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VERBALE N. 781 del 26/11/2020                     Approvato in data 26 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  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

 
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15 apre la seduta in modalità telematica, in seconda               
convocazione con la presenza dei    Consiglieri Cusumano, 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 utilizzo della tassa di soggiorno per la creazione di un 
fondo a favore del comparto della ricettività. 

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 il Capo di              
Gabinetto del Sindaco Dott. Sergio Pollicita e la Dott.ssa Licia Romano. 
Il Presidente Anello saluta e ringrazia gli ospiti e comunica che la seduta è registrata e                 
che sarà pubblicata nel sito del Comune e quindi chiede il consenso alla registrazione.  
Gli invitati danno il consenso  
Il Presidente Anello chiede al Consigliere Scarpinato se vuole intervenire sull’ordine dei            
lavori. 
Il Cons. Scarpinato precisa che l’audizione è stata richiesta dal Presidente Zacco e fa un               
riepilogo di quanto successo fino adesso ricordando che la Commissione ha ricevuto una             
richiesta ufficiale di federalberghi che ha audito per affrontare il periodo drammatico che il              

 
 
 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 
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ENTRAT
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USCITA  

Zacco  Ottavio A - -     
Anello Alessandro P 10.15 11.43     
Cusumano  Giulio  P 10.15 11.43     
Gelarda Igor A - -     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.43     
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settore sta vivendo, ci si è confrontati con la Dott.ssa Romano la scorsa settimana che ha                
approfondito la tematica. Riferisce che aveva richiesto di interessare il Sindaco quale            
Presidente dell’Anci per avere delle deroghe per andare incontro al settore della ricettività             
per utilizzare le risorse relative alla tassa di soggiorno a favore del comparto. 
Ritiene che si devono offrire soluzioni e quindi si deve cercare di capire se c’è una deroga                 
su quanto finora relazionato. 
La Dott.ssa Romano riferisce che si è adoperata riportando al Sindaco l'appello della             
Commissione e anche con Anci Sicilia ha rappresentato la proposta fatta. Il Segretario             
Generale ha fatto presente che attualmente c’è una forte pressione da parte dei comuni che               
aspettano il ristoro. Riferisce che i criteri di riparto rimangono gli stessi. Riferisce di aver               
chiesto se si potevano raccordare con Anci Nazionale e ha risposto che se avesse avuto               
notizie lo avrebbe comunicato. Riferisce che il Sindaco Orlando ha avuto interlocuzione            
con il Sindaco di Siracusa. Parla di una richiesta amministrativa e contabile con la proposta               
che il Comune si aggregasse all’iniziativa della Regione e cioè dare la possibilità di              
finanziare una ulteriore notte in più ma a quanto pare non è praticabile perchè i bonus della                 
Regione saranno spesi nel 2021.  
Il Cons. Scarpinato ricorda che durante l’audizione con federalberghi si è approfondita la             
tematica sulla tassa di soggiorno. Riferisce che la Dott.ssa Romano nella seduta precedente             
ha spiegato che la tassa è diventata un tributo e chiede secondo quale sfaccettatura e norma                
è stato deciso ciò. Questo per dare informazioni chiare al settore turistico. 
La Dott.ssa Romano fa riferimento al decreto rilancio art 182 che ha dato una indicazione a                
livello nazionale sulla finalità che comunque è la stessa, sono introiti vincolati allo stesso              
modo però il titolare della struttura rimane responsabile dell'imposta e se il turista non la               
corrisponde sarà responsabile il titolare della struttura. Si applicano alla tassa di soggiorno             
le normative e regolamenti dei tributi per quanto riguarda la riscossione coatta. Le sanzioni              
sono state stabilite dal Legislatore Nazionale. Fa riferimento al regolamento che è stato             
restituito al Consiglio Comunale perchè ci si deve adeguare al legislatore nazionale.  
Il Cons. Cusumano ritiene che la Dott. Romano è stata molto chiara anche se appoggia la                
proposta del Cons. Scarpinato. 
