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Il presente dossier del Servizio Studi, elaborato con il contributo del Servizio
delle Commissioni, intende fornire elementi di informazione e di valutazione
in merito al delicato e complesso tema dei rapporti finanziari tra lo Stato e
la Regione siciliana.
Sono state predisposte delle brevi note che ricostruiscono i passaggi salienti
della problematica in questione, con riferimento sia ai profili più
squisitamente normativi che alle scelte economiche ed ai dati di bilancio
degli ultimi anni. Una particolare attenzione è stata dedicata alla vicenda
della formazione del disavanzo nel bilancio della Regione a seguito del
riaccertamento

straordinario

conseguente

alla

cancellazione

e

reimputazione dei residui connesso all’entrata in vigore del d.lgs. 118/2011
in Sicilia a far data dal 2015 ai sensi della legge regionale 3 del 2015.
Viene in ultimo esaminato il tema del coinvolgimento dell’Assemblea
regionale nei processi per la conclusione degli accordi tra lo Stato e la
Regione nonché delle norme di attuazione sulla materia in questione.
Il lavoro è corredato da una appendice di documentazione recante il testo
degli accordi Stato – Regione in tema di finanza stipulati nella passata
legislatura ed in quella in corso, il testo delle norme di attuazione in materia
e altro materiale di interesse.
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PREMESSA
E’ noto che il Titolo V dello Statuto dedicato al patrimonio ed alla finanza regionale nasce
dall’idea dei componenti la Consulta regionale che la Regione dovesse avere una piena autonomia
finanziaria e tributaria in guisa che ai fabbisogni dell’Isola potesse provvedersi con le entrate
provenienti dal reddito prodotto nella Regione e con i tributi deliberati dalla medesima.
Questo modello si è rivelato inadeguato rispetto ai fatti, anche a causa della ridotta crescita
economica dell’Isola, tale che i soli redditi ivi formati, se anche fossero stati integralmente
riconosciuti dallo Stato (come invece non avvenne), non sarebbero comunque stati sufficienti a
coprire i fabbisogni della Regione.
Il suddetto modello di finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 14 e 17 dello Statuto,
previsto dallo Statuto stesso agli articoli 36 e 37, inoltre, non ha trovato attuazione, essendo stato
smentito dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale che sarà di seguito brevemente descritta.
Ha trovato solo parziale attuazione anche l’articolo 38 dello Statuto istitutivo del contributo di
solidarietà a favore della Regione, sia sul piano dei trasferimenti statali che a partire da un certo
periodo sono diminuiti, sia sul piano dell’impiego dei fondi da parte regionale, utilizzati
inizialmente sulla base di piani di investimenti e successivamente impiegati anche per altre finalità.
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ARTICOLO 36 E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE
L’articolo 36 dello Statuto recita:
“1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della
Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
2. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi
e del lotto”.

Con le norme di attuazione in materia finanziaria del 1965 (D.P.R. 1074 del 1965) il disegno
statutario basato sui tributi propri, deliberati dalla regione medesima, è stato di fatto sostituito dal
sistema della devoluzione del gettito dei tributi deliberati dallo Stato riscossi nel territorio
regionale; ciò in forza degli articoli 1 e 2 delle citate norme di attuazione.

L’articolo 1 delle norme di attuazione in materia finanziaria infatti stabiliva che la Regione siciliana
provvede al suo fabbisogno finanziario (fra l’altro) “mediante le entrate tributarie ad essa spettanti”.
Tale locuzione è stata precisata dal successivo articolo 2 a mente del quale sono da considerarsi di
spettanza regionale (anche) “le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette
o indirette comunque denominate, fatta eccezione per quelle che lo Statuto e le norme di attuazione
riservano allo Stato”.

La locuzione usata dalle norme di attuazione “entrate erariali riscosse”, com’è noto, è stata
fonte di un ampio contenzioso fra lo Stato e la Regione in quanto in base a tale locuzione lo Stato
non ha trasferito alla Regione le imposte maturate nel territorio regionale ma riscosse dagli uffici
centrali, quindi altrove, e ciò nonostante il dettato dell’articolo 4 delle stesse norme di attuazione,
ai sensi del quale “nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene
relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, per esigenze
amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione”.
E’ sull’interpretazione di questi articoli che si è mosso lo storico contenzioso fra lo Stato e la
Regione siciliana (su cui esiste un’ampia letteratura scientifica e di cui in questa sede si può dar
conto solo sinteticamente), su cui la Corte Costituzionale ha avuto una giurisprudenza oscillante
nel tempo, dando inizialmente torto alla Regione e restringendo l’ambito di applicazione
dell’articolo 4, con la conseguenza di una forte limitazione delle entrate trasferite alla Regione:
così le sentenze n. 71 e 81 del 1973 che, non a caso, giungono subito dopo la riforma tributaria del
1971.
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Per comprendere la giurisprudenza della Corte si deve tenere presente che essa si muove sul
terreno del problema del mancato coordinamento dello Statuto con l’ordinamento tributario
nazionale, soprattutto a seguito della nota riforma del 1971 che cambiò radicalmente l’impianto
normativo statale e i presupposti di imposta. A seguito di tale riforma, al criterio della capacità
fiscale, che fa riferimento al reddito prodotto sul territorio dai soggetti fisici e giuridici, si è
sostituito il criterio della territorialità della riscossione, che fa riferimento al luogo in cui avviene
l’operazione contabile della riscossione (v. Corte Cost. sentt. 298 e 299 del 1974).
Sul contenzioso Stato – Regione, la giurisprudenza della Corte negli anni successivi ha subito
evoluzioni, anche contraddittorie, poiché nella sentenza n. 306 del 2004 muta radicalmente
l’impostazione degli anni ‘70, dando ragione alla Sicilia e interpretando l’articolo 4 come la norma
che consente di ricondurre il gettito spettante alla regione al “criterio della capacità fiscale che si
manifesta nel territorio della regione”.
In conseguenza di tale sentenza, la Regione siciliana avanzò una serie di pretese nei confronti
dello Stato, relative al trasferimento del gettito sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
maturata dai dipendenti statali in Sicilia, che dell’IVA, che di altre imposte.
Nel 2010, tuttavia, con la sentenza n. 116 la Corte torna indietro riaffermando il criterio del
luogo di riscossione del gettito stabilito a partire dalle citate sentenze del 1973.

L’annoso problema del criterio in base al quale stabilire quale parte del gettito dei tributi erariali
spetti alla regione, se cioè applicare il criterio del riscosso ovvero quello del maturato viene risolto
con l’approvazione delle nuove norme di attuazione nel 2016 con il d.lgs. 11 dicembre 2016, n.
251 che, a modifica del citato articolo 2 delle norme di attuazione previgenti, ha stabilito in
dettaglio le quote di imposte erariali spettanti alla Sicilia, ricomprendendo espressamente anche le
imposte riscosse altrove ma maturate sul territorio regionale: esse saranno descritte nel prosieguo
nel paragrafo relativo agli accordi Stato - Regione.
La modifica delle norme di attuazione del 2016 interviene a ratificare sostanzialmente quanto
stabilito negli accordi raggiunti il 9 giugno 2014 (accordo 6/2014) e il 20 giugno 2016 (accordo
6/2016).
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ARTICOLO 37 E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE
L’articolo 37 dello Statuto stabilisce:
1.

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio

della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell’accertamento dei redditi viene
determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. 2. L’imposta,
relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della
medesima”.
Questa disposizione non ha avuto concreta attuazione dall’approvazione della riforma tributaria
del 1971. Da ultimo la Regione e lo Stato hanno raggiunto un accordo che si è concretizzato
nell’approvazione della norma di attuazione dell’articolo 37 dello Statuto, da parte del Consiglio
dei ministri in data 21 ottobre 2005. Il Decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241 dispone che le
spettanze fiscali relative al reddito prodotto dagli stabilimenti e impianti siti nella Regione, fino
ad oggi percepite dallo Stato, sono ritrasferite alla Regione1.
Tuttavia, la stessa emanazione delle norme di attuazione dello Statuto adottate con d. lgs.
241/2005 non ha portato, a tutt’oggi, alla risoluzione delle questioni connesse alla integrale
applicazione dell’articolo 37 dello Statuto. Due essenzialmente le questioni applicative che
andavano definite per dare attuazione alla nuova disciplina applicativa dell’articolo 37: il criterio
da utilizzare per il calcolo della IRES da attribuire alla Regione sulla base delle quote di reddito
afferenti agli impianti localizzati nel territorio; e le funzioni da trasferire alla Regione in relazione
al principio di simmetria contemplato dal d.lgs. 241/2005. In ordine ai criteri per il calcolo della
quota di IRES da attribuire alla Regione, si è addivenuti ad un criterio condiviso, individuandolo
in quello contenuto nell’articolo 3 c. 1 della legge 289/2002 relativo alla regionalizzazione della
base imponibile IRAP.
Invece, presenta maggiori problemi interpretativi la questione relativa alla individuazione delle
funzioni da trasferire alla Regione simmetricamente rispetto alle nuove risorse. Sul punto la Corte
Costituzionale con la sentenza n.145/2008, è intervenuta fornendo una interpretazione del criterio
della simmetria che riguarda solo la specifica ipotesi di trasferimento, dallo Stato alla Regione,
delle funzioni di riscossione delle imposte in conseguenza della devoluzione di «quote di

1
Nell’ambito del medesimo accordo si sono quantificate le spettanze dovute alla regione - e incassate dallo Stato - in relazione alle imposte sulle
assicurazioni Rc auto relative agli anni 2002-2004. La spettanza alla regione Sicilia delle suddette imposte è stata confermata dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 306 del 2004, intervenuta di nuovo nell’annosa questione delle imposte relative ad attività svolte nella regione da
aziende o soggetti con sede al di fuori del territorio regionale.
Si ricorda che il contenzioso finanziario fra lo Stato e la Regione Sicilia concerne, per una parte, i crediti che la regione vanta per somme non
corrisposte relativamente al gettito dei tributi erariali che le spettano. Il Protocollo d’intesa siglato il 10 maggio 2003 tra la Regione Sicilia e lo
Stato ha definito la reciproca situazione debitoria e creditoria a tutto il 31 dicembre 2001. L’Intesa è stata recepita dall’ articolo 51, commi 1-bis e
1-ter del D.L. 269/2003 (convertito con modificazioni dalla Legge 326/2003). La somma concordata è stata di 672 milioni di euro, che lo Stato
corrisponde alla regione mediante un limite di impegno quindicennale di importo pari a 65 milioni di euro a decorrere dal 2004.
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competenza fiscale dello Stato» e non, come sostiene la Regione, l’ipotesi del trasferimento di
funzioni diverse da quelle di riscossione.
Secondo la Corte, infatti, l’articolo 1 del d.lgs. n. 241 del 2005, nel dare attuazione all’articolo
37 dello statuto, si limita a disporre che, con riferimento all’imposta relativa alle quote del reddito
da attribuire agli stabilimenti ed impianti siti nel territorio della Regione di imprese industriali e
commerciali aventi la sede centrale fuori da tale territorio, «sono trasferite alla Regione» –
«simmetricamente» al trasferimento del gettito di tale imposta – anche le «competenze previste
dallo Statuto sino ad ora esercitate dallo Stato», e, cioè esclusivamente le competenze in ordine
alla riscossione di tale imposta.” Una interpretazione che risolve dunque il problema della
interpretazione della disposizione, riconducendo, in maniera univoca la nozione della simmetria
rispetto al conferimento delle risorse, alle sole funzioni connesse alla riscossione di quei tributi
conferiti.
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ARTICOLO 38
L’articolo 38 dello Statuto stabilisce:
1. Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da
impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici.
2. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione
in confronto della media nazionale.
3. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle
variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Le questioni che negli anni sono emerse con riferimento all’attuazione dell’articolo 38 sono
state numerose. Per quanto attiene ai rapporti tra Stato e Regione, si è trattato principalmente delle
seguenti:
-quantum e periodicità della somma ossia del contributo di solidarietà nazionale e relativa
discrezionalità del legislatore statale;
-possibilità che la legge statale, nell’erogare il contributo, ponga alla Regione dei vincoli di
destinazione;
- rapporto tra articolo 38 e all’articolo 119 della Costituzione che prevede altri strumenti di
perequazione.
Circa l’utilizzo del contributo di solidarietà nazionale effettuato dalla Regione siciliana,
rilevano soprattutto i seguenti temi:
-procedimento normativo con il quale la Regione ha determinato le modalità di utilizzo del
contributo e relativo ruolo di Assemblea e Governo regionale;
-destinazione ed impiego in concreto del contributo.

