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L'attuazione del federalismo fiscale in Sicilia: ipotesi normative e
contenuti finanziari

Premessa
La prospettiva del federalismo determina una stagione di grande riforma per
l'Ordinamento statale cosÌ come per quello ad autonomia differenziata della
Regione Siciliana. Appare evidente che gli approdi attuativi di tale significativo
processo di cambiamento incideranno profondamente sullo sviluppo della Sicilia e
sulle risorse all'uopo disponibili. Il Governo regionale intende, perciò, promuovere
un operativo confronto con lo Stato sul modello attuativo affinché,
nell'inveramento dell'art. 119 Cost. delle disposizioni dello Statuto siciliano in
materia di autonomia finanziaria e dei principi posti dalla Legge delega n. 42 del
2009, possano determinarsi soluzioni pienamente coerenti con i principi di
responsabilità, solidarietà, equità e coesione. Su proposta del Governo regionale
l'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 21 ottobre 2010, ha approvato
all'unanimità l'Ordine del giorno n. 203 sui criteri da seguire nell'attuazione del
federalismo fiscale, documento che deve ritenersi faccia parte integrante della
presente comunicazione. Va, inoltre, considerato lo scenario complessivo delle
politiche per il Sud nel quale si inscrive la complessa attuazione del federalismo
fiscale. Appare evidente come, in virtù del livello di autonomia speciale
costituzionalmente riconosciuto alla Regione Siciliana ed in ossequio al principio
pattizio cui improntare la relazione tra Regione e Stato, che trova dinamica
espressione nell'art. 43 della Statuto, la disciplina attuativa del federalismo in
Sicilia dovrà essere collocata esclusivamente nell'alveo della riscrittura delle
attuali norme di attuazione in materia di rapporti finanziari (D.P.R. 1074 del 1965)
che la Commissione paritetica di cui allo stesso art. 43 sarà chiamata
concretamente a definire. Tale elaborazione normativa dovrà svolgersi in piena
coerenza con la disciplina statutaria ed, in primo luogo, con le disposizioni che
determinano l'assetto dei rapporti finanziari con lo Stato, secondo il richiamo che
lo stesso art.27 della stessa Legge n. 42 del 2009 formula.



dello Statuto attraverso
espress ione de Ila capacità

AI fine di dare pIena attuazione allo Statuto della Regione siciliana, anche In
relazione alla mancata emanazione delle norme eli coordinamento previste al
comma 4 dell'art.12 della legge 825171 contenente delega legislativa al Governo
della Repubblica per la riforma tributaria, coordinandola con il processo di riforma
in senso federale dello Stato, ai sensi dell'art.27 della legge delega 5 maggio 2009,
n.42, la Regione formula le seguenti ipotesi operative:

Determinazione delle nuove norme di attuazione 111 matel'ia finanziaria che
prevedano:
La completa attuazione dell' art.36 e dell' art.3 7
l'attribuzione alla Re£ione siciliana di tutte le entrate

u

fiscale che si manifesta nel territorio della medesima.

In particolare le sotto elencate entrate, come di seguito stimate in via del tutto
provvIsoria:

TIPOLOGIA IPOTESI DI QUANTIFICAZIONE

I~I/Irale der/ll(ulli dal/e ritenute d'ill/pol'ln lJperale dalle AmI/Ii Ilil'lra?iol/i
del/o SInio o da nllri " I/Ii pubblici, con sede cel/lrale .I/If)ri dal ferri/orio
regi()lIole, SII l'tipel/di ed allri emolumel/ti corril'posli iu F"'ore di dipel/del/li 2.455.812.055 ( (/ )
o allri l'oggelli che abbial/o el'plelato stabilII/el/le In propria alliviui lal'oulli,'a
oellerrilorio delln re!;iOl/e

