 del 29/10/2020 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. 10 apre la seduta in modalità telematica, in seconda               
convocazione con la presenza dei    Consiglieri  Gelarda e   Scarpinato.  
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link:https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Proposta Federalberghi su tassa di soggiorno. 
2. Comunicazioni  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

 
La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 ha invitato la Dott.ssa             
Licia Romano. Partecipa alla seduta la Dott.ssa Carla Mendola  
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia gli invitati e comunica che la seduta è              
registrata e che sarà pubblicato nel sito del Comune pertanto chiede il consenso alla              
registrazione. 
La Dott.ssa Romano e la Dott.ssa Mendola  danno  il consenso. 
Il Presidente Zacco specifica che l'audizione di oggi e a seguito di un incontro con               
federlaberghi per la tassa di soggiorno, vista la grave crisi economica chiedono se c'è  
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Zacco  Ottavio P 10.10 10.57     
Anello Alessandro P 10.16 10.57     
Cusumano  Giulio  P 10.11 10.57     
Gelarda Igor P 10.10 10.19 10.24 10.49 10.54  10.57 
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.10 10.57     
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qualche iniziativa dell'amministrazione attiva e se c’è la possibilità di lasciare la tassa             
di soggiorno nell’unico trimestre che hanno lavorato  
La Dott.ssa Romano precisa che l'argomento è all’attenzione del Sindaco e           
dell’assessore  Piampiano. 
Il termine del versamento dell’unico trimestre che hanno lavorato è scaduto a fine             
ottobre. Non ci sono iniziative in corso anche perchè con un confronto con le altre               
città d’italia si è riscontrato che nessuno ha pensato di adottare misure di questo tipo               
perchè nel decreto rilancio o nella concessione di sgravi fiscali non ci sono stati              
provvedimenti di questo tipo. L’unico è stato quello di anticipare la concessione del             
10 % che di solito si fa dopo, dando la possibilità di acquistare con queste risorse i                 
dispositivi di protezione. Tante strutture non hanno aderito, solo in pochissimi hanno            
fatto richiesta. Continua a relazionare. Con il decreto rilancio convertito a luglio 2020             
l'imposta di soggiorno è diventata un vero tributo e come tale viene considerato,             
pertanto è  stata concessa la misura del ravvedimento. 
Il Presidente Zacco chiede se è stato dato un ristoro e la Dott.ssa Romano risponde               
che è stata erogata una somma di 646 mila euro e la seconda trance non è stata                 
erogata. Chiede inoltre come sono state utilizzate le somme. 
la Dott.ssa romano risponde che non viene specificato  
Il Vice Presidente Anello riferisce di sapere gli elenchi degli introiti fatti dalla             
Dott.ssa Romano e fa riferimento altresì agli introiti del terzo trimestre dell’anno in             
corso che un pò di attività si è avuta, chiede quindi ad oggi a quanto si è giunti. 
La Dott.ssa Romano risponde che sono stati introitati 2 milioni 120 mila euro. 
Il Vice  Presidente Anello chiede la suddivisione nei vari capitoli. 
La Dott.ssa Romano riferisce di avere inviato la programmazione alla Commissione,           
è una programmazione che ammonta a 3 milioni di euro suddivisa in vari servizi.  
Specifica che tra speso e impegnato c’è una cifra di un milione e mezzo. 
Il Vice Presidente Anello chiede come si può ipotizzare di non utilizzare questi             
fondi necessari e dedicati, chiede come l’Amministrazione attività può utilizzare          
questi fondi. 
La Dott.ssa Romano risponde che la programmazione prevede una spesa di tre            
milioni di euro ma sui tempi deve chiedere all’Anci. 
Il Sindaco prenderà atto di questo per una ulteriore programmazione.  
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Il Vice presidente Anello crede di mettere in condizioni a chi chiede di dare delle               
risposte certe perché si devono impegnare le somme o meglio spenderli ovvero            
erogare le somme. Non si può aspettare perché non ci sono i tempi considerato che               
siamo quasi a dicembre.  
Si apre un dibattito per capire come impegnare le somme  ed erogarli. 
La Dott.ssa Romano risponde che gli uffici destinatari delle somme si stanno            
adoperando per impegnare le risorse specificando che si deve pensare all’esubero           
delle somme non impegnate. I vari settori stanno lavorando e non si sà se questi non                
riescono ad impegnarli. 
Sul turismo specifica che si deve rimodulare. 
Il Vice Presidente Anello chiede quanto è stato programmato per il settore turismo. 
La Dott.ssa romano risponde che sono 736 mila euro di cui impegnati 381.800. 
Si apre un dibattito. 
La Dott.ssa Mendola risponde che sono stati impegnati alcune cifre e in corso ci sono               
gare per approvvigionamenti ed altre iniziative.  
La Dott.ssa Romano precisa che ci sono delle iniziative in corso anche per             
l'aggiornamento del personale 
Il Vice Presidente Anello ritiene che il contributo potrebbe aiutare a sopravvivere le             
strutture alberghiere. 
La Dott.ssa Romano precisa che bisogna avere un regolamento di erogazione dei            
contributi tra l’altro i contributi non sono previsti per legge. 
Il Consigliere Scarpinato ringrazia la Dott.ssa Romano e la Dott Mendola, su quanto             
detto dal Consigliere Anello, ritiene che il Governo Nazionale è riuscito ad andare             
incontro alle istanze che arrivano dai territori per ogni settore e quindi chiede se si               
può chiedere al Governo Nazionale una deroga finalizzata a ristorare chi in questo             
momento soffre come le categorie elencate dal consigliere Anello.  
Continua a relazionare. Ringrazia la Dott.ssa per i dati precisi esaminati. Chiede            
inoltre se le somme impegnate per il festino, che non si è fatto in che modo sono state                  
impiegate.  
La Dott.ssa Romano risponde che la proposta la rivolgerà al Sindaco anche come             
presidente Anci. Crede secondo una sua supposizione che ci sia il confronto Stato -              
Comuni con determinazioni nuove. Ritiene che si dovrebbero cambiare i criteri. 
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L’Assessorato alla cultura ha rimodulato le somme facendo una programmazione che           
è andata in Giunta che prevedeva una serie di iniziative e alternative. Riferisce di              
sapere di un avviso per natale che è stato integrato per le luminarie del Natale ma                
non è entrata nel merito di questi dati. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli invitati. 
Il Presidente Zacco chiede se ci sono comunicazioni. 
Il vice presidente Anello riferisce di aver chiesto ieri in maniera informale la copia              
del delibato di giunta che il Sindaco e l’Ass Di Dio ha annunciato a mezzo stampa. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta              
odierna. 
Si procede con la lettura del verbale 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 772  del 13/11/2020 
Il Verbale n. 772 del 13/11/2020 viene approvato all’unanimità. 
Alle ore 10. 57 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 
 
 

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Ottavio Zacco  

Signed by SALVATORE PALAZZOLO
on 13/11/2020 11:11:15 CET

Signature Not Verified

Signed by OTTAVIO ZACCO
on 18/11/2020 10:12:55 CET

Signature Not Verified
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