1.

Rapporto Stato- Regione nell’attuazione dell’articolo 38 dello statuto

Con riferimento all’entità della somma, l’articolo 38 stabilisce che il contributo <<tenderà a
bilanciare il minore ammontare dei redditi da lavoro nella Regione in confronto alla media
nazionale>> (comma 2) e che si procederà ad una revisione quinquennale dell’assegnazione <<con
riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo>> (comma 3).
Lo Stato ha proceduto dapprima individuando in maniera fissa l’ammontare del contributo di
solidarietà nazionale.
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La prima legge statale che assegna il contributo è la legge 2 agosto 1952, n.1091, che quantifica
l’ammontare per il quinquennio 1947-1952 in complessivi 55 miliardi di lire. Seguono, per il periodo che
va fino al giugno del 1960, due altre leggi che dispongono l’assegnazione del fondo di solidarietà nazionale
nelle quali la determinazione del contributo è operata senza la indicazione di specifici criteri per la sua
quantificazione.

A partire dal 1962 è introdotto il parametro del gettito della imposta di fabbricazione
riscosso in Sicilia in ciascun esercizio, fissando l’ammontare annuo del contributo nella misura
dell’80% di tale gettito. Detta percentuale ha poi oscillato negli anni successivi tra l’80% e il 90%.
Con la legge 18 gennaio 1993, n. 68 che dispone il contributo per gli anni 1989 e 1990, si torna
a quantificare in cifra fissa la somma (1.400 miliardi di lire per il 1989 e 210 miliardi per il
1990) abbandonandosi, per altro, il riferimento quinquennale nella commisurazione dello stesso.
A tale legge non ne seguiranno altre sino al 2000. La ripresa delle assegnazioni avverrà con
la legge 23 dicembre 1999, n. 488 prevedendosi che, a saldo di quanto dovuto dallo Stato a
titolo di solidarietà nazionale dal 1991 al 2000, fossero corrisposti alla Regione due limiti di
impegno quindicennali dell’importo, uno di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e uno di
94 miliardi di lire a decorrere dal 2002.
Dopo la chiusura del pregresso relativo agli anni ‘90, le assegnazioni disposte per gli anni a
partire dal 2001 fino al 2008, sono quelle riportate nella Tabella 1 riportata in coda al presente
dossier.
Per quanto riguarda i trasferimenti registrati dal bilancio regionale sull’apposito capitolo
di entrata 4753 “Fondo di solidarietà di cui all’art. 38 dello statuto della Regione siciliana”,
successivamente al 2008 si sono accertate entrate i cui importi variano dagli 80 milioni del 2009,
ai 20 milioni per gli anni 2010, 2012, ai 17 milioni per il 2013, 10 milioni per il 2014, nulla per il
2015, ulteriori 20 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Infine, alla data del 23 ottobre
2019, non ci sono entrate accertate per il 2019 (Fonte SIC Regione Siciliana).
Si tratta di normative che, rispetto alle precedenti, recano importanti novità.
Si torna a quantificare il contributo in misura fissa e sono presenti clausole inerenti alle
finalità e alle modalità di utilizzo delle assegnazioni. La prima di queste clausole prevede che
la erogazione dei contributi sia subordinata alla redazione di un piano economico degli
investimenti da parte della Regione siciliana finalizzato all’aumento del rapporto tra PIL regionale
e PIL nazionale.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. finanziaria 2007) indica alcune priorità alle quali il
piano regionale stesso deve essere finalizzato: il risanamento ambientale dei luoghi di
insediamento degli stabilimenti petroliferi e gli investimenti infrastrutturali; ed invero la relazione
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che accompagna il piano di utilizzo delle assegnazioni operate ai sensi della citata legge 296/2006
esplicita che “Per la costruzione del piano economico degli investimenti si sono tenute in debito
conto le finalità di merito imposte dalla legge” nazionale.

2.

Gli interventi della Corte Costituzionale sugli aspetti relativi alla discrezionalità del

legislatore statale
La giurisprudenza costituzionale nel configurare ambiti e caratteristiche del contributo dovuto
dallo Stato a titolo di solidarietà nazionale ha affermato i seguenti principi (si vedano in proposito,
ex plurimis le sentenze n. 87/1987 e n. 369/1994):
- il contributo di solidarietà nazionale costituisce l’adempimento di un obbligo costituzionale
che tuttavia non attribuisce garanzie costituzionali in ordine all’ammontare ed alle modalità di
erogazione;
- i criteri di riferimento della sua quantificazione e i successivi aggiornamenti sono rimessi
all’apprezzamento dello Stato;
-è escluso qualsiasi obbligo di intesa tra Stato e Regione nella determinazione del contributo;
-non sono opponibili da parte della Regione considerazioni connesse con il pregiudizio agli
equilibri del bilancio regionale che possano discendere da riduzioni nell’ammontare del contributo.

3.

Articolo 119 della Costituzione e legge sul federalismo fiscale

L’articolo 119 della Costituzione (così come novellato dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3)
prevede al comma 3 che:
<<I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria>>.
<<La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante>>.
Al comma 5 recita come segue:
<<Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere
gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni>>.
L’articolo 119 della Costituzione opera una netta distinzione tra finanziamento delle
funzioni e risorse aggiuntive prevedendo conseguentemente due diverse forme di perequazione,
rispettivamente al terzo comma e al quinto comma.
Dal punto di vista della Sicilia, l’articolo 119 della Costituzione e l’articolo 38 sono
complementari:
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A) L’articolo 38 dello Statuto configura un intervento finanziario annuale costituzionalmente
garantito in favore della Regione Siciliana (sia pure con quella discrezionalità sulla
quantificazione, in capo al legislatore statale di cui si è detto).
B) L’ articolo 119 non prevede un intervento costante e strutturale ma si fonda su una gamma
molto più ampia di presupposti che, assieme all’obiettivo della promozione dello sviluppo e della
rimozione degli squilibri economici e sociali, pone il tema fondamentale della garanzia
dell’effettivo esercizio dei diritti della persona.
Al fine di dare attuazione al novellato articolo 119, è stata adottata la legge delega 5
maggio 2009, n. 42, recante i principi e i criteri direttivi per l’attuazione del federalismo
fiscale. Con riferimento alla regioni a Statuto speciale, l’articolo 27 delle legge delega prevede
che “Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le
quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di
solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla
media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall’ articolo 8,
comma 1, lettera b), della presente legge.”

4.

L’impiego del contributo di solidarietà nazionale effettuato dalla Regione siciliana

La prima legge regionale che disciplina l’utilizzo del contributo di solidarietà nazionale è la
legge regionale 16 gennaio 1951, n.5, che disponeva che la gestione del fondo di solidarietà
nazionale fosse mantenuta separata da quella relativa al bilancio ordinario: condizione che
permarrà fino alla riforma della contabilità regionale del 1977.
Il modello di intervento prevede che mentre la legge individua le finalità ed opera la
corrispondente ripartizione delle risorse, si rinvia alla Giunta di governo per la definizione dei
programmi di dettaglio delle opere che sono approvati su proposta degli assessori competenti.
A questa prima programmazione relativa al periodo 1947/52, seguono le ulteriori normative
che dispongono l’impiego dei fondi dal 1953 fino al 1971.
Sotto il profilo della procedura di adozione del programma delle opere, a modifica del modello
adottato con la l. r. 5/1951, si prevede che la proposta delle opere da eseguire sia ora attribuita alla
competenza del Presidente della Regione mentre all’approvazione del piano delle opere provvede
sempre la Giunta di governo.
Per la realizzazione degli interventi, è prevista la formulazione di direttive dell’assessore dello
sviluppo economico contenenti le norme per coordinare gli interventi finanziati con i fondi della
solidarietà nazionale con gli altri interventi pubblici; le direttive sono sottoposte alla approvazione
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della giunta di Governo; entro due mesi dalla loro approvazione, la Giunta di Governo approva
anche i programmi di dettaglio delle opere predisposti da ciascun assessore per il proprio ambito
di competenza.
Dopo la prima metà degli anni Settanta e fino alla sospensione del contributo di solidarietà
nazionale con la legge di attribuzione delle somme per il 1990, la normativa regionale sarà
strutturata in maniera diversa: non più leggi che programmano la destinazione della intera
dotazione del fondo per il periodo di riferimento delle relative assegnazioni statali, ma leggi che
di volta in volta disporranno l’impiego di quote più o meno consistenti delle disponibilità del
fondo di solidarietà nazionale, talvolta anche per un solo esercizio finanziario, in altri casi le
disponibilità del fondo sono utilizzate a copertura di singole disposizioni di spesa, inserite in leggi
diverse che non riguardano in maniera specifica il piano di impiego del fondo di solidarietà.
Diventa così più complessa la possibilità di ricostruire un quadro di riferimento unitario
degli interventi di ricondurre gli stessi alla nozione unitaria del piano economico.
Per quanto riguarda le finalità, a partire dalla metà degli anni Settanta, sarà sempre più
rilevante il peso dei trasferimenti diretti di risorse agli enti locali per opere di loro
competenza. Indirizzo che nel corso degli anni Ottanta assumerà connotazioni ancora più vistose
con la scelta di porre a carico dei fondi ex articolo 38 dello statuto le assegnazioni per le spese per
investimenti relative alle funzioni amministrative trasferite ai comuni ed alle province.
Si tratta di un mutamento di prospettiva importante; il trasferimento di risorse, per importi così
rilevanti, agli enti locali che ne dispongono l’utilizzo nell’ambito delle loro finalizzazioni di
bilancio (sia pure con il vincolo contabile della spesa da destinare ad investimenti) non consente
più di ricostruire neppure formalmente l’idea del piano economico unitario di impiego del fondo
di solidarietà nazionale.
Con le leggi regionali 3 dicembre 2003, n. 20 e 5 novembre 2004, n. 15 sono direttamente
destinati fondi per un ammontare complessivo di circa 665 milioni di euro.
Con la legge regionale n. 20/2003 si innova anche per quel che riguarda le competenze di
Governo ed Assemblea nella predisposizione dei piani di impiego dei fondi, introducendo la
previsione per cui la programmazione degli interventi ed il riparto dei fondi sono adottati dalla
Giunta di governo e trasmessi alla Assemblea (alla Commissione Bilancio in particolare) solo per
il parere.
Un primo Piano economico degli investimenti dei fondi ex articolo 38 è adottato dalla Giunta
regionale nel 2004 e destina risorse per 200 miliardi di euro per il 2004 ed altrettanti per il 2005
(la somma complessiva di 400 miliardi corrisponde alla attualizzazione delle assegnazioni operate
con la legge 289/2002 relative al periodo 2001-2005). A questo piano, seguono fino al 2008
(l’ultimo Piano economico è stato adottato dalla Giunta di governo nel settembre 2008) una serie
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di atti di programmazione che riguardano sia le nuove assegnazioni che l’utilizzo delle economie
sulla gestione del fondo oltre che una serie di rimodulazione delle finalità delle une de delle altre.
Per quanto concerne che riguarda l’impiego delle risorse, è ammessa ogni tipologia di intervento
classificato in bilancio come spesa in conto capitale, i cui destinatari non sono solo enti pubblici,
e non necessariamente collegato a finalità produttive. Le risorse sono spalmate per un numero
rilevante di finalità: in alcuni casi si tratta di nuovi interventi, in altri casi del finanziamento di
specifiche finalità e capitoli di bilancio.
Sulle scelte del legislatore regionale relative all’utilizzo del contributo di solidarietà
nazionale non vi sono pronunce della Corte costituzionale. Si registra un intervento del
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, che nel 1979 impugna una norma approvata
dall’ARS che pone a carico del fondo di solidarietà nazionale interventi di riparazione e
ricostruzione di fabbricati di proprietà privata, di qualsiasi natura, danneggiati o distrutti dagli
eventi sismici, non ritenendo che questi fossero riconducibili alle finalità previste dall’articolo 38
dello Statuto. Nell’argomentare l’impugnativa, il Commissario dello Stato afferma che
sull’articolo 38 si è venuta a determinare una prassi che ha ricompreso negli interventi consentiti
dalla norma statutaria anche quelli di carattere produttivo, caratteristica che tuttavia non veniva
riconosciuta nel caso in questione. L’impugnativa sottolinea la opportunità di un chiarimento da
parte del supremo organo costituzionale, il quale tuttavia non ci sarà poiché la Corte costituzionale
dichiarerà cessata la materia del contendere a seguito dell’abrogazione, con una successiva legge,
della norma impugnata.