I~I/Irote derivaI/Ii dalle rilel/lIle al/a flmte di CIIi a/l"arl,2ti, l'ecol/do COlllllla,

del OYU, 29 sellembre 197 J. l/.nUO e Sllcce.'"Sll'e modiliche, relalil'e agli
iii/eressi, premi ed allri frlliti corril'pol'/i a dep0l'i./rllili e (JJrrellli .•••.ri da IIl/ici 220.872. L97 (li )
postali e da l'porlelli di o?iel/de e d'il'/itllli operaI/Ii I/el/a regio/le II/a COI/ l'ede

lej!ale Illori di essa,

I~'I/Irale deri va I/Ii dal/'impo,lll/ 1'/11 valore aggiunto (I \/A) re/olivfll1Jenfe a
1/lIIe le .l'l1lispecie fl/ CIII il sorgere dell'obbligo d'imposta SI collega 01
terri/orlo regù)Jlo/e 1.1/ ragiolle del/a residell?a del ''()Jjgelfo POSS/I.'O ovvero 4.413.821.219 (( )
allciIe qua lido, jJllr ovendo 1j1.lesl'lI!tiJJlo l'ede legale I"ol'i da tale lerritorio.

I 'opera z.io Ile IlIlpollibile è iII esso COlllpillla,

1:~Jltro/e derivflllli t/fll/"ÙllpO.'''(fI 5,'J"le assicllro?.ioJli di CIIi al/a legge 2') ()/{o/Jre

1%1, Il. 12 I rJ. dOI'llln dagli a'.IiclIl'fllol'i che IUII Il Il) il dOl/licillo li.lcale o lo
rn ppre.le ilio IlZlI Iilori dal territorio regi.ollo/e, lIel/'ipolesi 11/ CIII i preulI 104.149.559 (ti )
riSCOSSI: sifluo l'elalivi a poliue di (lSSiCIII'Ozi()IJe elJ1.eSSe ilei lerrilorio del/II
Ue!!,ioJle.

IUPI.,'C I re ,\' (J)LCS 24J/2(05) applicaziolle del/'lIrl,37 del/o Slallllo ed i
relativi prnIJelJ/i. legllii 01 prillcipio delill rlS(,'{)SSI-tJlle pres.W) gli ,'(ohi/i'llelll;

sici/ialli, dei Iribuli direlll sul reddito ollJbi/illre di rilevallli .IociellÌ operaI/ti iII 218.736.000 (e)
(,'Oll1jJO 1If17.io"flle, e, qllil/di, COli dOl/licilio .Ii.lcole .I/lIJri dal terri/orio

regioNtlle,

/11/ )orti iII euro

'l'UlA LL 7.413.391.031.65

a) Importo ottenuto dalla r1itll::rl::nza tra l'irpt::l' - imposta nt::lt •.• - da dichiara/.ioni anno :WOS e l'imporlO dl'iI'II"JH'1
al'tluita al BilalH:io regionale. Fonte: MEF Analisi statistiche dil'hial-;Il.iom ; rendiconto Rcgionl' siciliana,

h) La stima e stata otter;uta •.•pplicando al gettito del Glp.I02(, arl.5 dello Stato, la stt::ssa int::idl'll/a pt::ITl'ntualt, dci
depositi hanGlI-i in Sit::ilia rispetto al tot;de na/_ionale. Non 50110 t::onsidt::rati i flt::positi postali cd altrl' fattispecie.
Anllo di ril'l'l'imento 200!'. FontI::: Annuario statistit::o regionale; Relldiconto Stato,

l') L'importo, è p •.•ri alla ditlerenza tra l'IVA stim •.•ta sui' cOllsumi delle lamiglit:: in Sicilia l' il gl'ttito t'llclli";UlH'lItl'
all1uito al bilancio regionale nell'anno 2tl117 al capitolo 12113, Si è plomlu!o il sitlilltil stilllii iII qUilnlo nOUll)(I~~lllIll
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avel'e il dato rlell'imposta etlettivamente pagata e riscossa in hase ai consumi l-egionali. Inoltre (!etto critl:rio viene
utiliv.atll in via generale per l'attrihuzione del gettito alle altre Regioui. Laddove si dOlcsse pron:dere ad una
l'iqualilicazione dei dati IVA ehe permetta una attrihuzione regionale dell'imposta il dato li naie potrehhe disl'ostarsi
notevolmente da quello oggi stimato. Pertanto sillatta eventualitit dovri\ essere espressamente ('ontenlplata ndle
emanande norme di attuazione.