Il Presidente Anello fa riferimento alle previsione di 4 milioni di entrate e chiede di capire                
come possono essere impegnate le somme, visto che si è quasi a fine anno e quindi se le                  
somme non vengono impegnate ci potrebbe essere il rischio di non averne beneficio             
soprattutto  il comparto del turismo.  
La Dott.ssa Romano risponde che nell'aumento di previsione di entrate il milione aggiuntivo             
viene destinato interamente alla cultura così come deciso dal Sindaco. La legge prevede di              
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finanziare i servizi pubblici locali. Non crede che le somme non siano spese. Saranno              
utilizzate in ogni caso per finanziare manifestazioni di richiamo turistico. 
Il Presidente Anello non è d’accordo su questa decisione che non vedrà d’accordo la              
Federalberghi. Specifica che la Commissione ha ascoltato il Dott. Farruggio la quale ha             
fatto sentire il grido di aiuto del settore. Chiede un parere al Dott Pollicita su questa                
decisione e chiede come si sta pensando  di dare aiuto al comparto.  
La Dott.ssa Romano interviene specificando che per dare la possibilità di aprire le strutture              
si è dato l’opportunità per acquistare i dispositivi di sicurezza e soltanto in 25 hanno fatto la                 
richiesta e ciò non è stato comprensibile.  
Il Presidente Anello ribadisce di non essere d’accordo con la scelta del Sindaco di              
destinare le somme solamente all’area cultura commettendo un errore poiché il settore del             
turismo sta morendo.  
Il Dott. Pollicita esprime apprezzamento per il lavoro fatto dalla Commissione, la quale             
permette agli interlocutori di rappresentare le loro difficoltà. E’ un settore che sta             
effettivamente soffrendo. Il legislatore si è mosso su vari piani, si è parlato della tassa di                
soggiorno ma il legislatore si è mosso anche per l’agevolazione della Tari, sull’occupazione             
suolo pubblico ecc. Crede che bisogna estrapolare quale misura può essere adottata            
nell’ambito del riferimento normativo per avere un compendio come le varie agevolazioni            
possano arrivare alle categorie. Crede che la scelta del Sindaco sia condizionata dai vincoli              
normativi. L’utilizzo delle somme devono essere spese entro questo esercizio finanziario           
quindi crede che le condizioni legislative e visto che non si potrebbe intervenire in tempo               
avranno indotto il Sindaco a fare questa scelta. Continua a relazionare. Propone sulla base di               
questa situazione, che potrebbe essere preso in considerazione, di fare un ordine del giorno              
da presentare in Consiglio Comunale che impegni l’Amministrazione di farsi da portavoce            
di un intervento del legislatore, ordine del giorno con una previsione di modifica per              
veicolare l'uso dei fondi a favore di federalberghi. Propone di riesaminare tutte le iniziative              
e le decine di migliaie di euro che vengono assegnate al semplice cittadino alle imprese ecc.                
quindi avere un quadro generale per intervenire e dare un segnale di attenzione per tutti. Fa                
un esempio sul rimborso delle Tari per chi ha più difficoltà ecc. ed arrecare un beneficio,                
con uno sforzo minimo per ogni misura per tutti, ciò comporta ovviamente un lavoro di               
programmazione molto complesso.  
Fa ancora riferimento a ciò che lui ha intuito del motivo per cui il Sindaco ha preso questa                  
decisione. 
Il Presidente Anello ritiene che sia una idea in termini di programmazione e non              
applicabile nell’immediato per il comparto che sta vivendo un brutto momento. Si può             
invitare l'Amministrazione a farsi da portavoce ma ad oggi non si risolve il problema della               
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somme che entrano e non possono essere utilizzati al meglio. Si riferisce a quello che               
l’Amministrazione non sta facendo nei confronti del turismo che ad oggi non hanno ricevuto              
un euro. Fa riferimento ai tassisti, federalberghi, agenzie di viaggio ecc.  
Fa riferimento al comparto del wedding che non ha ricevuto nessun aiuto.  
Si parla di previsioni su una tassa che dovrebbe essere utilizzata che oggi diventa un tributo                
in entrata e si destina al settore della cultura perchè il regolamento non lo consente.               