15

GLI ACCORDI STATO-REGIONE
1.

Il ruolo della Commissione paritetica di cui all’articolo 43 dello Statuto e i tavoli di

attuazione della legge delega sul federalismo fiscale.
Il ruolo delle norme d’attuazione è stato riaffermato anche in seguito all’emanazione della legge
delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), che all’articolo 27, comma 1, ha previsto
che le Regioni speciali “nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli
obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti,
nonché al patto di stabilità interno e all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento
comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi
stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 2 e secondo il principio del
graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all’articolo 2, comma 2, lettera m)”.

L’articolo 27, comma 7, della citata legge sul federalismo fiscale (l. 42/2009) fu impugnato
dalla regione siciliana per supposta lesione dell’articolo 43 dello Statuto (Commissione paritetica
per le norme di attuazione), nella parte in cui prevedeva nel rispetto delle peculiarità di ciascuna
regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, in attuazione del principio di leale
collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e
ciascuna provincia autonoma, per individuare “linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare
il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di
perequazione e di solidarietà”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 201 del 2010, pur dichiarando infondata la
questione, ha nel contempo confermato il ruolo imprescindibile della commissione paritetica
per la definizione dei rapporti finanziari Stato – Regione in attuazione dello Statuto
regionale.
In quella sentenza la Corte costituzionale precisò infatti che il tavolo di confronto tra il
Governo e ciascuna Regione a statuto speciale o provincia autonoma e la commissione
paritetica di cui all’articolo 43 dello Statuto risultano del tutto diversi quanto alla
composizione, agli ambiti operativi e alle funzioni non avendo il tavolo funzioni di
partecipazione al procedimento di produzione normativa (produzione normativa riservata in Sicilia
alla Commissione paritetica) ma soltanto compiti e funzioni politico-amministrativi non
vincolanti per il legislatore, di carattere esclusivamente informativo, consultivo e di studio. Non
costituiva quindi una “duplicazione” della Commissione paritetica e pertanto la norma impugnata
non avrebbe potuto avere alcuna attitudine lesiva.
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2.

Gli accordi Stato – Regione in materia di finanza pubblica.

Nella sentenza n. 19 del 2015 la Corte costituzionale, relativamente al contributo annuale alla
finanza pubblica dovuto da parte delle regioni, anche speciali, ha affermato che i rapporti
finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali devono essere improntati al metodo
dell’accordo ove il principio dell’accordo “non implica un vincolo di risultato, bensì di
metodo” e va declinato nella forma della leale collaborazione.

Che le regioni, sia speciali che ordinarie, siano chiamate a dare un contributo agli obiettivi di finanza
pubblica complessiva, secondo il principio di solidarietà, è un fatto assodato da tempo e consacrato anche
dalla giurisprudenza costituzionale, cristallizzato poi, come detto, normativamente nell’articolo 27 della
citata legge delega sul federalismo n. 42 del 2009 ove, appunto, si è statuito che le regioni debbano
concorrere a tali obiettivi “secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti”
che devono tenere conto “della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome
rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi
oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi
dell’insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi”
(articolo 27 commi 1 e 2).

In tale sentenza, la Corte ha quindi individuato i principi e i limiti entro cui lo Stato può
determinare unilateralmente o meno tale contributo e in che misura, “salvando” le norme statali
impugnate dalle regioni speciali con una lettura costituzionalmente orientata delle stesse (si
trattava della legge di bilancio per il 2011, l. n. 183 del 2011) e affermando da un lato la facoltà
dello Stato di determinare il contributo e dall’altro la necessità di utilizzare il metodo dell’accordo.
Secondo quanto statuito nella citata sentenza “il complessivo concorso delle Regioni a statuto speciale, così
come quello delle Regioni a statuto ordinario, rientra nella manovra finanziaria che lo Stato italiano, in
quanto membro dell’Unione europea, è tenuto ad adottare per dimostrare il rispetto dei vincoli di bilancio
previsti o concordati in ambito dell’Unione europea (…) Conseguentemente, la determinazione unilaterale
preventiva appare funzionale alla manovra e, in quanto tale, conforme a Costituzione nei termini appresso
specificati relativamente al carattere delle trattative finalizzate all’accordo”.

Gli accordi sono stipulati da organi dell’esecutivo rispettivamente dello Stato e della Regione.
Quanto alle finalità ed alla natura dell’accordo la Corte costituzionale ha affermato (sent.
19/2015, cit.) che “il metodo dell’accordo dovrebbe essere concepito come uno strumento di
bilanciamento tra l’autonomia finanziaria degli enti territoriali e l’esigenza di raggiungimento
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degli obiettivi di finanza pubblica – alcuni dei quali, peraltro, derivanti da impegni assunti in sede
sovranazionale – del cui adempimento anche le Regioni speciali devono farsi carico alla luce dei
principi di solidarietà politica, economica e sociale di cui all’articolo 2 Cost., di unitarietà della
Repubblica di cui all’articolo 5 Cost., nonché di responsabilità internazionale dello Stato”.

In buona sostanza, negli accordi, lo Stato e la Regione determinano nel loro complesso punti
controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie, con un momento di ricognizione e di eventuale
ridefinizione delle suddette relazioni finanziarie.

Occorre precisare che gli statuti delle altre regioni a statuto speciale, pur con diverse
formulazioni, contengono disposizioni specifiche, secondo le quali le modifiche statutarie in tema
di rapporti finanziari possono essere apportate con legge ordinaria dello Stato attraverso accordi
con la Regione.
Nell’ordinamento della Regione siciliana, invece, la materia non è stata decostituzionalizzata e
pertanto essa è tuttora affidata, sul piano delle fonti, alle norme di attuazione approvate dalla
Commissione paritetica di cui all’articolo 43 dello Statuto.
Per questo motivo molte delle disposizioni contenute negli accordi sono state trasfuse nelle
norme di attuazione onde evitare violazioni dell’assetto istituzionale e statutario che affida la
materia dei rapporti finanziari tra Stato e Regione di cui agli artt. 36, 37 e 38 al procedimento
previsto dall’articolo 43 dello Statuto con il coinvolgimento dello speciale organo in cui Stato e
Regione sono entrambi presenti in posizione di parità.
Tuttavia è appena il caso di rilevare come la predeterminazione di alcuni contenuti delle norme
di attuazione effettuata negli accordi, che rinviano esplicitamente al successivo passaggio in
commissione paritetica finisca con lo sminuire lo stesso ruolo della commissione medesima,
chiamata di fatto ad avallare scelte compiute a monte dagli esecutivi nazionale e regionale. Ciò
con una conseguente alterazione anche del corretto rapporto fra le fonti e fra gli organi interessati
alla definizione delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione.
Di seguito si riporta una breve sintesi dei contenuti degli accordi stipulati nella XVI e nella XVI
legislatura tra il Governo regionale e il Ministero dell’economia e delle finanze, rinviando per il
dettaglio degli stessi all’appendice di documentazione al presente dossier.
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3.

Il contenuto degli accordi Stato – Regione siciliana.

A) XVI Legislatura
1) Accordo del 9 giugno 2014
Nell’accordo del 9 giugno 2014 si stabilivano gli obiettivi della Regione per il rispetto del patto
di stabilità per gli anni dal 2014 al 2017 e veniva definito il contenzioso in materia di riserva
all’erario tra lo Stato e la Regione, riducendo corrispondentemente il contributo regionale alla
finanza pubblica, per gli importi indicati nell’accordo, per il medesimi anni.
La Regione, dal canto suo, si impegnava a ritirare tutti i ricorsi contro lo Stato promossi in
materia prima dell’accordo e a rinunciare per gli anni 2014-2017 agli effetti positivi sia in termini
di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto che dovessero derivare da
eventuali pronunce di accoglimento.
Si impegnava altresì a recepire le norme nazionali in materia di ordinamento contabile e
armonizzazione bilanci in modo da renderle vigenti entro il 1 gennaio 2015.

2) Accordo del 20 giugno 2016
Rideterminazione della misura della compartecipazione regionale all’IRPEF e
cristallizzazione del criterio del calcolo del maturato anziché del riscosso.
Il 20 giugno 2016 fu sottoscritto un nuovo accordo tra lo Stato e la Regione siciliana, trasfuso
poi nella modifica delle norme di attuazione del 1965, ponendo fine all’annoso contenzioso fra lo
Stato e la Regione, sopra descritto, sul tema del criterio della compartecipazione all’IRPEF, se
cioè essa dovesse essere ripartita sulla base del maturato ovvero del riscosso: è stato adottato il
criterio del maturato, facendo quindi prevalere il principio della capacità fiscale su quello della
territorialità ai fini della determinazione del gettito erariale di spettanza regionale.
E’ stato inoltre introdotto il sistema dei decimi per il calcolo della compartecipazione
regionale, (a differenza del sistema precedente che attribuiva i dieci decimi dell’imposta spettante
se pur con riferimento al cosiddetto “riscosso”) sicché la quota della compartecipazione è stata
fissata in 5,61 decimi per il 2016, 6,74 decimi per il 2017 e 7,10 decimi a decorrere dal 2018.
L’accordo del 20 giugno 2016 è stato prima recepito dal decreto legge 24 giugno 2016, n.113
(articolo 11) e poi trasfuso nella modifica delle norme di attuazione dello Statuto speciale in
particolare dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 1074/1965, emanata con il decreto
legislativo 11 dicembre 2016, n. 251.
Contestualmente, la legge di bilancio per il 2017 (l. 232/2016, articolo 1, commi 509-516) ha
recepito i principali punti finanziari dell’accordo sancendo, a decorrere dal 2018, l’applicazione
anche alla Regione siciliana, della normativa sul pareggio di bilancio.
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La Regione si impegnava, dal canto suo, ad adottare misure per la riduzione strutturale
della spesa corrente e per la riqualificazione della spesa.
Per quanto concerne le misure per la riduzione della spesa corrente regionale, le disposizioni
sugli impegni regionali assunti con l’accordo del 2016, recepiti dalla legge di bilancio 2017, sono
state abrogate dalla legge di bilancio 2019 a seguito del nuovo accordo del 19 dicembre 2018
e delle nuove norme sulla riqualificazione della spesa regionale.
Con l’accordo del 20 giugno 2016, la Regione si era impegnata ad attuare riduzioni strutturali della spesa
corrente in misura non inferiore al 3 per cento annuo dal 2017 al 2020 (fatte salve alcune voci fra quali la
sanità) al fine di favorire la riqualificazione della spesa incrementando quella per gli investimenti.
La riduzione della spesa doveva essere conseguita anche attraverso una serie di provvedimenti legislativi
e/o amministrativi fra cui:
-

la riduzione dei costi del pubblico impiego regionale;

-

il recepimento innanzitutto dei principi della riforma “Madia”, l. 124 del 2015, nei suoi vari aspetti:

o

sulle società partecipate;

o

sulla riorganizzazione della struttura amministrativa regionale (es. razionalizzazione degli uffici,
dei centri di costo, recepimento dei principi sulla dirigenza pubblica);

o

sulla semplificazione del procedimento amministrativo:

-

il recepimento di altre riforme nazionali quali:

o

il pieno recepimento della legge 56/2014 in tema di province, città metropolitane, incentivazione
alle unioni di comuni, anche con riferimento alla riduzione dei costi della politica;

o

i principi dello schema di decreto del Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico
generale.

L’efficacia dell’accordo del 2016 fu subordinata alla condizione dell’avvenuto ritiro di
tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti in materia di finanza pubblica promossi dalla Regione
siciliana prima del 31 dicembre 2015 ed a rinunciare quindi agli effetti positivi delle sentenze che
fossero derivati da eventuali pronunce di accoglimento.
Gli effetti dell’accordo, inclusi quelli delle rinunce sono riportati nelle Tabelle 2 e 3 in
coda al testo dell’accordo medesimo nell’appendice normativa del presente dossier. Le tabelle
furono predisposte nel 2016 dall’Assessorato bilancio e prodotte all’Assemblea regionale siciliana
sia in Commissione bilancio, nella seduta del 26 luglio 2016, che in Aula nella seduta n. 342 del
22 giugno 2016 in occasione dell’apposito dibattito, che poi si protrasse anche nelle sedute n. 343
e 344 del 28 e del 29 giugno 2016.

