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VERBALE N. 735 del 23/09/2020                     Approvato in data 23 09 2020 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: N 398 del 28 08 2020, e ODG suppletivo n. 400 del 31.08.2020, ODG                 
Suppletivo N 408 del  21 09 2020 e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio A - -     
Anello Alessandro P 10.11 11.12     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.11 11.12     
Scarpinato F.sco Paolo  A - -     
Bertolino Francesco P 10.11 11.12     
Mattaliano  Cesare P 10.11 11.07      
Caputo  Valentina A - -     
Chinnici  Valentina P 10.11 11.12     
Lo Monaco  Rosalia P 10.11 11.12     

 
 VERBALE SEDUTA CONGIUNTA  

 
Il Presidente Bertolino, alle ore 10.11 apre la seduta congiunta, tra V E VI              
Commissione Consiliare in modalità telematica, in seconda convocazione con la          
presenza dei Consiglieri Anello, Chinnici, Gelarda, Lo Monaco, Mattaliano  
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  

    https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=5 
 
Argomenti da trattare: 

1. Tassa di soggiorno 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3.  Varie ed eventuali. 
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
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Le Commissioni per affrontare l’argomento posto al N 1 ha invitato in audizione la              
Dott.ssa Licia Romano e la Dottoressa Mendola 
Il Presidente Bertolino comunica che la seduta è registrata e chiede il consenso alla              
registrazione. 
La Dott.ssa Romano e la Dott.ssa Mendola danno il consenso. 
Il Presidente Bertolino ringrazia per la presenza. Riferisce che l’argomento è la            
tassa di soggiorno e mostra la preoccupazione di un importante tributo che avrebbe             
aiutato l'Amministrazione comunale in diversi capitoli di spesa che sarebbero servite           
per il rilancio di alcune attività della città. Si fa riferimento ad un tavolo che si                
sarebbe formato per affrontare la tematica. Chiede di capire la situazione, se gli             
incontri sono stati fatti e chiede altresì i dati di quanto è stato riconosciuto alla città                
di Palermo, se i soldi sono arrivati o quando arriveranno e se il vecchio impianto               
prevedeva se le spese saranno impegnate tutte quest’anno. Dà la parola alla Dott.ssa             
Romano. 
La Dott.ssa. Romano riferisce che si sta assistendo ad una rivoluzione della            
disciplina della tassa di soggiorno, ha partecipato ad un tavolo tecnico con il             
Ministero del Turismo dove si sono affrontati diversi argomenti ottenendo buoni           
risultati anche trasformando l'imposta di soggiorno in tributo. La responsabilità          
ricade sul gestore della struttura ricettiva con sanzioni pecuniarie per quest'ultimo. 
Sono state date delle tempistiche sui versamenti del tributo ed entro 180 giorni             
dovrebbe essere pubblicato un decreto a conferma di quanto deciso dal tavolo. 
Tutto ciò ha comportato il ritiro del regolamento presentato in Consiglio Comunale            
perché deve essere modificato con l'inserimento delle nuove norme e sanzioni. 
Continua a relazionare sul decreto rilancio per le attività ricettive per i quali il              
Comune ha ricevuto circa seicento mila euro.  
Continua a relazionare sulle somme che sono state assegnate al Comune di Palermo e              
sulle attività contabili che l'Amministrazione ha dovuto predisporre. Elenca gli uffici           
che hanno beneficiato delle risorse. Le risorse sono state utilizzati da diversi settori             
dell’Amministrazione.  
Il Presidente Bertolino espone le sue preoccupazioni, la prima se si adottano gli             
stessi criteri e quindi se c’è stata una garanzia che i criteri saranno gli stessi e l’altra                 
se l’aumento delle risorse prevede un ingresso di altre città che inizialmente erano             
state escluse.  
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La Dott.ssa Romano risponde specificando che le somme riconosciute non          
rappresentano un ristoro rispetto alle somme introitate nel passato che superano i tre             
milioni di euro. 
Riferisce che la città di Palermo è stata nominata Città d’Arte in base ai dati del 2019                 
ma ancora non si conosce l’entità dei   contributi.  
Il Vice Presidente Mattaliano chiede chiarimenti sul nuovo regolamento che dovrà           
essere discusso inoltre chiede come si deve comportare l'Amministrazione comunale.  
La Dott.ssa Romano risponde che si apporteranno le modifiche previste dalla legge e             
ci si adeguerà per recepirle, la percentuale riconosciuta agli albergatori resta la stessa.             
E’ stato già deciso dal Sindaco di mantenerlo, e già stato comunicato alle             
associazioni di categorie.  
Il Vice Presidente Mattaliano risponde che doveva essere definito il 10 per cento e              
come destinarlo con più precisione  
Il Vice  Presidente Anello chiede a quanto ammontano gli introiti 2020. 
La Dott.ssa. Mendola riferisce che sono stati introitati 700 cento mila euro. 
Il Vice Presidente Anello specifica che si è intorno a 3 milioni e duecentomila euro.                
Ritiene che le somme sono già state destinate e date nei vari capitoli degli Assessori               
competenti  per cui ci sono già gli impegni di spesa.  
Per le somme che si devono spendere entro il 2020 chiede ancora che se prima era                
una tassa di scopo e quindi ora trasformata in tributo resta sempre il vincolo              
sull’impiego o l'Amministrazione ne può fare altro uso.  
La Dott.ssa Romano risponde che si potrebbe aumentare la previsione di entrata. Per             
il vincolo di impiego risponde che rimane e vanno spesi entro l’anno. 
Il Vice Presidente Anello chiede quanto si è incassato con la tassa di soggiorno del               
2020. Ritiene se si può avere la disponibilità della somme e se sarà fattibile averla               
nei primi giorni di ottobre e come impiegarle visto che dovranno essere spese entro la               
fine dell’anno. 
Si apre un dibattito sull'utilizzo delle somme. 
Il Consigliere Gelarda interviene chiedendo se le somme devono essere spese o            
impegnate entro il 31 dicembre. 
La Dott. Romano risponde che devono essere spese entro l’anno in alcuni casi ad              
esempio nelle manifestazioni sportive, in altri casi se ci sono gare in corso si possono               
rimandare. 
Il Vice Presidente Mattaliano chiede  se le somme introitate sono state utilizzate.  