a) Cii importi sono stati ottenuti applicando la percentuale media dell'iucremento del gettito ({l. 1 I ) dal 2003 a 100S
partendo dall'importo stim<lto di euro 71.tHHUHHI rilerihile ailia Regione siciliana, relativo all'anno 1001, c riportato
nella puhhlic'azione det MEF "la Regionaliaazione delle Eotl'ate Erariali". Aono 1003,

e) Dilto desunto dalla dillel'ema tra. l'i'~lporto riferihile alla Regione siciliana, indicato nclla puhhlical.ionc dci MEl'
"La regionalizzazione delle entrate era,riali", anno 2003, gettito d" Illuitimpiallto, e l'importo dd gettito al'l1l1ito "Ile
casse regionali, Anno di riferimento 2001.

Inoltre sempre in funzione della completa attuazione dello Statuto si richiede
l'attribuzione alla Re£ione sici Iiana del aettito deri vante dall'I V A a II"importazione

<J b

riscossa all'alto dell'ingresso di merci, provenienti da paesi extra UE, nel territorio
nazionale, non riconosciuta di spettanza regionale in quanto classificata come
tributo doganale. Mentre risulta indiscutibile che non si tralta di tributo doganale
configurandosi il cespite quale prelievo applicato sul valore del bene al rnomento
dell' importazione.

/. V.A. all''''JljJor/fI'(,ioJle riscossa ,,/l'alfo dell'ingresso di 1I1erci. p/"{}\!enieJlli d"
poesi extro VIc'. Ile! territorio IIOZ.lOllo!e, 11011ricolloscilltll di 'pellllllul

regiollo/e iII fju{JlJ/o c/ossJjil.:{J/fI COJlI,e 'ribulo dogalltlle.

1.457.541.040 (I)

l'II/)()rli in ('/IFO

(I) L IInp(lI'I,) è ,IalO iOl'llllO lLJlI'A),'Cllll~1 delle D(l),'dllL' Dir Rc'è Sll'Ikl. cd è rCI~lll\',,:1I 5<,1" ~111IH'2()()').

Inl/J()f',i i/l l'1//D

1'01' ALE ENTRATE 8.870.932.()71,65

Articolo 38 dello Statuto - Fondo di solidarietà nazionale.
La Regione nell'evidenziare che negli anni l'applicazione di siffatta nonna è stata
disattesa nella sua finalità, risultante ancora oggi attuale nella sua portata
perequativa del gop infrastrutturale, volta a bilanciare il minore ammontare dei
redditi di lavoro nella Regione in confronto con la media naZionale. propone che
nelle norme di attuazione venga prevista una apposita disposizione che disciplini i
criteri che lo Stato dovrà adottare nella determinazione dell'amlllontare delle
risorse da destinarsi ai piani economici che la Regione avrà cura di presentare di
volta in volta.

Interventi speciali di cui al V comma dell'a •.t.119 della Costituzione
Il ricorso alle entrate derivanti dall'art.38 dello Statuto non esclude la Regione
siciliana dall'assegnazione alla stessa da parte dello Stato delle risorse e.tggiuntive
destinate ad effettuare interventi speciali prevista dal V comma dell'arl.l19 della
Costituzione, ed, in particolare, alle iniziative di inveramento della perequazione
infrastrutturale di cui aU'art.22 della Legge n.42 del 2009 di cui si dirà in seguito,