3) Accordo del 12 luglio 2017
Rideterminazione della misura della compartecipazione regionale all’IVA.
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Con il successivo accordo del 12 luglio 2017 è stata rideterminata la misura della
compartecipazione regionale all’IVA, è stato stabilito il contributo della Regione ai liberi
consorzi di comuni e istituito un tavolo tecnico per la definizione del contenzioso finanziario
pendente tra Stato e Regione al 31 dicembre 2016.
La regione si è impegnata inoltre a dare seguito al calcolo dei fabbisogni standard degli enti
locali siciliani, tema già presente nell’accordo del 20 giugno 2016 e recepito dalla legge di bilancio
2017 (comma 513).
Anche tale accordo sulla compartecipazione regionale all’IVA è stato successivamente
trasfuso nella modifica delle norme di attuazione dello statuto speciale, adottata con il decreto
legislativo 25 gennaio 2018, n. 16 che interviene sull’articolo 2 del D.P.R. 1074/1965,
introducendo la lettera a-bis al comma 1 del suddetto articolo.
Il modificato articolo 2 stabilisce che alla Regione siciliana sono attribuiti, a decorrere dal
2017, i 3,64 decimi del gettito dell’IVA afferente al territorio regionale e che le spettanze
regionali, come per la compartecipazione all’IRPEF, sono calcolate sulla base del maturato (in
luogo del riscosso).
Per quanto concerne i liberi consorzi di comuni la Regione si impegnava a destinare a tali
enti un contributo di 70 milioni a partire dal 2017 (aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016), che
veniva escluso dal computo della riduzione della spesa corrente.
La norma della legge di bilancio 2018 (comma 829) che recepiva l’esclusione di tale contributo
dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, è stata abrogata dalla legge
di bilancio 2019 (comma 885) a seguito del nuovo accordo del 19 dicembre 2018 e delle nuove
norme sulla riqualificazione della spesa regionale.

Gli effetti finanziari prodotti dai tre accordi esaminati sono riportati nella tabella
seguente:

ANNO 2014

var
%

ANNO 2015

var
%

ANNO 2016

var
%

previsioni consuntivo
previsioni consuntivo
tributo previsioni consuntivo
ex
IRPEF 4.724.143 3.680.987 -22 4.850.450 4.353.726 -10 4.100.000 4.464.631 9
IVA 1.986.524 1.727.578

-13 2.631.243 2.267.973

-14 2.250.000 2.550.603

Tot tributo 6.710.667 5.408.565

7.481.693 6.621.699

6.350.000 7.015.234

Tot annuo

12.119.232
variaz. % 2015/2014
16,37

14.103.392
variaz. % 2016/2015
- 5,23

13.365.234
variaz. % 2017/2016
12,05

* dati al 23 ottobre 2019
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ANNO 2017

var
%

previsioni consuntivo

ANNO 2018
previsioni

consuntivo *

5.361.000 5.209.010

-3

5.802.550 5.740.220

2.380.000 2.025.552

-15

2.114.000 1.980.651

7.741.000 7.234.562
14.975.562
variaz. % 2018/2017
4,42

7.916.550 7.720.871
15.637.421

XVII LEGISLATURA
1) Accordo 19 dicembre 2018
L’accordo tra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto il 19 dicembre 2018 stabilisce la
misura del contributo della regione alla finanza pubblica per il 2018 e concorda una riduzione di
tale contributo a partire dall’anno 2019: il contributo quindi da 1.304,945 milioni di euro
previsti per il 2018 passa a 1001 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 (con tali determinazioni
si conviene che si dia attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 77/2015, 154/2017 e
103/2018):
L’accordo inoltre disciplina nel dettaglio le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare
unilateralmente il contributo richiesto alla Regione (solo se la variazione è limitata nel tempo, è
adottata in presenza di “eccezionali esigenze di finanza pubblica” e l’ammontare dell’aumento non
supera del 10 per cento l’importo del contributo) ed attribuisce alla regione un contributo di
540 milioni da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione
straordinaria di strade e scuole. Il contributo dovrà essere erogato in quote di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
Con l’accordo la Regione si è impegnata altresì a ritirare i ricorsi contro lo Stato pendenti
dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi in materia di finanza pubblica
e a rinunciare agli effetti finanziari positivi derivanti da eventuali pronunce di accoglimento di
ricorsi pendenti anche proposti da altre regioni (punto 4).
In ragione dell’accordo sono state abrogate inoltre le norme della legge di bilancio statale
2017 e 2018 riguardanti gli impegni che la regione aveva assunto per la riduzione della spesa
corrente e la riqualificazione della spesa poiché sostituite dalle nuove previsioni che
stabiliscono:
-

al fine di sostenere la trasparenza e le spese di investimento, che il Governo nazionale, nella

legge di bilancio per il 2019, preveda la possibilità di ripianare in trenta esercizi l’eventuale
disavanzo derivante dalla cancellazione, nel 2017, di specifiche categorie di operazioni
contabili (trasfuso nel comma 874 della legge di bilancio 2019);
-

al fine della riqualificazione della spesa regionale, si autorizza la Regione ad applicare

le norme nazionali che consentono di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014 in un
massimo di venti esercizi a condizione che nel 2018 si registri un incremento degli impegni
delle spese per investimento in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente
valore del 2017. La possibilità di ripianare il disavanzo è estesa anche al disavanzo di cui al 31
dicembre 2015 (trasfuso nel comma 886 della legge di bilancio 2019).
L’accordo è stato recepito con la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018)
all’articolo 1, commi 874 e 880-886.
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2) Accordo 15 maggio 2019
Il 15 maggio 2019 è stato sottoscritto un accordo integrativo del precedente in relazione al
sostegno agli enti di area vasta della regione: liberi consorzi e città metropolitane.
I contenuti dell’accordo sono stati recepiti dall’articolo 38-quater del decreto legge n. 34
del 2019 che ha modificato la predetta legge di bilancio per il 2019.
L’accordo, fra i principali contenuti:
- autorizza la Regione a utilizzare per il contributo alla finanza pubblica una somma pari a
140 milioni di euro nell’ambito della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 - riducendo di pari importo il contributo stesso;
- attribuisce alla Regione siciliana un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019 a titolo
di riduzione del contributo alla finanza pubblica;
- incrementa per il 2019 il contributo che la regione Siciliana è tenuta a riconoscere in
favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane, di un importo pari a 100 milioni di euro,
oltre i 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4
dell’Accordo tra il Governo e la Regione siciliana del 12 luglio 2017.
- prevede che le norme di attuazione in materia di finanza regionale e locale trasferiscano
dal 2020 alla Regione siciliana la competenza in materia di finanza locale.

Si ricorda, in ultimo, che con la Delibera di Giunta n. 197 del 15 maggio 2019 il Governo ha
approvato uno schema di nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria che rivede
l’impianto finora descritto. Tale schema dovrà essere esaminato dalla Commissione paritetica di
cui all’articolo 43 dello Statuto ed è riportato nell’appendice normativa.
Infine, per completezza, si fa presente che in data 12 giugno 2019 è stato approvato dalla
Commissione paritetica lo schema di norme di attuazione dello Statuto in materia di
armonizzazione contabile, allegato nell’appendice normativa al presente dossier, schema
trasmesso agli Uffici della Commissione ‘Bilancio’ dall’Assessorato regionale dell’economia.
Nello schema è prevista, all’articolo 8, la possibilità di ripianare non oltre il limite massimo di
dieci esercizi il maggior disavanzo relativo al riaccertamento straordinario dei residui.
L’efficacia della norma è subordinata, ai sensi del comma 2, “al parere favorevole della Corte dei
Conti, sezione riunita centrale, in sede consultiva”.
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IL RUOLO DELL ’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA NEL PROCEDIMENTO DI STIPULA
DEGLI ACCORDI E DELLE NORME DI ATTUAZIONE

Come si evince dai paragrafi precedenti, l’attuale assetto normativo relativo alla definizione dei
rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione, così come quello relativo alla modifica delle norme di
attuazione, imputano in capo ai Governi nazionale e regionale o agli organi emanazione degli stessi
(quale la Commissione paritetica) la competenza a stipulare i relativi atti (accordi e norme di
attuazione).
Con riferimento agli atti presi in esame dal presente dossier l’Assemblea regionale siciliana è
stata coinvolta non in tutti casi e comunque sempre dopo la conclusione degli accordi nel seguente
modo:

Accordo 20 giugno del 2016
Trasmesso all’Assemblea regionale con mail dell’Assessorato regionale per l’economia in data
22 giugno 2016 illustrato nelle sedute d’Aula del 22, 28 e 29 giugno 2016 e nella seduta della
Commissione bilancio del 26 luglio 2016.

Accordo 19 dicembre 2018
Trasmesso all’Assemblea regionale siciliana con nota prot. n. 7145 del 21 dicembre 2018
dell’Assessore regionale per l’economia, pervenuta alla Commissione bilancio il 28 dicembre
2018.
Esaminato nella seduta d’Aula n. 111 del 16 aprile 2019 e nella seduta n. 123 del 18 giugno
2019 (ordine del giorno della seduta recava, al III punto “Comunicazioni del Presidente della
Regione e dibattito sui rapporti finanziari Stato-Regione siciliana”).

Accordo 15 maggio 2019
Trasmesso alla Commissione bilancio con nota prot. n. 3023 del 16/05/2019 inviata per email
in pari data dalla segreteria dell’Assessore regionale per l’economia (si veda in proposito la seduta
d’Aula n. 123 del 18 giugno 2019 relativa al seguito delle comunicazioni del Presidente della
Regione e dibattito sui rapporti finanziari Stato-Regione siciliana).

La mancanza di una previsione formale del coinvolgimento dell’Assemblea regionale tuttavia
non significa che la stessa non debba e non possa essere opportunamente informata e coinvolta,
per esempio con atti di indirizzo o con altre modalità, in tali processi, al pari di quanto oggi previsto
per i fondamentali atti di programmazione economico-finanziaria, sia attinenti all’impiego di
risorse regionali che comunitarie.
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La normativa vigente infatti prevede per esempio che sul DEFR l’Assemblea regionale siciliana
si esprima sia nelle competenti commissioni che in Aula, con un atto di indirizzo.
Alla luce dell’evoluzione normativa e dell’importanza della materia, oggi la mancanza di una
norma che disciplini in tal senso i rapporti Governo – Assemblea appare una lacuna da colmare.
Relativamente alla procedura di approvazione delle norme di attuazione, inoltre, va segnalata
l’opportunità di prevedere un termine finale per l’emanazione da parte dello Stato delle suddette
norme, atteso peraltro che esse sono frutto dell’accordo raggiunto in seno ad un organo paritetico
Stato- Regione e che, pertanto, una volta raggiunto il suddetto accordo, non sembrano modificabili,
attendendo soltanto in tempi auspicabilmente brevi, onde essere trasfuse in decreti legislativi,
l’avallo ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La questione era già stata posta nel progetto di riforma dello Statuto approvato dall’Assemblea
il 30 marzo 2005, “riforma Leanza”, che non ebbe seguito nel Parlamento nazionale per lo spirare
della legislatura, che prevedeva di aggiungere all’articolo 43 dello Statuto il seguente comma:
“Sulle norme determinate dalla Commissione (paritetica) il Consiglio dei Ministri delibera entro
centottanta giorni dalla trasmissione”.
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L’ANDAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
NEL PERIODO

2015-2018

Premessa
L’articolo 11 della legge regionale n. 3/2015 e s.m.i. ha disposto, nelle more della definizione delle
procedure di cui all’articolo 27 della legge n. 42/2009, l’applicazione nell’ordinamento della Regione
delle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio.
Le implicazioni più rilevanti di tale recepimento hanno riguardato, fra l’altro, il rafforzamento del
principio della programmazione, l’introduzione dei principi della contabilità economico-patrimoniale
e del bilancio consolidato, nonché il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, al fine di
adeguare le risultanze contabili al principio generale della competenza finanziaria potenziata.
In particolare, nel processo di attuazione della riforma contabile, l’operazione di riaccertamento
straordinario dei residui, adottata con la deliberazione della Giunta regionale 10 agosto 2015, n. 204,
ha comportato notevoli refluenze sulla gestione del bilancio 2015, con specifico riguardo alla
rideterminazione del risultato di amministrazione.
La tabella che segue illustra il confronto fra i dati del disavanzo di amministrazione relativi a
ciascun anno nel periodo 2015-2018.

