
 

 

 
 VERBALE N.16 della seduta del 24/01/2023  approvato in data 25 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. 

n.16 del 12 01 2023 e Prot.n.26 del 19 01 2023 

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

 ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,45 

CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Giuseppe Milazzo A       

Giovanni Inzerillo P   10,45 11,28   

Domenico Bonanno P   10,45 11,40   

Maria Anna Caronia A       

Carmelo Miceli P   10,50 11,40   

Salvatore Forello P   10,45 11,40   

Mariangela Di Gangi A       

L’anno 2023 il giorno 24 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. n.16 del 12 01 2023 e Prot.n.26 

del 19 01 2023  

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

Alle ore 10,45 in seconda convocazione, sono presenti i Consiglieri Inzerillo, Bonanno, e il Vice 

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

La seduta odierna è dedicata all’incontro del Ragioniere Generale e della Capo Area del Settore 

Tributi al fine di approfondire la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione diniego 

stralcio parziale articolo 1, commi 227 -229, legge n. 197/2022” Procon: 5/2023. 

Il Presidente Forello chiede alla segretaria di leggere il verbale della seduta del 23 01 2023, lo pone 

in votazione e la Commissione lo approva all’unanimità dei presenti. 

E’ presente in Commissione il Dott. Basile. 

Il Presidente Forello chiede al Ragioniere Generale quali sono le motivazioni di equilibrio di bilancio 

che sottendono alla decisione della proposta di deliberazione oggetto dell’incontro e quali sono le 

conseguenze sugli equilibri di bilancio dell’eventuale mancata approvazione dell’atto. 

Lo stesso aggiunge che si tratta di crediti fino al 2015, crediti relativi a multe e a TARSU, con capacità 

di recupero scarse e che tale stralcio di questi crediti avrebbe portato alla cancellazione di vecchi 

residui attivi che non andranno mai in riscossione. 

Il Ragioniere ricorda che l’annullamento si applica anche agli Enti locali e riguarda interessi e 

sanzioni non già al capitale che non è interessato allo stralcio. L’annullamento opera automaticamente 
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salvo che il Comune entro il 31 01 2023, termine che non è chiaro se sia o meno perentorio, comunichi 

diversamente all’Agenzia delle Entrate. 

Lo stesso rappresenta che i residui interessati sono quelli relativi ai ruoli consegnati dal 2000 al 2015. 

Tale nuova previsione di legge riguarda le medesime annualità che sono oggetto dello stralcio cartelle 

del 2017, ancorchè in quel caso si fermava al 2010. 

Lo stesso prosegue evidenziando che i principi contabili prescrivono che decorsi i 3 anni, senza 

movimentazioni i residui vengono stralciati dal conto di bilancio e vengono inseriti nel conto del 

Patrimonio ritiene che gli stessi siano residui attivi non più nel conto di Bilancio, pertanto un 

eventuale stralcio non avrebbe effetti sul Bilancio. 

Lo stesso poi fa riferimento al tabulato della SISPI e ai due diversi importi riportati che si basano su 

due interpretazioni cioè se un soggetto abbia tante cartelle la cui sommatoria è inferiore a mille euro 

ovvero che un singolo soggetto abbia singole cartelle inferiori a tale importo. 

Lo stesso evidenzia che non dovrebbe avere re fluenze sugli equilibri di bilancio poiché a consuntivo 

2021 FCDE accantonato è quasi l’82%, quindi per ogni residuo attivo iscritto in bilancio, che genera 

fondo crediti di dubbia esigibilità, viene accantonata tale percentuale. 

Lo stesso evidenzia che se la norma prevede l’annullamento delle sole sanzioni ed interessi, 

comunque ci sarebbe la copertura del FCDE. 

Il Ragioniere Generale dopo aver effettuato una verifica in tempo reale afferma che tali residui non 

sono iscritti in bilancio, poiché l’importo dei residui attivi iscritti ammonta a meno di 2 milioni di 

euro, inclusi sanzioni e interessi. 