Determinazione delle norme di attuazione che trasferiscano le funzioni
statutariamente attribuite alla Regione ma non ancora esercitate.
Il quadro delle funzioni da trasferire alla Regione può essere oggetto di una lettura
evolutiva delle competenze statutarie, riguardate alla luce delle intervenuta riforma
del Titolo V della Costituzione (legge Costituzionale 3/200 I), Una interpretazione
maggiormente ancorata al dato testuale dello Statuto porta, tuttavia, a conclusioni
diverse, giacché le funzioni III parola SI aSCrivono, per gran parte dei loro
contenuti, alla competenza concorrente della Regione ai sensi detral"Ll7 dello
Statuto, ed è quindi del tutto opinabile che possano essere integralmente trasferite
alla Regione I, A titolo meramente esempi ificativo si espongono i seguenti importi
stimati che per quanto sopra detto non potranno, comunque, gravare integralmente
sulla Regione:

'-'

o) !,'II11por/o (: S/(Ilo comflllicalO dal/'Assessora/u n!}.:iollo/e al/'/stl'tl?.io//(' COli I/O/{/ pro(.SfJ4 del ()5 gillgJlo 1{)()8..\/ pn'I"ISIf c/fi' (/('/10 dalo

presell/a lino d~II£~rel/?{/ dal d% ripOrl(l(() nel/a pllhhliclI;.ioJ/t' del,HEr "I...il ,'p['SO \/o/(i/I' r/'gioflflli::.;.lI{fI 2(J()S" (iiI' sì ollest(l III ('ffro

35257,l.l
h) I. 'im!,or/o (1 .1'/0/0 d"I'IIII/I) dalill l}//hhliul7.i(Jlle del ML'F "/..I.( ,!,e.11I ,1{{(/(II" r"giollllli:.7,11/{( 21!1JS",
c) L'importo è ,,"luto desu//to da//a fJ"hhliclI?.iolle del ,\tIEF "La spesa SIlIIa/l' regiolJ("i?~.(t/(l 2008" l' /lOI! II/eludi' /0 prt'l'it/I'II::.lI (P('IISilJlli di

IIIPolidilà) iII fiutI/ilO pr(1J11sla al/a lell.O) dp// 'orI, I I 7 quule mlileri(f Ile/la fluoll.' lo SitUO Illi COItlIH'/{'II::.f1 ('Scl/f.'iI'lI, lJI'I'l'rI) doll'lIrt.l? ddlo
.••.;,Ollllu qualt! 1lIt11erio di UJJllpelel/7.1I CUIlCfJrrellle.

d) FOII!l:' deliher{l CI l'I:' e si nfr.:risce 011'oliere de/ fU lido sUJllwriu pos/o li ulri{"o del/o .I,ÙlI!O 01 1J('f1() rll'l/o C()III/U{rt('cl/JO:'.;OI/(' l"l ',I.':io t/o/r:,

de/l'/,."I', de/l'Addi7,/II(ude reglOlI!!le 1I11'//pe!, e d('/le ('II/m/e l'rop,,i,, de/le ,.\\/',

FUNZIONI I i\II'O lU'I S'I'I'\I.'\TI

I.<;TIWl,IONE SCOLASTICA -l,gg(U,h 7,g-l I Il I

ISTlWZIONE I.JNIVEI~SITAIUA
n'2'2,IIl()II(/'i

DII~ITTI SOCIALi, POLITICHE SOCIALI E FAMICU.'\ ""Il (1)_I"IlIl{)ili I ( )

TUTELA DELLA SALUTE "AgO 2751)1." (,I)

TOTALE S,323,5MU'.l'.l

Fl.;,\iJ.JO,\;' ,\iO\; "T,\Tl.T,\ In,\ \, E\iTF ..\TTln 11\.111-: Il..\ TILI"FEln Il,,1\ L 1,.\