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
(dati in milioni di euro)

(1) L.R. 21/2015 (ASSESTAMENTO 2015)
(2) L.R. 31/2015 (ULTERIORI VARIAZIONI DI BILANCIO
2015)
(3) L.R. 24/2016 (ASSESTAMENTO 2016)

6.963
-3.135
6.192

(4) L.R. 13/2017 (RENDICONTO 2016)

6.099

(5) L.R. 20/2018 (RENDICONTO 2017)

6.286 2.145 *

(6) DELIB. G. REG. N. 213 e 281/2019 (RENDICONTO
2018)

6.973

400 **

(*), (**) ulteriore disavanzo

(1) La legge regionale n. 21/2015 (Assestamento 2015) determina, in negativo, il risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 10 agosto 2015, n. 204, in euro 6.963.105.178,16.
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Tale Disavanzo, al netto del risultato di gestione del 2014 e delle somme già iscritte per perenzione,
è ripianato in 30 esercizi a quote costanti pari a euro 164.180.871,87 ciascuna a decorrere
dall’esercizio finanziario 2015.
Si ricorda che il riaccertamento straordinario dei residui, previsto dall’articolo 3, comma 7, del
decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche, è l’attività diretta ad adeguare lo stock dei
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla configurazione del principio contabile generale della
competenza finanziaria così detta potenziata. Deve essere effettuato in unica soluzione, con
possibilità di spalmare in 30 anni il maggior disavanzo che ne consegue.
Tale riaccertamento straordinario ha avuto luogo con la deliberazione della Giunta regionale 10
agosto 2015, n. 204, e ha riguardato 11.275 milioni di euro di residui attivi e 2.823 milioni di euro di
residui passivi, con eliminazione di parte significativa dei medesimi, ed in particolare 10.795 milioni
di euro di residui attivi e 2.261 milioni di euro di residui passivi.
(2) Si evidenzia tuttavia che con legge regionale n. 31/2015 (Ulteriori variazioni di bilancio 2015),
in applicazione dei principi contabili richiamati dal d.lgs. n. 118/2011 – che prevedono la possibilità
della copertura del disavanzo di amministrazione a seguito del riaccertamento, pari ad euro
6.963.105.178,16, con l’eccedenza dei residui attivi reimputati, non necessaria alla copertura dei
residui passivi reimputati, pari ad euro 3.135.722.963,95 – è stata disposta la corrispondente riduzione
del disavanzo, con modifica della quota trentennale di copertura, da euro 164.180.871,87 ad euro
59.656.773,07 annui (in diminuzione di euro 104.524.098,80).
In ordine ai profili di criticità della rideterminazione del disavanzo, si richiamano le considerazioni
già espresse nel documento 16 del 2015 del Servizio Studi – Ufficio del Bilancio, avuto riguardo ai
seguenti aspetti: opportunità di procedere ad ulteriori variazioni al bilancio di previsione 2015 e al
bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, oltre il termine previsto dalla normativa vigente e in
mancanza della presentazione in Assemblea dello strumento finanziario per l’esercizio 2016;
configurazione del riaccertamento straordinario dei residui quale operazione straordinaria una tantum
da completarsi in unico provvedimento.
(3) La legge regionale n. 24/2016 (Assestamento 2016) determina, per effetto di accantonamenti
e vincoli, in euro 6.192.510.889,72 il disavanzo complessivo.
(4) La legge regionale n. 13/2017 (Rendiconto 2016) determina, per effetto di accantonamenti e
vincoli, in euro 6.099.560.466,09 il disavanzo complessivo.
Sulla congruità delle poste di accantonamenti e vincoli, individuate sulla base della normativa di
contabilità, ed in particolare per quelle relative al contenzioso, ai contratti derivati e alle perdite delle
società partecipate, nonché sull’effettività delle coperture del disavanzo complessivo di
amministrazione, la Corte dei Conti, in sede di giudizio di parificazione del Rendiconto 2016, ha
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formulato rilievi ed osservazioni sulle cautele da adottare al fine di impedire effetti pregiudizievoli
sugli equilibri di bilancio.
Si rappresenta altresì che la Procura generale presso la Corte dei Conti ha promosso ricorso avverso
la decisione di parifica, dichiarato inammissibile dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti in speciale
composizione con decisione 44/2017/EL del 13 settembre 2017, per sopravvenuta carenza di interesse
ad agire, considerata l’intervenuta approvazione legislativa del Rendiconto.
(5) Nel 2018, anno di avvio della nuova legislatura, il Rendiconto della Regione per l’esercizio
finanziario 2017 è approvato con la legge regionale n. 20, al termine di un percorso caratterizzato da
svariate deliberazioni della Giunta regionale, ed in particolare: n. 191 del maggio 2018, n. 223 del
giugno 2018, n. 362 dell’ottobre 2018 e, infine, n. 476 del novembre 2018.
Il risultato di amministrazione è determinato, in negativo, in euro 6.286.779.324,51.
Come noto, il giudizio di parificazione per l’esercizio finanziario 2017 è stato caratterizzato da un
differente approccio interpretativo sulle modalità di recupero del disavanzo di amministrazione, tra
la parte regionale e la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
In particolare, in sede di parifica, la Sezione regionale ha stabilito che la quota non recuperata nel
2017 – pari a 536 milioni di euro secondo la ricostruzione di parte regionale e a 2.145 milioni di euro
secondo la prospettazione dei giudici contabili – avrebbe dovuto formare oggetto di manovra
correttiva di bilancio, nell’ambito della quale distinguere le quote derivanti dal riaccertamento
straordinario e quelle ad esso non riconducibili, da sottoporsi a piano di rientro, ai sensi dell’articolo
42, comma 12, d.lgs. n. 118/2011.
Avverso la decisione di parifica il Governo ha proposto ricorso alle Sezioni riunite in speciale
composizione. Nelle more di tale decisione, con legge regionale n. 21/2018 (Assestamento 2018), il
disavanzo ulteriore rispetto a quello accertato in sede di Rendiconto (6.286.779.324,51), pari a
complessivi euro 536.511.791,91 è stato così ripianato:
a) euro 164.063.895,11 nell’esercizio 2018;
b) euro 150.730.152,51 nell’esercizio 2019;
c) euro 221.717.744,29 nell’esercizio 2020.
Con sentenza n. 1/2019/EL, le Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede giurisdizionale in
speciale composizione hanno confermato la statuizione della Sezione regionale, con un disavanzo
complessivo da ripianare pari a 2.145 milioni di euro (composto, in sintesi, dalle seguenti voci: 189
milioni, quale disavanzo 2017; 1.179 milioni, quale mancato realizzo da reimputazioni relative al
riaccertamento straordinario 2015; 648 milioni, quale cancellazione definitiva di residui attivi da
versare e la restante parte, quale disavanzo tecnico da riaccertamento ordinario 2017).
Sulla base dell’accordo Stato-Regione del dicembre 2018, la legge di bilancio nazionale, ed in
particolare il comma 874 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, ha consentito di ripianare in 30
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esercizi l’eventuale disavanzo derivante da specifiche categorie di operazioni contabili, ed in
particolare: dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per carenza
dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da
assegnazioni dello Stato e dell’Unione europea e dei crediti tributari contabilizzati come “accertati e
riscossi” entro l’esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non
effettivamente versati.
Sulla base di tale possibilità, con la I Nota di variazione al disegno di legge n. 475 del 2019
(Bilancio di previsione per il 2019 e per il triennio 2019-2021), agli esiti delle attività di
riaccertamento ordinario del 2017, si è proceduto a ripianare il complessivo maggior disavanzo pari
a 2.143 milioni di euro nel seguente modo:
- 1.597 milioni di euro in 30 anni (53 milioni a decorrere dal 2019);
- 546 milioni di euro nel triennio 2018-2020 (di cui 164 milioni già ripianati nell’esercizio 2018).
Da ultimo, con l’articolo 12 della legge regionale n. 13/2019 (Collegato alla legge di stabilità per
il 2019) è stata, fra l’altro, prevista la possibilità di spalmare la residua quota di maggior disavanzo,
pari a 546.128.822,79, anziché nel triennio 2018-2020, negli esercizi finanziari dal 2018 al 2021,
attraverso una interpretazione delle previsioni di cui all’articolo 42, comma 12, del d.lgs. n. 118/2011,
oggetto tuttavia di contestazione da parte del Governo nazionale mediante apposita impugnativa. Tale
maggiore disavanzo è stato così suddiviso:
a) euro 164.063.895,11 nell’esercizio finanziario 2018;
b) euro 127.354.975,89 in ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020;
c) euro 127.354.975,90 per l’esercizio finanziario 2021.
(6) Ad oggi il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 risulta essere stato approvato, in una
prima versione con deliberazione della Giunta regionale n. 213 del giugno 2019, per essere sostituito
dalla deliberazione n. 281 dell’agosto 2019.
In tale ultima versione, inviata alla Sezione regionale della Corte dei Conti per il giudizio di
parificazione, il prospetto dimostrativo reca un disavanzo complessivo di 7.313 milioni di euro.
La predisposizione della nuova stesura del Rendiconto trae origine dalle esigenze di maggiore
specificazione delle quote vincolate extraregionali del risultato di amministrazione espresse dalla
Corte dei Conti con ordinanza n. 4 del 24 giugno 2019.
Sulla base delle informazioni fornite dall’Assessorato regionale dell’economia a seguito delle
complesse attività di ricognizione contabile svolte, sono emerse, a fronte di una iniziale
prospettazione di circa 2.700 milioni di euro, registrazioni inappropriate per circa 400 milioni di euro,
riconducibili all’Assessorato regionale della sanità, come tali comportanti un corrispondente maggior
disavanzo.
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CONCLUSIONI
Sulla base di tali elementi e in attesa degli esiti del giudizio di parificazione del Rendiconto 2018,
il maggior disavanzo, al netto della quota di 164 milioni di euro già coperta nell’esercizio 2018,
ammonterebbe a circa 780 milioni di euro, come risulta, tra l’altro, dalla relazione sul Rendiconto
generale 2018 predisposta per la Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana
dall’Assessore regionale per l’economia il 24 settembre 2019.
Giova rammentare che le regole sul recupero del disavanzo devono essere riviste alla luce della
recente sentenza n. 18 del 2019 della Corte Costituzionale, secondo la quale le rimodulazioni e le
dilazioni pluriennali, che interessano numerosi esercizi, confliggono con i principi dell’equità
intergenerazionale e della contabilità di mandato.
In tale contesto, si rappresenta che lo schema di norme di attuazione in materia di armonizzazione
degli schemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, già approvato dalla Commissione paritetica
nel giugno 2019 e in attesa di parere della Corte dei Conti Sezioni riunite centrali in sede consultiva,
prevede la possibilità del ripianamento del maggior disavanzo derivante dalla cancellazione dei
residui reimputati in sede di riaccertamento straordinario, entro il limite massimo di dieci esercizi.
Tale schema è riportato nell’appendice normativa
Si segnala, da ultimo, che sulla base dell’accordo del dicembre 2018, il comma 886 della legge n.
145/2018 ha stabilito la possibilità per la Regione di applicare le norme sul ripiano ventennale del
disavanzo in caso di riqualificazione della spesa per investimenti.
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Tabella 1
Tabella 1 relativa
Contributo
Tabelladi1 solidarietà nazionale
Contributo di solidarietà nazionale anni 1947-2009

Normative nazionali sull’ammontare del contributo di solidarietà nazionale e delle somme
dovute dalla Regione allo Stato a titolo di avvalimento degli uffici periferici dello Stato ai sensi
dell’art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507
Periodo

Legge

Ammontare del contributo di
solidarietà nazionale

1/6/1947-30/6/1952

L. 2 agosto 1952 n.
1091

55 miliardi per l’intero periodo di
riferimento

37 miliardi per l’intero periodo di
riferimento

1/7/1952-30/6/1955

L. 9 agosto 1954

45 miliardi per l’intero periodo di
riferimento

22,5 miliardi per l’intero periodo di
riferimento

75 miliardi per l’intero periodo di
riferimento

37,5 miliardi per l’intero periodo di
riferimento

n. 634
1/7/1955-30/6/1960

L. 21 marzo 1957 n.
176

1/6/1960-30/6/1961

Somme dovute dalla regione allo stato ai
,
sensi dell art. 3, dlvo 507/1948

15 miliardi per un anno
L. 27 giugno 1962
n. 886
45 miliardi per l’intero periodo di
riferimento (1960-1966)

1/7/1961-30/6/1966

1/7/1966-31/12/1971

80% delle imposte di fabbricazione
L. 27 giugno 1962 n. riscosse per ciascun anno in conto
886
competenza e residui nelle tesorerie
dell'Isola
L. 6 marzo 1968

80% idem

n. 192

p

42,35 miliardi per l’interoperiodo di
p
riferimento

1/1/1972-31/12/1976

L. 1 novembre 1973
n. 735

85% idem

40 miliardi per l’intero periodo di
riferimento

1/1/1977-31/12/1981

L. 27 aprile 1978

90% idem

40 miliardi per l’interoperiodo di
p
p
riferimento

95% idem

80 miliardi per l’intero periodo di
riferimento

n. 182
1/1/1982-31/12/1986

1984 agosto 13 L.
n. 470

1/1/1987-31/12/1987

L. 24 aprile 1989

86% idem

16 miliardi per l’annualità di riferimento

n. 144
1/1/1988-31/12/1988

L. 28 febbraio 1990
n. 38

nella stessa misura dell'anno
precedente

16 miliardi per l’annualità di riferimento

1/1/1989-31/12/1989

L. 19 marzo 1993

1.400 miliardi per anno

16 miliardi per l’annualità di riferimento

n. 68
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1/1/1989-31/12/1990

L. 19 marzo 1993

210 miliardi per un anno

16 miliardi per l’annualità di riferimento

n. 68
1991-2000

L'articolo 55 della legge 488/99 (finanziaria 2000) ha disposto che, a saldo di
quanto dovuto dal 1991 al 2000, il contributo di solidarietà nazionale per tale
periodo venisse corrisposto mediante due limiti di impegno quindicennali,
L. 23 dicembre 1999
dell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 il primo e di 94 miliardi di
n. 488
lire a decorrere dal 2002 il secondo. In relazione alle attualizzazioni di tali
assegnazioni verranno contabilizzate in bilancio 548 miliardi di lire per il 2000 e
921 miliardi per il 2001.