Specifica che la Dott.ssa Romano ha lavorato in maniera concreta e seria e specifica che il                
ragionamento non è indirizzato a lei e ritiene che si informerà con le altre città per capire se                  
le altre città stanno intervenendo in maniera diversa.  
Il Cons. Cusumano ritiene che le valutazioni fatte del Presidente Anello sono solamente di              
natura politica e non tecnica. Ritiene che si hanno avuto da parte degli invitati delle               
valutazioni tecniche e ringrazia il Dott. Pollicita per aver dato il suo contributo. Fa              
riferimento al comune che sta assolvendo a quanto predisposto delle norme attuali nazionali. 
Specifica ancora che l’idea di Federalberghi poteva essere una buona proposta politica ma             
bisogna confrontarsi con le norme nazionali e quindi bisogna capire cosa si può fare a               
livello locale. 
Il Cons. Scarpinato riferisce di avere ascoltato con attenzione e precisa che il tema non è                
stato discusso dal punto di vista politico ma si è cercato di trovare soluzioni al di là anche                  
dei colori politici.  
Ricorda che tempo fa ha chiesto di audire il Sindaco perché ha la delega del settore                
Turistico per cercare di capire la programmazione, ma che l’incontro non si è fatto. Oggi               
necessita trovare le soluzioni per andare avanti ponendo in essere, cosa che la Commissione              
ha sempre usato, il buonsenso.  
Chiede al Dott. Pollicita se la richiesta può essere fatta dal Sindaco verso il Governo               
Nazionale. Ritiene che il Sindaco, se gli si chiede una proposta così ragionevole, gli darà               
seguito. Aggiunge che in alcune occasioni di videoconferenze con altri interlocutori a            
livello nazionale il Sindaco ha parlato anche del settore dei tassisti per essere utilizzati per il                
trasporto pubblico per contrastare la diffusione del virus, pertanto specifica che il Sindaco             
ha sempre fatto riferimento ai problemi prospettando ipotesi e segnali di attenzione.  
Il Dott. Pollicita chiede di predisporre la nota visto che la commissione conosce bene la               
tematica e le richieste da parte dei rappresentati del settore. 
Il Presidente Anello precisa che il suo intervento non è stato un attacco             
all'Amministrazione attiva ma ha difeso il lavoro della Commissione che per mesi ha             
ascoltato i rappresentanti del comparto del turismo wedding ecc e ha portato avanti delle              
richieste precise a cui ad oggi non si hanno risposte. Per quanto riguarda la somma per il                 
comparto ritiene ehe era un’occasione da sfruttare. Ritiene che bisogna mettere in campo             
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tutte le soluzioni possibili per far si che i proventi della tassa di soggiorno possono essere                
messi a disposizione del comparto turistico. Ritiene che si possa chiedere alla Ragioneria             
qualche possibile soluzione. Specifica ancora che i ragionamenti fatti non hanno nulla a             
che vedere con la politica.  
Il Consigliere Cusumano interviene specificando che le associazioni fanno ogni tipo di            
richiesta ma la politica in alcuni casi deve saper dire no se le richieste non sono compatibili                 
con le leggi. Sottolinea che si rifiuterà di firmare le richieste che non sono compatibili con la                 
legge. Specifica che i Dirigenti hanno indicato cosa non si può fare perché non previste               
dalla legge. Ritiene che le risposte sono state date nell’ambito delle regole. 
Interviene il Dott Pollicita specificando che la compensazione della Tari non è possibile             
farla ma avere delle riduzioni, tale cosa non è ipotizzabile per la tassa di soggiorno.  
Sottolinea anche che qualunque proposta può essere fatta nel nome della ragionevolezza,            
rispettando i principi dell’ordinamento.  
Continua a relazionare. 
Il Presidente Anello ringrazia e saluta gli invitati. Specifica di mettere a punto una nota da                
far firmare al Sindaco per portarla  avanti nei tavoli nazionli  
Il Presidente Anello 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. 781 del 26/11/2020 
Il Verbale viene approvato all’unanimità dei presenti  
Alle ore 11.43 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 
 
 

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Alessandro Anello 
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