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 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 810 del 21/01/2021                         Approvato il 22/01/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 456 del 31/12/2020 - N 8 del 07/01/2021 -                
N. 13 del 14/01/2021 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 10.14 apre la seduta in modalità telematica, in             
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello, Cusumano,         
Gelarda e Scarpinato. La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno           
successivo alla seduta ai seguente link:  
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6   
Argomenti da trattare: 

1. "Richiesta parere con motivi di urgenza", inerente la proposta di          
deliberazione di Consiglio Comunale ed avente ad oggetto: “Regolamento per          
l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o        
esposizione pubblicitaria” AREG/1482924/2020  

2. Comunicazioni.  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al N. 1 ha invitato l’Assessore            
Leopoldo Piampiano e il Dott. Luigi  Galatioto 
Il Presidente Zacco saluta il Dott.Luigi Galatioto e fa presente che la video seduta è               
registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo, pertanto chiede il             
consenso alla registrazione. 
Il Dott. Luigi  Galatioto dà il consenso. 
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio     P 10.14 11.03     
Anello Alessandro P 10.14 11.03     
Cusumano  Giulio  P 10.14 11.03     
Gelarda Igor P 10.14 10.40 10.47 11.03   
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.14 11.03     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Zacco specifica il motivo dell’incontro che è per la trattazione della             
delibera all’odg con parere di urgenza. Invita il Segretario a leggere l’oggetto della             
delibera e dà la parola al Dott Galatioto. 
Il Dott. Galatioto specifica che riguarda l’applicazione di un canone unico delle tasse             
finora pagate. Derivano dalla Finanziaria 2020 che prevede la trasformazione, da           
parte degli enti locali, della tassa occupazione suolo pubblico delle imposte sulla            
pubblicità e altro in un unico canone come prevede la legge 160/2019. La delibera è               
stata redatta da un gruppo di lavoro di cui fanno parte diversi settori             
dell’Amministrazione Comunale. In poco tempo si è arrivato a questo regolamento           
cosa non facile perché c’erano state difficoltà. Relaziona.  
Il canone dei beni sono stati sempre valutati dalla Commissione di Valutazione di cui              
è responsabile l’Arch. Procida, con l'entrata in vigore del canone unico la            
valutazione non avverrà più. Il termine è quello dell’approvazione del bilancio del            
Comune. Riferisce che con delle simulazioni ci si è resi conto che si andavano a               
creare delle situazioni difficili perché nell’applicazione del nuovo canone ci sarebbe           
un aumento delle tariffe cosa che attualmente non è fattibile. Sulle aliquote il             
Consiglio Comunale  può fare delle modifiche migliorative. 
Il Presidente Zacco saluta l’Assessore Piampiano riferisce che il Dott Galatioto ha            
già relazionato e gli dà la parola. 
L’Ass. Piampiano specifica che questa è la seconda delibera posta in Consiglio            
Comunale. Relaziona specificando che ci sono state diverse posizioni come quelle           
dell’Ufficio Tributi, Suap e Patrimonio; inoltre i tempi sono stati strettissimi perché            
la delibera andava approvata entro fine dicembre. Riferisce di aver chiesto agli uffici             
di fare delle simulazioni e si è constatato che in alcune categorie la simulazione              
comporterebbe degli aumenti elevati e quindi ha chiesto ai funzionari di capire come             
ridurre gli aumenti sempre nel rispetto della norma. Precisa che gli uffici stanno             
facendo un buon lavoro e crede che nel giro di pochi giorni ci saranno degli               
emendamenti che faranno risolvere la situazione. Chiede alla Commissione di          
condividere il percorso per far si che la trasformazione tenga conto delle realtà del              
territorio.  
Il Dott Galatioto aggiunge che la difficoltà è stata sia quella di conciliare la              
sovrapposizione tra Tosap e canone accessorio e la difficoltà di passare ad un sistema              
globalizzato. Si devono stabilire criteri da applicare a tutti gli immobili che non             
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dipendono da una situazione specifica individuale ma riguarda in generale tutti gli            
immobili di tipologie diverse e situati in diverse zone di Palermo. 
Il Presidente Zacco sulla delibera già discussa comunica che confimprese ha chiesto            
una audizione perchè sostiene che c’è un aumento del tributo del 65% rispetto a              
quello precedente e chiede conferma al Dott. Galatioto. 
Il Dott Galatioto risponde che non gli risulta, si parla di un piccolo aumento che non                
sarà quello del 65%  
Il Consigliere Cusumano chiede a cosa corrisponde  l’aumento. 