2001-2005

La finanziaria nazionale del 2003 (art. 30 c. 6 l. 289/2002) ha quantificato in 80
milioni di euro all'anno il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001L. 27 dicembre 2002
2005 da corrispondere mediante limiti di impegno quindicennali a fronte dei quali
n. 289
la Regione viene autorizzata ad effettuare operazioni finanziarie di
attualizzazione.

2006-2007
La finanziaria nazionale del 2006 (art. 1 c. 114l.266/2005) ha quantificato in 94
L. 23 dicembre 2005
milioni di euro il contributo per il 2006 mentre per il 2007 viene autorizzato un
n. 266
contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui, a decorrere dallo stesso
2007
2008

L. 2 dicembre 2005 L’art. 5 comma 3 ter del d.l. 203/2005 ha previsto a titolo di solidarietà nazionale
per il 2008 un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui, a decorrere
n. 248
dallo stesso 2008

2008-2009
L. 27 dicembre 2006
n. 296

L’art. 1 comma 833 della l. 296/2006 ha quantificato in 60 milioni di euro il
contributo di solidarietà nazionale per il 2009, disponendo una ulteriore
assegnazione di 60 milioni di euro, ad integrazione della precedente
assegnazione,
per il 2008
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Statuto della Regione Siciliana, artt. 36, 37 e 38
ARTICOLO 36
1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a
mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
2. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.
ARTICOLO 37
1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della
Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene
determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
2. L'imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione
della medesima.
ARTICOLO 38
1. Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da
impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici.
2. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in
confronto della media nazionale.
3. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle
variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Testo storico)
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.
(in Gazz. Uff., 18 settembre, n. 235 ).
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione siciliana approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze, di concerto con
i Ministri per l'interno, per il bilancio e per il tesoro;
Decreta:
Articolo 1
La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:
a ) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività
amministrativa di sua competenza;
b ) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.
Articolo 2
Ai sensi del primo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione
siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie
erariali
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riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle
nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti
a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi
medesime.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti:
a ) dalle imposte di produzione;
b ) dal monopolio dei tabacchi;
c ) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.
Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A ), B ) e C ), che fanno
parte integrante del presente decreto.
Articolo 3
Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi di
mora e dalle soprattasse, nonchè quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie
amministrative e penali.
Articolo 4
Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie
tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici
finanziari situati fuori del territorio della Regione.
Articolo 5
Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonchè il macchinario
attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione, purchè impiegati
nell'ambito del territorio regionale.
Il gettito dei proventi doganali, di cui all'annessa tabella D ), è di spettanza della Regione.
Il Presidente della Regione è previamente consultato dal Governo della Repubblica, per quanto
interessa la Regione, in ordine alla determinazione dei limiti massimi delle tariffe doganali.
Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 21, ultimo comma, dello statuto, è consentito derogare
all'obbligo di tale consultazione solo nei casi in cui il Governo dello Stato debba provvedere mediante
decreto-legge.
Articolo 6
Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa
spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel
territorio della Regione.
Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione può istituire nuovi tributi in
corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale.
Articolo 7
In attuazione dell'art. 37 dello Statuto, per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche
che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed
impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con l'ufficio nel cui
distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza
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mobile. Il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha stabilimenti ed impianti, agli
effetti della conseguente iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per
il riparto del reddito d'intesa con l'assessore regionale delle finanze.
Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e
commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio.
La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata,
anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e
impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli
stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette
nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito
afferenti alle attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della
Regione è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.
Articolo 8
Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art. 20
dello Statuto, essa si avvale, fino a quanto non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici
dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento
economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.
Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato,
d'intesa con la Regione.
Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili
mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a
mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di
natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni.
Articolo 9
La Regione rimborserà allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale a norma
dell'articolo precedente, in proporzione all'ammontare delle entrate tributarie di sua spettanza.
Articolo 10
Con successive norme di attuazione saranno istituite in Sicilia, per gli affari concernenti la Regione,
sezioni degli organi giurisdizionali tributari centrali.
Articolo 11
Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla sua
pubblicazione.
Da tale data cessa di avere effetto l'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.
Resta fermo il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, relativo alle
operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana.
Allegato 1
Tabella A )
Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art.
secondo comma dello Statuto della Regione siciliana.
Imposte di produzione:
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1) Imposte di fabbricazione sugli spiriti;
2) Imposte di fabbricazione sulla birra;
3) Imposte di fabbricazione sullo zucchero;
4) Imposte di fabbricazione sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine;
5) Imposte di fabbricazione sugli oli di semi;
6) Imposte di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi;
7) Imposte di fabbricazione sugli oli e grassi animali e sugli acidi di origine animale e vegetale;
8) Imposte di fabbricazione sulla margarina;
9) Imposte di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
10) Imposte di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi
con la compressione;
11) Imposta erariale sul gas metano;
12) Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè;
13) Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica;
14) Imposta di fabbricazione sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali;
15) Proventi derivanti dalla vendita dei denaturati, dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione
e dalla vendita di contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti tassabili;
16) Entrate eventuali diverse concernenti le imposte di fabbricazione e i residui attivi;
17) Indennità di mora per ritardato versamento imposte di produzione.

Allegato 2
Tabella B )
Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art.
secondo comma dello Statuto della Regione siciliana.
Proventi del monopolio dei tabacchi:
1) Imposta sul consumo dei tabacchi;
2) Imposta sul consumo delle cartine e dei tubetti per sigarette;
3) Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di
accensione e dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi;
4) Entrate eventuali diverse concernenti i monopoli;
5) Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la prevenzione e la scoperta del contrabbando
fuori degli spazi doganali;
6) Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati;
7) Proventi della vendita della saccarina di Stato.

Allegato 3
Tabella C )
Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36
secondo comma dello Statuto della Regione siciliana.
Proventi del lotto:
1) Provento delle giocate del lotto e contravvenzioni;
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2) Tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie ed i concorsi a premio, tassa di licenza sulle operazioni
a premio, e relative addizionali;
3) Proventi delle attività di giuoco;
4) Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, limitatamente alla quota prevista
dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, riservata all'Ispettorato generale per il lotto e le
lotterie;
5) Entrate eventuali diverse concernenti il lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.
Allegato 4
Tabella D )
Entrate tributarie ed extra-tributarie doganali il cui
gettito è di spettanza regionale.
Dogane e imposte indirette:
1) Imposta sul consumo del caffè;
2) Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e
del burro di cacao;
3) Dogane e diritti marittimi;
A ) Dazio d'importazione (specifico e ad valorem);
B ) Dazio d'esportazione;
F ) Interessi di mora;
H ) Proventi eventuali;
I ) Diritto sull'esportazione di prodotti ortofrutticoli;
Diritti marittimi:
A ) Tassa d'ancoraggio;
B ) Diritti diversi;
C ) Tassa di bollo sulle bollette di pagamento dei diritti;
E ) Diritti sanitari dovuti dalle navi per la disinfezione;
F ) Proventi eventuali;
4) Imposta sul consumo delle banane fresche, secche e sulle farine di banane (legge 8 ottobre 1964,
n. 986);
5) Entrate eventuali e diverse concernenti le imposte sul consumo e le dogane;
6) Contribuzione a carico dei ricevitori e speditori di merci imbarcate o sbarcate nei porti della
Regione ed altri contributi minori art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277);
7) Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione ed
esportazione;
8) Diritto di costituto sanitario e di patente sanitaria;
9) Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tranvia e degli scarichi nei porti di carbon
fossile;
10) Sovrimposte di confine;
11) Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
12) Sovrimposta di confine sui gas incondensabili dei prodotti petroliferi e gas stessi nei liquidi per
compressione.
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D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (testo vigente)
Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 1965, n. 235.
1. La Regione siciliana provvede al suo fabbisogno finanziario:

a) mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività
amministrativa di sua competenza;

b) mediante le entrate tributarie ad essa spettanti.

2. Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana

(2),

spettano alla

Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate:

a) i 5,61 decimi per l'anno 2016, i 6,74 decimi per l'anno 2017 e, a decorrere dall'anno 2018, i 7,10
decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa
quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del
territorio della Regione; la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla
Regione è convenzionalmente costituita:
1) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle
certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio
fiscale nel territorio regionale;
2) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel
territorio regionale;
3) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle
amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale
nel territorio regionale;

a-bis) i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)
afferente l'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA
complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle
compensazioni e della quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza
della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quella nazionale, così come risultante
dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile

(3);

b) i dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio,
dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito
sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità
contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime
Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto

(5)

(4).

competono allo Stato le entrate derivanti:

a) dalle imposte di produzione;
b) dal monopolio dei tabacchi;
c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale.
Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno
parte integrante del presente decreto.
Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa con la Regione, sono
determinate le modalità attuative del primo comma per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di
acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone
fisiche e della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto
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(6) (7).

(2) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.
(3) Lettera inserita dall’art. unico, comma 1, D.Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16.
(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251. Vedi,
anche, l’art. 52, comma 6, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(5) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.
(6) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251 e,
successivamente, cosi modificato dall’art. unico, comma 1, D.Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16.
(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche, il D.M. 28 settembre 2017 e, per l'imposta sul valore aggiunto, il D.M. 25 gennaio 2019.

3. Le entrate spettanti alla Regione comprendono anche quelle accessorie costituite dagli interessi
di mora e dalle soprattasse, nonché quelle derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie
amministrative e penali.

4. Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a
fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad
uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.

5. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario
attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione, purché impiegati
nell'ambito del territorio regionale.
Il gettito dei proventi doganali, di cui alla annessa tabella D), è di spettanza della Regione.
Il Presidente della Regione è previamente consultato dal Governo della Repubblica, per quanto
interessa la Regione, in ordine alla determinazione dei limiti massimi delle tariffe doganali.
Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 21, ultimo comma, dello Statuto

(8),

è consentito derogare

all'obbligo di tale consultazione solo nei casi in cui il Governo dello Stato debba provvedere mediante
decreto-legge.
(8) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

6. Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa
spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel
territorio della Regione.
Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato la Regione può istituire nuovi tributi in
corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale.

7. In attuazione dell'art. 37 dello Statuto

(9),

per le imprese industriali e commerciali private e

pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno
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stabilimenti ed impianti, l'ufficio competente ad eseguire l'accertamento procede, d'intesa con
l'ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad
imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti l'impresa ha
stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze
risolve i contrasti tra uffici per il riparto del reddito d'intesa con l'assessore regionale delle finanze.
[Spettano, altresì, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali
e commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo
territorio]

(10).

La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata,
anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e
impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attività degli
stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette
nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito
afferenti alle attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della
Regione è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.
(9) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.
(10) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 11 dicembre 2016, n. 251.