I~,.:(;,O~ I: "I C1!.!'\ ,\;.\
'Tl\l,\ 1>1-:1.1.\ -"l'L" \ 1.;"1" \ l' \1.1-: D.\ DJ-:( 'L"Il< \ In 'l,I \ IU:C le 1'1-: ~l( '11.1 \~ '\

FINANZA LOCALE

TOTALE SI'ESE IO.22'.l.~~O1,597

E' il caso di evidenziare che il quadro appena delineato per la completa attuazione
dello Statuto, dovrà prevedere la piena corrispondenza tra gl i oneri deri vanti alla
Regione dall'esercizio delle funzioni trasferite e le risorse a tal fine destinale, tanto
in linea con il principio, del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche
attribuite, di cui all'art.I 19 della Costituzione,

Ad L:--t:lllP'U p!.." l'i"Il"ll/iDI1C :'.COI.':--!Il':1 J()\'I"L'hhe 0I'LT:lrsl I;, diSlill~ilHl\..: 11',1 I., 1"1I111.1lI11L' I.kll' ':,\l'IIII{)IlL' L'kll1L'I\LII\ __' di L'()llll'l.'lL'II/:\ 1.:.'1,:111."1\;'

l\.:giol1i\k (lell.!') ;lrl.17) c ]'I;-\{l'lll.iollC 111CL!i;'1l.:: lI11ivl::l"sildri:1 dI COllq1I;,.'IL'IU;1 Ull1l"\)I"i'L'Il!L: (h.:ll.d) :Hl,17) pt:l li, qll:lk .::;11 (1IIL1'1 dll\I'L:bhL'lll L:":--Cl"L:

dl\ cr";:111)CllIL 1"I':ll'lllì
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Il raggiungimento dell'equilibrio finanziario attraVel"SO l'attribuzione delle
accise.
Per quanto sin qui evidenziato, atteso che il suddetto equilibrio finanziario non
appare sostanzi a Imente garan ti to, ne Il' ema nanda normati va d i attua Zlone dovrà
prevedersi il ricorso ad ultenori forme di finanziamento aggiuntivo attraverso
entrate non statutariamente spettanti, così come previsto dall'art.27 comma 4 della
legge 5 maggio 2009, n.42 ed, 1ll particolare, delle accise sui prodotti energetici e
sui gas petroliferi liquefatti di cui la tabella che segue riporta il gettito dell'imposta
relativa al prodotto immesso in consurno in SicilIa.

Anno

2010

2010

Capitolo

1409

1410

Denominazione
I-\CCI,J plllciClttl energetiCi Imn ciel'ivdli e

procinti I ~llldl()ghl

Acci',1 ~'~h petrClIJierl

Imposta ;IeClTtata

I. I S(). 1'JS. 797

~S.S2 I.SS(,

III/p0rli iII euro

I.'ol/fe: ;\g('II:.IO delle /)()gt.llu:. l)irl!?IfJ/ll.' regiol/ole /ler /0 .';/eilia

L'integrale attribuzione del gettito 1ll questione sarebbe destinata unicamente a
garantire l'esercizio di livelli essenziali delle prestazioni inerenti funzioni
trasferite. Ad essa deve aggiungersi un' ulteriore quota di compartecipazione al
gettito delle accise da rapportare al prodotto raffinato nella Regione COSI da
garanti re un effetto autenticamente compensati vo del l'i levantiss imo carIco
ambientale sopportato dalla popolazione e dal territorio S ici l iano nel qua le SI

determina, è bene sottolineare, oltre il 40 per cento dell' intera capacità di
l'affinazione nazionale. A titolo esemplificativo SI riporta una tabella che ipotizza
quanto alla Regione spetterebbe del gettito dell'accisa sugli oli minerali laddove lo
stesso venisse calcolata sul prodotto raffinato nel territorio della medesima, mentre
alla stessa residuano, oggi, esclusivamente i guasti ambientali ed i danni alla salute
derivanti da tale attività.