3 



COMUNE   DI   PALERMO 
 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 

La Dott.ssa Romano risponde che in parte sono state utilizzate, nello specifico 400             
mila euro. 
La Cons. Lo Monaco chiede informazioni su Travel Expo e se sono state impegnate              
somme per la manifestazione.  
La Dott.ssa Romano risponde. Aggiunge che ha partecipato anche ENIT che ha avuto             
delle somme destinate per le quali sta mettendo a disposizione degli spazi riservati             
alle città turistiche  
La Cons. Lo Monaco chiede di lanciare un concorso di idee per realizzare una              
campagna multimediale di promozione turistica. 
La Dott.ssa Romano ritiene che si può attuare pensando anche di creare un book              
così come è stato fatto nella città di Napoli  coinvolgendo gli artisti di Street Art. 
La Cons. Chinnici chiede se dalla tassa di soggiorno verranno finanziate anche            
attività culturali che si ripetono negli anni e fa riferimento alla marina di libri ed               
altro. 
La Dott. Romano risponde che saranno finanziate e riferisce che quest’anno non si             
farà la manifestazione Ballarò Arts perché non ci sono garanzie per la sicurezza. 
La Cons. Chinnici propone di dare decoro alla Piazzetta adiacente a Palazzo            
Branciforte  e regolamentare il tutto tra cui la libreria itinerante di Tramonte.  
Il Presidente Bertolino chiede se le somme anche quelle che verranno riconfermate            
dal Governo Nazionale, verranno subito utilizzate e se c’è una cabina di regia che              
decide la distribuzione di  tali somme. 
La Dott.ssa Romano risponde che non c’è una delibera di Giunta ma una             
programmazione di spesa concordata con il Sindaco e gli Assessori competenti, per            
essere spendibili passerà qualche giorno. Specifica che è un atto di indirizzo del             
Sindaco. 
Il Presidente Bertolino chiede di avere questo atto di indirizzo per poterlo            
analizzare.  
Il Vice Presidente Anello è d'accordo con il Presidente Bertolino anche per capire             
come sono suddivise le somme ai vari settori. 
La Dott.ssa Romano risponde che di fatto la programmazione con le cifre uscirà a              
giorni  perchè ancora ci si sta lavorando. 
Il Presidente Bertolino ringrazia e saluta gli invitati. 
Il Presidente Bertolino chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta            
odierna. 
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Il Segretario procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.735 del 23/09/2020 all’unanimità dei presenti           
Alle ore 11.12 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  IL Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Francesco Bertolino 
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