8. Per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla Regione, ai sensi dell'art.
20 dello Statuto

(11),

essa si avvale, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici

periferici dell'Amministrazione statale. L'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento
economico del relativo personale continuano ad essere regolati dalle norme statali.
Le piante organiche degli uffici finanziari, di cui la Regione si avvale, sono stabilite dallo Stato,
d'intesa con la Regione.
Alla esazione delle entrate di spettanza della Regione, costituite da imposte dirette riscuotibili
mediante ruoli, si provvede a norma delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e a
mezzo degli agenti di riscossione di cui alle disposizioni stesse. Alla riscossione delle entrate di
natura diversa da quella suindicata, la Regione può provvedere direttamente o mediante concessioni.
(11) Trattasi dello Statuto approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.

9. La Regione rimborserà allo Stato le spese relative ai servizi ed al personale di cui si avvale a
norma dell'articolo precedente, in proporzione all'ammontare delle entrate tributarie di sua
spettanza.

10. Con successive norme di attuazione saranno istituite in Sicilia, per gli affari concernenti la
Regione, sezioni degli organi giurisdizionali tributari centrali.

11. Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo alla
sua pubblicazione.
Da tale data cessa di avere effetto l'art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507.
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Resta fermo il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, relativo alle
operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione siciliana

(12).

(12) L'art. 8, D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con L. 17 aprile 1956, n. 561, così dispone:
«Art. 8. Le operazioni di conguaglio finale avranno luogo sulla base dello Statuto della Regione
siciliana e delle relative norme di attuazione, dopo il passaggio dei servizi e del personale della
Regione stessa.»

Tabella A
Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione
siciliana

Imposte di produzione:
1) Imposte di fabbricazione sugli spiriti;
2) Imposte di fabbricazione sulla birra;
3) Imposte di fabbricazione sullo zucchero;
4) Imposte di fabbricazione sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine;
5) Imposte di fabbricazione sugli oli di semi;
6) Imposte di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi;
7) Imposte di fabbricazione sugli oli e grassi animali e sugli acidi di origine animale e vegetale;
8) Imposte di fabbricazione sulla margarina;
9) Imposte di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
10) Imposte di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con
la compressione;
11) Imposta erariale sul gas metano;
12) Imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè;
13) Imposta di fabbricazione sulle lampadine elettriche ed altri organi di illuminazione elettrica;
14) Imposta di fabbricazione sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali;
15) Proventi derivanti dalla vendita dei denaturati, dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione
e dalla vendita di contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti tassabili;
16) Entrate eventuali diverse concernenti le imposte di fabbricazione e i residui attivi;
17) Indennità di mora per ritardato versamento imposte di produzione.

Tabella B
Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione
siciliana

Proventi del monopolio dei tabacchi:
1) Imposta sul consumo dei tabacchi;
2) Imposta sul consumo delle cartine e dei tubetti per sigarette;
3) Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di
accensione e dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi;
4) Entrate eventuali diverse concernenti i monopoli;
5) Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la prevenzione e la scoperta del contrabbando
fuori degli spazi doganali;
6) Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati;
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7) Proventi della vendita della saccarina di Stato.

Tabella C
Entrate tributarie riservate allo Stato in base all'art. 36 secondo comma dello Statuto della Regione
siciliana

Proventi del lotto:
1) Provento delle giocate del lotto e contravvenzioni;
2) Tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie ed i concorsi a premio, tassa di licenza sulle operazioni
a premio, e relative addizionali;
3) Proventi delle attività di giuoco;
4) Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, limitatamente alla quota prevista
dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, riservata all'Ispettorato generale per il lotto e le
lotterie;
5) Entrate eventuali diverse concernenti il lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.

Tabella D
Entrate tributarie ed extra-tributarie doganali il cui gettato è di spettanza regionale

Dogane e imposte indirette:
1) Imposta sul consumo del caffè;
2) Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e
del burro di cacao;
3) Dogane e diritti marittimi:
Art. 1.

A) Dazio d'importazione (specifico e ad valorem);
B) Dazio d'esportazione;
F) Interessi di mora;
H) Proventi eventuali;
I) Diritto sull'esportazione di prodotti ortofrutticoli;
Art. 2.
Diritti marittimi:

A) Tassa d'ancoraggio;
B) Diritti diversi;
C) Tassa di bollo sulle bollette di pagamento dei diritti;
E) Diritti sanitari dovuti dalle navi per la disinfezione;
F) Proventi eventuali;
4) Imposta sul consumo delle banane fresche, secche e sulle farine di banane (legge 8 ottobre 1964,
n. 986);
5) Entrate eventuali e diverse concernenti le imposte sul consumo e le dogane

(13);

6) Contribuzione a carico dei ricevitori e speditori di merci imbarcate o sbarcate nei porti della
Regione ed altri contributi minori (art. 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277);
7) Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione ed
esportazione;
8) Diritto di sostituto sanitario e di patente sanitaria;
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9) Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tramvia e degli scarichi nei porti di carbon
fossile;
10) Sovrimposte di confine;
11) Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
12) Sovrimposta di confine sui gas incondensabili dei prodotti petroliferi e gas stessi nei liquidi per
compressione.
(13) Vedi, anche, il D.Dirett. 19 gennaio 2015.
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D.Lgs. 3 novembre 2005, n. 241
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recanti attuazione dell'articolo 37
dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 2005, n. 275.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l'articolo 37;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della
Regione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per lo sviluppo e la coesione territoriale, per le
pari opportunità e della difesa;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. 1. In base all'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, le relative quote di competenza
fiscale dello Stato sono trasferite alla Regione. Simmetricamente sono trasferite alla Regione
competenze previste dallo Statuto fino ad ora esercitate dallo Stato.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Assessorato
regionale del bilancio e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità applicative (3).

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 19 dicembre 2013.
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L. 5-5-2009 n. 42, art. 27
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 103.
Capo IX
OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETA' PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Art. 27. (Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

(52)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli
statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed
all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e
all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità
stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli
statuti medesimi, e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di
cui all’ articolo 2, comma 2, lettera m). (49)
2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle
predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da
esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali
permanenti, ove ricorrano, dei costi dell’insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano
i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime
funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano
le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione
disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli
obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di
reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno
standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto
previsto dall’ articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione
degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al
comma 2, anche mediante l’assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni
statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità
stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di
propria competenza:
a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le
corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e
provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a
statuto speciale o provincia autonoma;
b) definiscono i princìpi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento
alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;
c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell’ articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle
condizioni di cui all’ articolo 16, comma 1, lettera d).
4. A fronte dell’assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi
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dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2,
rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all’ articolo 2 definiranno le
corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi
erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.
5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l’esame degli schemi concernenti le norme di
attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i
Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.
6. La Commissione di cui all’ articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni
vigenti concernenti l’ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell’esercizio di tale funzione la
Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.
7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei princìpi che
da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna
provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione,
un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia
autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per
la semplificazione normativa, dell’economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai
Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida,
indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni
finanziarie ulteriori intervenute successivamente all’entrata in vigore degli statuti, verificandone la
coerenza con i princìpi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è assicurata l’organizzazione del tavolo. (50) (51)
(49) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), L. 8 giugno 2011, n. 85, a decorrere dal 18 giugno
2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della medesima L. 85/2011 e, successivamente,
dall'art. 28, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.
214.
(50) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato, fra l’altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 27,
comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, promossa dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 43
dello statuto della Regione Siciliana.
(51) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 6 agosto 2009.
(52) Vedi, anche, gli artt. 13, comma 17, 14, comma 13-bis, e 28, comma 3, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
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L. 30-12-2018 n. 145, articolo 1, commi 880-886; comma 874
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.
Art. 1 - Comma 880
880. Le disposizioni recate dai commi da 881 a 886, di attuazione dell'Accordo sottoscritto il 19
dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana,
entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 1 - Comma 881
881.

Il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana è stabilito nell'ammontare

complessivo di 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.001 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77

del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.
Art. 1 - Comma 881-bis
881-bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il concorso alla finanza pubblica a
carico della Regione siciliana per I' anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto
tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, è assicurato utilizzando le risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione 2014-2020 già destinate alla
programmazione della Regione siciliana, che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione
propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità
residue.

(123)

(123) Comma inserito dall’ art. 38-quater, comma 3, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 1 - Comma 881-ter
881-ter. lla Regione siciliana è attribuito un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo
di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

(124)

(124) Comma inserito dall’ art. 38-quater, comma 3, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 1 - Comma 882
882. E' fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il
contributo posto a carico della Regione siciliana, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di
finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso; contributi di importi
superiori sono concordati con la regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie
volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il
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predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore,
rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

Art. 1 - Comma 883
883. In applicazione del punto 9 dell'Accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana è attribuito alla regione
l'importo complessivo di euro 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e alle città metropolitane
per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare in quote di euro 20 milioni
per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.
Art. 1 - Comma 884
884. La Regione siciliana provvede a riqualificare la propria spesa dal 2019 al 2025 attraverso il
progressivo aumento della spesa per investimenti incrementando i relativi impegni verso l'economia
in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.
Art. 1 - Comma 885
885. Sono abrogati i commi 510 , 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ,
e il comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il primo periodo del comma

830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, trova applicazione solo per il 2018. Resta
fermo l'obbligo a carico della Regione siciliana di destinare ai liberi consorzi del proprio territorio
70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo tra il
Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Il contributo a favore dei liberi
consorzi e delle città metropolitane di cui al periodo precedente è incrementato, per l'anno 2019, di
ulteriori 100 milioni di euro.

(125)

(125) Comma così modificato dall’ art. 38-quater, comma 3, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 1 - Comma 886
886. La Regione siciliana può applicare i commi da 779 a 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre

2017, n. 205, a condizione che nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese per
investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente
valore del 2017. Nelle more dell'approvazione del rendiconto 2018, la condizione è verificata
provvisoriamente rispetto ai dati risultanti dal rendiconto per l'esercizio 2018 approvato dalla Giunta
regionale per la preventiva approvazione per consentirne la parifica e riconfermata con i dati del
rendiconto parificato.
Art. 1 - Comma 886-bis
886-bis. Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono versate all'erario, con imputazione sul capitolo
3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10 agosto 2019 per l'anno
2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi. In mancanza di tali versamenti
entro il termine di cui al precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato
a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione,
anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di
gestione.

(126)
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(126) Comma inserito dall’ art. 33-ter, comma 6, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 1 - Comma 874
874. Al fine di sostenere la trasparenza e le spese di investimento, entro l'esercizio finanziario 2020
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ripianare in trenta esercizi, a quote
costanti, l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione, effettuata nel 2017 in sede di
riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi alla
Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea e dei
crediti tributari contabilizzati come « accertati e riscossi » entro l'esercizio 2002 a seguito di
comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati.
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ACCORDO DEL 9 GIUGNO 2014
TRA IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE
SICILIANA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA
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ACCORDO DEL 20 GIUGNO 2016

TRA LO STATO E LA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA
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TABELLA 2 - Prospetto predisposto dall'Assessore reg.le economia pro tempore e distribuito nella seduta d'Aula n. 392 del 22/6/16
ACCORDO 6/2014 – PERIODO 2014/2017
CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA E RICORSI A VALERE SUI TRIBUTI
ERARIALI
EFFETTI FINANZIARI
ACCORDO

Mancata sanzione sforamento patto di stabilità anno
2013

€ 730.000.000,00

Punto 4) accordo – D.L. 138/2011

€ 118.900.000,00

Punto 4) accordo – D.L. 201//2011

€ 436.500.000,00

Effetti positivi accordo 6/2014

RICORSI E SENTENZE

Ricorso n.140/2011
Sentenza 241/2012
Ricorso n. 39/2012
Sentenza n. 82/2015

Ricorso n. 39/2012
Sentenza n. 82/2015

Ricorso n. 85/2012
Sentenza 65/2015

Ricorso n. 2/2013
Sentenza n. 77/2016

Ricorso n. 170/2012
Ricorso n. 43/2013
Sentenza n. 77/2015

ALTRE
INFORMAZIONI

PERSO

corrisposto con accordo
mef del 9 giugno 2014

€ 118.900.000,00

Dichiarazione di
inammissibilità

importo per anno a
decorrere dal 2012

€ 307.153.475,15

€ 1.228.613.900,60

Dichiarazione di
inammissibilità

importo per gli anni
2012 e 2013 riconosciuto
con accordo mef del 9
giugno 2014

€ 436.500.000,00

€ 436.500.000,00

Dichiarazione di
illegittimità
costituzionale

importo per anno a
decorrere dal 2012

€ 115.964.724,00

Dichiarazione di
inammissibilità

Dichiarazione di
infondatezza

anno 2012

Ricorso n. 17/2014
Sentenza n.246/2015

Dichiarazione di
illegittimità
costituzionale

Dichiarazione di
inammissibilità

importo anno 2012

€ 304.024.174,00

importo anno 2013

€ 513.179.933,00

importo anno 2014

€ 641.474.916,00

importo anno 2015

€ 673.548.662,14

importo anno 2015

500.000,00

importo anno 2014
importo anno 2015
importo anno 2016

18.028.800,00
8.640.000,00
13.334.400,00

importo anno 2017

13.334.400,00

non quantificabile

non quantificabile
€ 160.318.766,37
€ 160.000.000,00

Dichiarazione di
infondatezza

importo anno 2014

€ 194.628.000,00

Dichiarazione di
inammissibilità

importo per anno a
decorrere dal 2015 e fino
al 2018

Ricorso n. 17/2014 (Art. 1
comma 526)
Sentenza n. 239/2015
Ricorso n. 66 /2014
(Art. 46, comma 3)
Sentenza n. 40/2016