Il Dott Galatioto risponde che non riguarda comunque i mercati rionali ma quelli             
ricorrenti, l’aumento non può essere in ogni caso di 65 %, perché le aliquote sono               
rimaste uguali. Fa degli esempi numerici.  Si è applicata la progressività a scaglioni. 
L’Ass Piampiano chiede al Dott. Galatioto se sui mercatini rionali ci sono aumenti. 
Il Dott. Galatioto risponde di no  
Il Presidente Zacco chiede di entrare in merito della delibera crede che oggi non si               
possa dare parere e chiede i tempi per gli emendamenti.  
L’Assessore Piampiano riferisce che hanno ottenuto la proroga ed entro il 31 gennaio             
bisogna approvare la delibera. 
Il Presidente Zacco chiede di darsi tempo per confrontarsi con gli altri gruppi             
politici e la commissione.  
Il Consigliere Scarpinato ritiene che la Commissione oltre ad avere ascoltato gli            
uffici presenti debba confrontarsi con l’ufficio Tributi perché crede che possano dare            
un contributo rispetto al percorso che si sta instaurando. Si ritiene dispiaciuto perché             
questa delibera che nasce da una norma nazionale detta il percorso agli uffici e              
all’Assessore, che ha avuto l’opportunità di potere usufruire di un gruppo di lavoro, si              
ritiene dispiaciuto perché emendare una delibera in un momento così delicato oggi,            
seguendo un adempimento normativo, si va a trattare una delibera che vede un             
aumento. Chiede quale sia l’aumento e il criterio che è stato posto in essere per               
cercare di attingere notizie per avere un dibattito ulteriore con l’ufficio tributi.  
Il Dott Galatioto sottolinea che una precisa valutazione non può essere data e ne              
spiega i motivi perchè si passa da un aumento individuale ad uno globale. Specifica              
che non è un aumento tariffario ma un agglomeramento dei canoni. 
Si apre un dibattito  
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Il Cons. Scarpinato precisa che avrebbe preferito avere una delibera già completa            
senza dovere intervenire con degli emendamenti.  
Il Vice Presidente Anello chiede di capire che non si tratta di una somma algebrica               
delle due tasse.  
Il Dott. Galatioto conferma quanto detto dal Vice Presidente Anello, specificando che            
il regolamento precedente era il risultato di una somma algebrica, mentre il            
regolamento di cui si sta discutendo  non si applica la somma algebrica.  
Il Vice Presidente Anello specifica che in questo regolamento c'è un criterio diverso             
che pone l’accento sulla zonizzazione della città. Chiede di capire il criterio che è              
stato adottato e riferendosi all’Ass Piampiano chiede se c’erano altre modalità           
politiche per andare incontro alle attività commerciali.  
Il Dott Galatioto risponde che quel regolamento riguarda solo i mercati applicando            
delle tariffe fisse in questo caso non si applicavano tariffe fisse ma canoni individuali.              
Fa presente che è difficile dare una spiegazione sul criterio adottato. Precisa che la              
legge ha imposto di trasformare le tasse in un canone unico, in questo modo quello               
che prima faceva la Commissione di valutazione adesso non è più possibile farlo,             
bisogna applicare una tariffa uniforme a tutti gli immobili della città, che prende in              
considerazione le zone della città ed inevitabilmente ci sono oscillazioni in più o in              
meno.  
Si apre un dibattito. 
Il Presidente Zacco crede che è meglio aspettare gli emendamenti 
L’Ass Piampiano ringrazia per aver condiviso un percorso con l’assessorato.          
L'audizione con l’ufficio Tributi chiede di farlo insieme al Patrimonio e al Suap. 
Il Vice presidente Anello  chiede la presenza dell’Arch Procida 
Il Presidente Zacco chiede chi sta lavorando sugli emendamenti.  
Il Dott Galatioto risponde che sono loro insieme all’Arch Procida  
Il Presidente Zacco precisa che una delibera che è emendata dagli uffici è debole              
per cui bisogna analizzare punto per punto la delibera. 
Interviene il Dott. Di Matteo responsabile del procedimento e fa riferimento alle            
antenne di Monte Pellegrino e altre antenne posizionate una accanto all'altra dove le             
tariffe sono diverse proprio per il posizionamento stesso. I canoni comunicati dalla            
Commissione sono stati analizzati e valutati e successivamente adattati alle nuova           
tariffazione. 
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Il Dott Galatioto crede che lunedì saranno pronti gli emendamenti.  
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia gli invitati e precisa che il verbale della seduta               
sarà approvato nella seduta di domani in quanto è convocato il Consiglio Comunale. 
Alle ore 11.03  la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Ottavio Zacco 
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