
COMUNE   DI   PALERMO 
 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 773 del 16/11/2020                     Approvato in data 16 Novembre 2020  
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 429 del 29/10/2020 e Disposizione del             
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
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VERBALE  

 
Il Presidente Zacco alle ore 10.08 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 seguenti             
link:https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Audizione  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 i            
rappresentanti di Federalberghi Dott. Farruggio 
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. 
Il Dott. Farruggio da il consenso. 
Il Presidente Zacco specifica l'argomento dell'audizione di oggi, e a seguito di una             
richiesta da parte di Federalberghi per l’utilizzo della tassa di soggiorno, vista la             
grave crisi economica, quale ristoro per il settore del settore  ricettività. 

 
 
 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.08 10.56     
Anello Alessandro A - -     
Cusumano  Giulio  P 10.16 10.56     
Gelarda Igor P 10.10 10.56     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.08 10.56     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Dott Farrugio ringrazia la Commissione per aver accolto la richiesta di audizione. 
Ricorda che il Settore Turismo ad eccezione del breve periodo d’estate ad ora si è               
fermi già da marzo se non dalla fine di febbraio. Il turismo risente delle normali               
restrizioni rispetto a tutti gli altri settori. A livello nazionale i ristori non hanno dato               
niente. Molte strutture hanno chiuso i battenti già dalla fine di ottobre non per decreto               
di chiusura ma per mancanza di richieste.  
Precisa che a livello regionale sono state destinate 3500,00 € ad ogni struttura,             
insufficiente come ristoro. Il contributo è molto ridotto, a livello regionale l’Ass.            
Messina acquisterà dei posti letti non a fondo perduto. A livello Comunale sembra             
che è l'unica risorsa che si è avuta è stata rappresentata dalla tassa di soggiorno. Oggi                
più che mai questa risorsa non può essere utilizzata, crede che possa dare un buon               
ristoro, alcune somme sono state utilizzate per manifestazioni che non ha ritenuto            
valide. Crede che qualsiasi risorsa oggi è ben accetta. Continua a relazionare. Crede             
che si potrebbe formare un fondo covid e che l’amministrazione comunale in questo             
caso potrebbe poter dire di aver contribuito al settore. Precisa che i tributi locali sono               
stati abbattuti di una buona percentuale ma che ancora non sono andati a regime. 
Riferisce che oggi non ci sono risorse economiche per potere pagare tributi utenze e              
affitti al 30% ma anche questa somma e difficile poterla pagare. 
Propone di creare un fondo covid delle somme maturate della tassa di soggiorno,             
dall’altra parte sospendere l’erogazione della tassa di soggiorno. 
Riferisce della riduzione di turisti e solamente 4 strutture ricettive sono rimaste            
aperte. Ritiene che anche se si passeranno le festività con le strutture chiuse auspica              
che tutto possa risolversi al più presto. 
Il Cons. Scarpinato ringrazia il Dott. Farruggio e precisa che si sta ascoltando l'urlo              
di dolore di questa categoria a cui è vicino. 
Riferisce che con gli uffici si sono fatte delle disamine rispetto alle problematiche del              
settore, l’incontro è stato voluto in vista della presenza di oggi per essere preparati              
sugli ultimi aggiornamenti. Riferisce dell’incontro avuto con la Dott.ssa Romano a           
cui ha chiesto di interessare il Sindaco come Presidente dell’Anci per chiedere una             
deroga al fine di venire incontro ad una categoria ormai al collasso. Riferisce che la               
tassa di soggiorno ha registrato dei numeri importanti grazie alle loro iniziative            
facendo diventare la città una meta ambita dal punto di vista turistico.  
Si apre un dibattito. Riferisce che la Commissione farà proprie le richieste  
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Il Dott. Farruggio precisa che la tassa di soggiorno è una tassa di scopo ed oggi più                 
che mai deve sostenere le strutture ricettive. Oggi non c’è bisogno di chiedere             
deroghe all’Anci, c’è bisogno della volontà politica locale. Ribadisce che          
l'Amministrazione deve avere come scopo quello creare un fondo per sostenere le            
strutture ricettive.  
Il Presidente Zacco precisa che la Dott.ssa Romano ha riferito che la Legge non              
permette l'utilizzo perché con la nuova legge e diventato un tributo e chiede se ci               
sono altri comuni che hanno utilizzato tale risorsa per ristorare le strutture            
alberghiere. 
Il dott. Farruggio risponde di non sapere  
Si apre un dibattito sulla tassa di soggiorno se è un tributo o meno. 
Se rimane tassa di scopo deve comunque avere finalità per le strutture ricettive. 
Interviene il Cons. Cusumano ritenendo che se è un tributo l'Amministrazione deve            
necessariamente riscuoterla. 
Continua il dibattito e il Cons. Cusumano chiede al Presidente Zacco di            
comprendere meglio la situazione. 
Il Dott. Farruggio continua a ribadire di costituire un fondo covid a supporto delle              
strutture ricettive. 
Il Cons. Cusumano ritiene che bisogna affrontare subito l’argomento.  
Il Presidente Zacco ritiene di invitare il Capo di Gabinetto per affrontare meglio la              
situazione visto che si tratta di una situazione politica ed invita il Segretario a              
preparare la nota di invito. 
Il Dott. Farruggio preferisce non lavorare nei periodi festivi ma è utile ed essenziale              
uscire fuori da questa emergenza. 
Chiede altresì visto l’arrivo di bollette Amap con costi altissimi riferite alle spese             
fisse esorbitanti e che si accumulano ulteriori debiti verso l’Amap, chiede quindi un             
intervento per venirgli incontro.  
Il Cons. Cusumano ritiene che è un aspetto politico e che concorda con il Presidente               
Zacco ad invitare il capo di Gabinetto.  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta il Dott. Farruggio. 
Il Cons.  Cusumano chiede di specificare meglio la nota da inviare al capo gabinetto 
Il Presidente Zacco risponde  
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Il Consigliere Scarpinato chiede la programmazione degli incontri e chiede notizie           
sulla sua richiesta di incontro con l’Ass. Petralia. 
Il Presidente Zacco fa riferimento al percorso iniziato con i commercianti di Via             
Roma ricordando che il consigliere gelarda doveva incontrare gli esercenti. Chiede di            
coinvolgere anche i consiglieri della circoscrizione. 
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. 773  del 16/11/2020 
Il Verbale viene approvato all’unanimità dei presenti  
Alle ore 10.56 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 
 
 

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Ottavio Zacco  
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