€ 231.929.448,00

€ 1.169.273,25

€ 2.662.120.902,00

€ 673.548.662,14

importo anno 2014

Dichiarazione di
inammissibilità

€ 463.858.896,00

€ 673.548.662,14

importo annuo dal 2015
(stima)

Ricorso n. 17/2014
Sentenza n 3/2016

PERSO

€ 118.900.000,00

€ 1.169.273,25

importo annuo 2016
(stima)
importo annuo 2017
(stima)
Dichiarazione di
illegittimità
costituzionale

RINUNCIATO

DESCRIZIONE EFFETTI FINANZIARI

Dichiarazione di
illegittimità
costituzionale

Ricorso n. 17/2014
Sentenza n.246/2015

Ricorso n. 17/2014
Sentenza n.89/2015

RINUNCIATO

ACCORDO 6/2016 PERIODI
2012/2013 E PERIODO 9/06 2014 –
20/06/2016

* NOTA: somme non
trattenute e quindi da
non contabilizzare fra
quelle in rinuncia

* NOTA: somme non
trattenute e quindi da
non contabilizzare fra
quelle in rinuncia

non quantificabile

€ 640.318.766,37

€ 398.297.628,00

TOTALI

€ 132.701.000,00

ACCORDO 6/2014

Effetti positivi accordo 6/2016 a regime
Ricorso n. 41/2015
(L.190/2014 art.1 comma
Dichiarazione di
400(273.000.000) come
infondatezza
ridotto di 98.638.270 di
(commi
importo per anno a
eurol per effetto del D.L.
400,401,403,405,415
e decorrere dal 2015 e fino
78/2015 modificato in
416)
al 2018
sede di conversione con
la legge 125/2015 art. 9septies, comma 3

€ 132.701.000,00

€ 1.285.400.000,00

€ 582.758.896,00

€ 5.367.020.470,22

€ 1.685.000.000,00

€ 174.361.730,00

€ 697.446.920,00

SENTENZA N. 127/2016

TOTALI

ACCORDO 6/2016 a regime

FUORI ACCORDO 2016
importo anno 2016

€ 9.900.000,00

Ricorso n. 15/2016
Proposto in data
24/02/2016

importo anno 2017

€ 14.800.000,00

L. 28 dicembre 2015, n.
208 (Stabilità 2016)

importo anno 2018

€ 18.200.000,00

Art. 1, comma 689
(concorso finanza
pubblica)

importo anno dal 2019

€ 21.200.000,00

Art. 1, comma 680
(FSN)

importo anno 2017
(stime)
importo anno 2018
(stime)
importo anno 2019
(stime)

€ 143.864.165,07
€ 205.520.235,82

€ 205.520.236,00

€ 1.685.000.000,00

€ 231.929.448,00

€ 830.147.920,00

(importi in migliaia di euro)

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
COMPETENZA
ANNO DI
COMPETENZA COMPETENZA
RIFERIMENTO
ANNO
ANNO
DEL BILANCIO
N+1
N+2
N

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI
(ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)

(+)

52.419

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da
debito (solo per l'esercizio 2016)

(+)

306.820

C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(+)

10.793.989

La riduzione dell'anno 2018 è dovuta: azzeramento maggiorazioni IRAP cap. 1615 per 76.000 mgl. 10.885.887

10.479.953 riduzione maggiorazione ADD. IRPEF cap. 1616 per 98.000 mgl. - cessazione effetti split payment cap.

1203 IVA per 285.000 mgl. (al lordo di tali riduzioni l'importo sarebbe stato pari a 10.939 mgl.)

4.023.545

Voce costituita prevalentemente dal concorso dello Stato per recupero minori gettiti in misura pari a
1.400.000 mgl. per gli anni 2016 e 2017 ed 1.685.000 mgl. per l'anno 2018 (comprensivo dell'importo di
4.407.116 285.000 mgl. destinato a compensare il minore gettito IVA derivante dalla cessazione dello split payment).
Nell'anno 2016 la somma di 50.000 mgl. È dovuta a trasferimenti dello Stato per l'integrazione FSN per
minori gettiti IRAP e addizionale IRPEF

4.093.603

4.023.545

4.407.116

557.046

359.672

D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti

(+)

4.093.603

D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)

(-)

0,00

D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)

(-)

0,00

D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)

(+)

E) Titolo 3 - Entrate extratributarie

(+)

Gli importi del triennio sono comprensivi degli effetti del riaccertamento straordinario 2015. Nell'anno 2016
505.196 l'importo di 171.564 mgl. È relativo all'importo della rata del mutuo sanità coperta con fondi FSC di cui

all'Intesa dell'art. 3, c. 3 della L.R. N.26/2012.

F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

(+)

1.266.818

1.761.570

G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

(+)

38.050

31.371

H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+)

16.749.506

17.062.045

76.956

30.858 Anno 2016 importo di 1.792 mgl per restituzione somme dissalatore di Gela

15.500.079

DATO DI BILANCIO CORRETTO PER TENERE CONTO DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEL FONDO PER
LA RIPRODUZIONE DELLE ECONOMIE PARI A EURO 264.578 CHE CON IL DDL IN CORSO DI
14.623.939 PREDISPOSIZIONE SARA' ISCRITTO PER L'INTERO IMPORTO NELL'ANNO 2016 (CAP. 215745): SI
IPOTIZZA UN UTILIZZO PARI A 89.789 MGL PER L'ANNO 2016, DI 89.789 MGL ANNUI PER L' ANNO
2017 E DI 85.000 MGL PER L'ANNO 2018. DEL FONDO PER LE PERENZIONI PARI A EURO 106.141
CHE CON IL DDL IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE VERRA' ISCRITTO NELL'ANNO 2016
(CAP.215703),SI TIENE CONTO DELL'EFFETTIVO UTILIZZO PARI A 35.952 MGL PER L'ANNO 2016, DI
35.380 MGL PER L'ANNO 2017 E DI 34.809 MGL PER L'ANNO 2018

I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

14.859.776

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)

(+)

11.186

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1)

(-)

3.584

4.569

I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

(-)

-

-

-

I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)

(-)

-

-

-

I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità
2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-)

0,00

I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441,
Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-)

0,00

I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)

(+)

14.867.378

14.726.288

L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

(+)

1.793.464

1.694.245

L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)

(+)

215.299

L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1)

(-)

L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

(2)

0,00

(-)

14.730.857

0,00
-

4.569 L'importo indicato è pari allo stanziamento autorizzato per l'anno 2016 e successivi

14.619.370

816.709 DATO DI BILANCIO CORRETTO PER TENERE CONTO DELL'EFFETTIVO UTILIZZO DEL FONDO PER

LA RIPRODUZIONE DELLE ECONOMIE CHE CON IL DDL IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE SARA'
PARI A EURO 1.528.683 MGL ISCRITTO PER L'INTERO IMPORTO NELL'ANNO 2016 (CAP. 613951): SI
IPOTIZZA UN UTILIZZO PARI A 500.000 MGL PER L'ANNO 2016, 860.678 PER L'ANNO 2017 E
168.005 PER L'ANNO 2018. DEL FONDO PER LE PERENZIONI PARI A EURO 1.172.713 CHE CON IL
DDL IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE VERRA' ISCRITTO NELL'ANNO 2016 (CAP.613905),SI TIENE
CONTO DELL'EFFETTIVO UTILIZZO PARI A 397.226 MGL PER L'ANNO 2016, DI 390.898 MGL PER
L'ANNO 2017 E DI 384.589 MGL PER L'ANNO 2018

0,00
-

L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli
enti locali)

(-)

0,00

L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di
stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)

(-)

0,00

L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma
441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)

(-)

0,00

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di
stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)

(-)

0,00

L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6L7-L8)

(+)

2.008.763

1.694.245

M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

(+)

4.725

64.000

Si ipotizza l'intero utilizzo dello stanziamento 2016 pari a 12.839 mgl. nella considerazione che lo
stanziamento del 2015 pari a 35 mln è stato utilizzato per l'82% circa.

-

816.709

Nell'anno 2016 il trasferimento al Fondo Pensioni per la ricostituzione del monte contributivo è stato
64.000 utilizzato per la copertura finanziaria del finanziamento delle spese di investimento degli Enti Locali pari ad

euro 59.000 mgl

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
(O=A+B+H-N)

(3)

16.880.866

16.484.533

227.879

577.512

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)

(-)/(+)

Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale
orizzontale)(solo per gli enti locali)(4)

(-)/(+)

0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014
(solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+)

0,00

Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno
(-)/(+)
(5)
2015 (solo per gli enti locali)

0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno
(5)
2014 (solo per gli enti locali)

(-)/(+)

0,00

Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno
2015 (solo per gli enti locali)(5)

(-)/(+)

0,00

0,00

227.879

577.512

EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)
Il Ragioniere Generale

(6)

L'Assessore

15.500.079

0,00

0

TABELLA 3 - Prospetto predisposto dall'Assessore regionale per l'economia e distribuito nella seduta d'Aula n. 342 del 22/6/2016
IRPEF 2016
Stima compartecipazione 2014 metodo maturato

IRPEF 2017
Stima compartecipazione 2014 metodo maturato

IRPEF 2018
Stima compartecipazione 2014 metodo maturato

Imposta netta a.i. 2014

Imposta netta a.i. 2014

Imposta netta a.i. 2014

7.454.767.032

Altre componenti:

7.454.767.032

Altre componenti:

7.454.767.032

Altre componenti:

Arretrati a tassazione separata

121.456.670

Arretrati a tassazione separata

121.456.670

Arretrati a tassazione separata

121.456.670

TFR
Accertamento

249.416.517
69.299.276

TFR
Accertamento
Rideterminazione tassazione
separata
36 ter
Totale (10/10)

249.416.517
69.299.276

TFR
Accertamento

249.416.517
69.299.276

Rideterminazione tassazione separata
36 ter
Totale (10/10)

9.430.708
18.085.491

7.922.455.694

9.430.708
18.085.491

7.922.455.694

Rideterminazione tassazione separata
36 ter
Totale (10/10)

9.430.708
18.085.491

7.922.455.694

Attuale compartecipazione IRPEF (anno 2014)

Attuale compartecipazione IRPEF (anno 2014)

Attuale compartecipazione IRPEF (anno 2014)

Gettito 2014 attribuito da Struttura di
gestione (accertatocompensazioni+riserve erariali)

Gettito 2014 attribuito da Struttura
di gestione (accertatocompensazioni+riserve erariali)

Gettito 2014 attribuito da Struttura di
gestione (accertatocompensazioni+riserve erariali)

Entrate affluite direttamente alla
Regione (fonte RGS - al netto
regolazioni contabili effettuate da
Regione)
Totale
Incremento previsto
Totale atteso 2016
Calcolo decimi compartecipazione
2016

3.438.877.099

441.159.637
3.941.543.675
500.000.000
4.441.543.675
5,61

Entrate affluite direttamente alla
Regione (fonte RGS - al netto
regolazioni contabili effettuate da
Regione)
Totale
Incremento previsto
Totale atteso 2017
Calcolo decimi compartecipazione
2017

3.438.877.099

441.159.637
3.941.543.675
1.400.000.000
5.341.543.675
6,74

Entrate affluite direttamente alla
Regione (fonte RGS - al netto
regolazioni contabili effettuate da
Regione)
Totale
Incremento previsto
Totale atteso 2018
Calcolo decimi compartecipazione
2018

3.438.877.099

441.159.637
3.941.543.675
1.685.000.000
5.626.543.675
7,10

ACCORDO DEL 12 LUGLIO 2017

TRA LO STATO E LA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA
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