Il Consigliere Miceli, approfittando della presenza del dott Basile fa riferimento ai lavori del 

Consiglio Comunale per l’approvazione della Proposta di delibera sull’Accordo con lo Stato e a 

quanto emerso sulla volontà dichiarata da parte dell’Amministrazione di voler ricorrere al comma 

580 della finanziaria del 2021 e assumere 18 unità a tempo determinato destinate al potenziamento 

del Settore Tributi. 

Il Dott Basile puntualizza che grazie a queste previsioni i Dirigenti competenti hanno espresso parere 

favorevole, considerata l’importanza di dedicare unità di personale solo per migliorare la riscossione. 

Il Consigliere Miceli evidenzia che in Consiglio Comunale ad avviso di alcuni componenti 

dell’opposizione non era chiaro il rapporto esistente tra il comma 580 della finanziaria del 2021 e 

l’art 3, comma 101della legge n. 244 del 2007. E quindi la necessità di comprendere se la seconda 

viene abrogata dalla prima o la prima, come lo stesso ritiene rimane in vigore o obbliga 

l’amministrazione a tenerne conto.  

Poi fa riferimento a quanto rappresentato dall’Amministrazione attiva e cioè di prevalenza del comma 

580 della finanziaria ed abrogazione implicita del comma 101 della legge n.244 del 2007 cosa che lo 

stesso ritiene ampiamente discutibile e comunque in ogni caso il termine espresso del comma 580 è 

nuove assunzioni  e che non ci sarebbero rapporti a tempo determinato par time da poter prorogare a 

full time ed in ultimo che le qualifiche che l’amministrazione intende assumere non sarebbero 

reperibili tra il personale part time già in forza all’Amministrazione. 

Il Consigliere Miceli prosegue rappresentando di aver chiesto degli approfondimenti poiché ritiene 

che si tratta di un rapporto tra due norme che vanno lette in maniera sistematica. 

E’ presente in Commissione la D.ssa Mandalà, nonostante gli impegni in Consiglio Comunale. 

Il consigliere Miceli prosegue rappresentando che c’è una questione tecnica la trasformazione di 

contratti a tempo indeterminato part time in tempo pieno e determinato parrebbe essere possibile 

anche perché per un tempo limitato l’amministrazione abbia già fatto ricorso e da un confronto con 



 

 

esperti di diritto del lavoro costituirebbe nuova assunzione e quindi l’eventuale aumento di ore 

andrebbe a rispettare i parametri del comma 580 della finanziaria. 

Se è vero bisogna capire quali sono le qualifiche e se tali qualifiche sono reperibili all’interno 

dell’Amministrazione tra il personale part time. 

Il consigliere Miceli rappresenta che se il dipendente a tempo parziale agisce contro l’Ente 

impugnando il Bando, citandolo a giudizio per avere dato corso in spregio alla legge 244, questo si 

tradurrebbe in un potenziale danno erariale e un aumento del Fondo Contenziosi e quindi ribadisce la 

necessità di un approfondimento tecnico. 

Interviene la d,ssa Mandalà la quale ritiene di fare una pregiudiziale poiché questo aspetto dovrebbe 

essere affrontato dal Capo del Settore Personale che è deputato a procedere e scegliere le metodologie. 

I Consiglieri rappresentano che sentiranno su tale punto la Dirigente competente. 

Il Dott Basile evidenzia che le considerazioni svolte oltre ad avere riflessi tecnici hanno riflessi 

sostanziali. 

Lo stesso ritiene a proprio parere che la norma di legge segnalato in Consiglio Comunale, con il 

beneficio dell’approfondimento, non è abrogata e non entra in contrasto con il comma 580. 

Tale comma è una norma speciale, che va peraltro in deroga all’art 9 comma 28 del D.L. 78 del 200 

(assunzioni a tempo determinato), inserita in un focus di norme anche queste speciali, finalizzate al 

risanamento di una particolare tipologia di Enti, quindi quel diritto rimane. 

La norma segnalata in Consiglio Comunale fa riferimento alla trasformazione del rapporto da part 

time a full time in un contesto nel quale il rapporto è a tempo indeterminato, in questo caso invece si 

tratta di assunzioni a tempo determinato. 