IMPIANTI DI RAFFINAZIONE OPERANTI IN SICILIA (I)

Illlpi,lllto di H.anil\~IZi()l1t'

l':RC Mc<iitnrallc" Ibllillni" ISAII
ilnpi.lllti Nord

EIH; i"lc<iilcl'I';II'c" ILdlillni" ISAII
impianti Sud

Esso

ILtl'lillcria di (;d" ( Agip l'etroli )

TOTALE SICILIA (2)

Scdc

l'ri,,lo (;. (Sn)

M iLi}.zo (ME)

C'I)""it" dldli,'" di L""r,,}i'>I" "I 01
\'l'I1ILlio 200(1 (/1/ilifJ/li di /011/11'1/0/1')

S.OO

I I.~

S.?

S.O

~ 1.1

I

I

I

~

TOTAI ..!': NAZIONAI.i': (3) 101 ,)



L-_L_ .• I_,._.I_C_' '_"'_1 '_'_) '_'_I ,_I '_.' '_.',_,\_",1_1._/(_) '_" _L_11_'._\ '_' L_' '1_'1_'IJ_._I '_' _F_U_i_'1 _"'_' _.\_.1_1._/(_/ '_\ ._1 '_"_' _-L
41
_
1
.._\.,_'1; .::J

,,(lI I"'

I I j l'{)XI'I'. "';11() \\'l'.ll \ ','<10."1', 1'1'.11~()1 Il'I~I~.\

1:11~IIT.lnlU.-\1 'i I.'-II'L\!,"!"I OI'F.IL\.':TJ I;\' \1("11.1.-\.

l ,I 1~IIT_f.t1t"n :\1. 1'(Yl ..\\.F .•":\I.IU.,1 \LI.: Dj I,\II'I,\\:-rl :, lì IL\I.II.'T.I{II

CETITIO ACCISE
CAI'ITOLI HISCOS.SO EIL\I{IO STATO

140~ \,,1",1 " IllllJ' ',1.1 cl.l!l.lk d, ,"11'11111" '1I~ Il l,Il 1lI111t:I,11L 1"1" tl.'ll\-,ll1 C pl"d,'111 ~ IS7'J()(H)()()()(Hl
,111.11,1:,:111

1410 - . \~, I '.1 l' 11Hpl"l.1 l'l.llf.1lt' di • "iblllll,' qll ;;'!' \\\\lllllit'I1"lbill .klk 1,IIJ"illVIII' l' .1,'111' :i~7()()()(HH) (Hl
I ,lbI1rl\ III' , th' \,1 '1111111\111["l.1 \ l q ,1110'pll,dl\lll p,'11< lllkll I L,l Ilqllldl \ "Il l,I, ,'lllPI\"'"'lh.

ToLde Erario Stato ~] I I (,.()(II) ()I)(lll()

l'er<:entll;de stim"LI ril'eribile ,di" prOdll"l.iltllt, iII Si,ili" (<lO}."/, ) S.') I 'J..,S2S00.00

Imporli in cliro
D"li d,,1 COII.,unliv" SL,to 21l0r,

Ad ogni buon conto a dette entrate si dovrà fare ricorso per il finanziamento della
funzione della finanza locale, non statutariamente attribuita che risulterà trasferita
inevitabilmente alla Regione siciliana nelle previsioni della legge delega n.42/09 e
dei conseguenti decreti delegati.
Peraltro, occorre evidenziare, che nella stesura definitiva dello schema di decreto
in materia di federalismo fiscale municipale, nella norma di salvaguardia prevista
per le Regioni a Statuto speciale (art.14), non risulta inserito l'emendamento a
tutela delle prerogative statutarie siciliane che, a differenza delle altre Regioni
speciali non contemplano la funzione della finanza locale e non prevedono la mela
compartecipazione a quote di tributi erariali ma l'integrale spettanza degli stessI.