Tali assunzioni non possono avere durata superiore ai tre anni con una proroga forse di altri due anni, 

quindi nei venti anni l’Amministrazione dovrà procedere, attraverso tempestive indizioni di concorso. 

Si apre un confronto sull’argomento. 

Sul piano sostanziale il personale dipendente del Comune di Palermo è incline a instaurare giudizi 

contro il proprio datore di Lavoro per i motivi più disparati che spesso trovano accoglimento nelle 

istanze dei Giudici. 

 Sotto il profilo sostanziale l’Accordo con lo Stato è una cosa seria e segnala che è prevista 

l’applicazione alla mancata attuazione delle misure, soggette peraltro a verifica semestrale 

dell’Accordo, la stessa disciplina che regola il Piano di Riequilibrio. 

Se la misura viene attuata i fondi stanziati nell’Accordo vengono sospesi. 

Pertanto nel proprio ruolo lo stesso deve avere garanzie sostanziali che il Settore Tributi l’Area delle 

Entrate e il SUAP abbiano le risorse umane sufficienti e necessarie per migliorare la riscossione dello 

05%. 

Si apre un confronto sulla necessità di valorizzazione il personale in forza già al Comune e 

sull’assunzione a tempo determinato delle 18 unità. 

Il Ragioniere Generale evidenzia che comunque l’Accordo con lo Stato prevede la possibilità di una 

revisione annuale. 

Interviene il Presidente Forello il quale ritiene importante comprendere se le 18 unità di personale 

avranno delle caratteristiche specifiche e differenti rispetto al personale già in forza 

all’Amministrazione  

La D.ssa Mandalà auspica che sia così, attesi i profili specifici richiesti di cui l’Area è sprovvista. 

Il Presidente Forello tornando all’argomento dell’incontro e alla proposta di deliberazione relativa 

all’approvazione del dello stralcio parziale articolo1, commi 227, 229, legge n. 197/2022, chiede alla 

D.ssa Mandalà se la scelta di predisporre tale atto sia una scelta più tecnica o politica. 



 

 

La D.ssa Mandalà risponde entrambi. 

Il Presidente Forello chiede quali sono le ragioni tecniche e politiche per cui si è scelto di proporre al 

Consiglio Comunale una facoltà che non esercitata automaticamente decade. 

La D.ssa Mandalà rappresenta che quando è uscita tale disposizione della finanziaria c’è stato un 

confronto con l’Assessore e si è arrivati alla decisione comune della valorizzazione dei crediti e dopo 

aver avuto dalla SISPI per tutti i crediti tributari e non, il prospetto con l’importo, si è deciso in tal 

senso, in un momento di difficoltà dell’Ente, di Piano di Riequilibrio, al di là di quale possa essere 

l’esito della riscossione delle cartelle, atteso che si tratta di riscossione coattiva. 

Il Presidente Forello chiede al Dott. Basile e alla D.ssa Mandalà di essere presenti in aula il 25 e il 26 

gennaio con almeno un dato che possa indicare qual è la capacità di riscossione del Comune Di 

Palermo di crediti che risalgono a 6 /7 anni è un ulteriore elemento che può essere utile ai Consiglieri. 

La D.ssa Mandalà evidenzia che chiederà a SISPI tali dati altrimenti verificherà se dai prospetti si 

può desumere il dato. 

La D.ssa Mandalà poi informa che si sta provvedendo ad effettuare il regolamento per la definizione 

agevolata delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e nuovamente della Cassazione 

con il quale si risolveranno  molti contenziosi 

Il Presidente Forello ringrazia la D.ssa Mandalà poiché grazie al suo intervento ha consentito ai 

Consiglieri di acquisire chiarimenti sull’atto proposto e anche per essere tornata in Commissione 

dopo aver adempiuto allo svolgimento del proprio incarico di Vice Segretario Generale In consiglio 

Comunale. 

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

odierna alla prossima seduta.   

Il Presidente alle ore 11,40 chiude la seduta. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 11,40 

   La Segretaria                       Il Presidente 

D.ssa Loredana Velardi                                                               Cons. Salvatore Ugo Forello  
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