La perequazione infrastruUurale
In questa sede si ritiene di dovere richiamare particolarmente l'attenzione
sull'attuazione dell'art.22 della Legge n. 42 del 2009. La tempestiva attivazione
del percorso di perequazione infrastrutturale ivi previsto non può che essere
considerata, tanto più per le regioni ad autononlia differenziata, in strettissima
correlazione funzionale e cronologica con l'attuazione dell'Intero impianto
attuativo del federalismo non potendosi ipotizzare in coerenza con gli stessi
principi della legge delega un'attuazione a fasi separate. In questa prospettiva per
la Regione S ici Iiana assume un' incidenza assai critica:

la mancata individuazione delle risorse, anche in via generale, per realizzare
la perequazione infrastruttura le;
l'insufficienza delle risorse ipotizzate per il finanziamento del Piano per il
Sud;
la mancata pubblicazione del decreto attuativo dello stesso art.22, così da
determinare, nei fatti, il mancato decorso del termine di novanta giorni
previsto per lo svolgimento degli adempimenti necessari al concreto avvIo
del processo perequati vo di che trattas i.



Ipotesi operativa di immediata attuazione per le competenze III matc.-ia
sanitaria.
A 1 menzionato processo di attuazione statutaria potrebbe dars i ClVVIO con
l'emanazione delle norme di attuazione in materia sanitaria, che, come è noto,
necessita di un trasferimento solo formale, atteso che la Regione giZl esercita in via
di fatto la funzione ai sensi del decreto leo'islativo 30 dicembre 1992. n. 502 e

C>

successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si ritiene opportuno procedere in
attuazione delle disposizioni di cui all'art.lcomma 832 della legge 27 dicembre
2006, n.296 in previsioni delle quali ai relativi oneri derivanti dal trasferimento
della citata funzione si provvede mediante la "retrocessione di li/W percentuo!e
l10n inFeriore CI! 20 e non superiore CI! 50 per cento del gettito de!/e (lccise sui
prodotti petroLiferi irllmessi il1 COIlSUlIlO ne! territorio regionole". autorizzando la
Regione, per l'anno in corso, ad utilizzare i fondi FAS Cl copertura delle rate di
mutuo per la spesa sanitaria pari a euro 171.500.000 annui per il quadriennio
201012013, pari ad un complessivo importo di euro 686.000.000 AI riguardo non
può peraltro non evidenziarsi, ai fini di una compiuta lettura del dato finanziario,
quale sia l'incidenza percentuale dell'integrale fabbisogno necessario all'esercizio
della funzione sanitaria sul complessivo ammontare delle entrate tributarie della
Regione, così come in atto determinate sulla base delle viuenti nonne di attuazione~ C>

dello Statuto in materia di rapporti finanziari, riportando a tal fine la tabella che
segue:

INCII)I.'NZA INTFIW COSTO FUNZIONI-' S'\NI1A' S(I '1'0'1'41 F /-'iVTI(\ 'II n<lU{"HI<lI:- r , - . r

TOTALE ENTlV\TE TIOIHJTARIE (a) Il.''SOJ,70A'J3
FABIHSOCNO FONDO SANITARIO (h) S.043.7J5.252
INCIDENI'.,\ INTUW COSTO FUNZIONE SANITA' SULLE I:NmATE TRIBUTAI{IE 71.~ I
TOTALE ENTI{ATE TI{IBI.ITAI{IE AL NETTO DEL COSTO DU.LA SANITA' ~."~(I.'n5."41
POPOLA/,IONE RESmENTE (c) 5.0~7.7')<)
FNTIV\TF TIUI\UTAI{IE l'IH)CAI'ITE 2.23')
Impor'l /II euro
li) '''oli/e "U('llI7.ifJJu' slllf£~d('''(JlistJI(} /isc(I/r'" - CO/JAFF
/)) Fo//I<.' J),,/i/)"rII CII't:' .
c) FOlli" /s/(I/ ,,/11/ /II 1/2 Il Il V

Palermo, lì Z---f?~. ~
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