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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.

AI fine di dare pIena attuazione
allo Statuto della Regione siciliana,
anche In
relazione
alla mancata
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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:
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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
statutariamente

delle norme di attuazione che trasferiscano
attribuite alla Regione ma non ancora esercitate.

le funzioni

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:
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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.

III/p0rli
I.'ol/fe:

2010

1409

2010

1410

Imposta

Denominazione

Capitolo

Anno

I-\CCI,J

plllciClttl

procinti

I

Acci',1

~'~h

energetiCi

Imn ciel'ivdli

e

;IeClTtata

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

~llldl()ghl

~S.S2 I.SS(,

petrClIJierl

iII euro
;\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'ilevantiss imo carIco
ambientale
sopportato
dalla popolazione
e dal territorio
S ici liano
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
Illlpi,lllto

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

Ibllillni"

di

DI RAFFINAZIONE

OPERANTI IN SICILIA
Scdc

H.anil\~IZi()l1t'

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

I I.~

( Agip l'etroli )

TOTAI ..!': NAZIONAI.i':

~

L""r,,}i'>I"
di /011/11'1/0/1')

S.?

TOTALE SICILIA (2)

I

di

ISAII

M iLi}.zo (ME)

I

dldli,'"
200(1 (/1/ilifJ/li

ISAII

Esso

I

\'l'I1ILlio

S.OO

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

ILtl'lillcria di (;d"

C'I)""it"

(I)

(3)

S.O

~ 1.1
101 ,)

"I

01

L-_L_
,,(lI

.• I_,._.I_C_'

'_"'_1 '_'_) '_'_I

,_I '_.' '_.',_,\_",1_1._/(_)

'_"

_L_11_'._\ '_' L_' '1_'1_'
IJ_._I '_' _F_U_i_'1

_"'_' _.\_.1_1._/(_/

'_\ ._1 '_"_'

41 1
_.._\.,_'1;

_-L

.::J

I"'
I

I

j

l'{)XI'I'.

"';11() \\'l'.ll

1:11~IIT.lnlU.-\1
l ,I

'i

\ ','<10."1', 1'1'.11~()1

I.'-II'L\!,"!"I

Il'I~I~.\
I;\' \1("11.1.-\.

OI'F.IL\.':TJ

1'(Yl ..\\.F .• ":\I.IU.,1 \LI.:

1~IIT_f.t1 t"n :\1.

Dj I,\II'I,\\:-rl

:, lì

IL\I.II.'T.I{II

CETITIO
140~

\,,1",1

"

,111.11,1:,:111

1410 I ,lbI1rl\

III'

. \~,
, th'

I '.1

IllllJ'

l'

',1.1

d,

cl.l!l.lk

11Hpl"l.1 l'l.llf.1lt'

di •

\,1 '1111111\111["
l.1 \ l q ,1110' pll,dl\lll

,"11'11111"

"iblllll,'

'1I~

qll

p,'11< lllkll

ToLde Erario
l'er<:entll;de

stim"LI

ril'eribile

,di"

ACCISE
HISCOS.SO

CAI'ITOLI
Il l,Il

1"1"

1lI111t:I,11L

;;'!'

\\\\lllllit'I1"lbill

I L,l

Ilqllldl

\ "Il

l,I,

tl.'ll\-,ll1 C

.klk

pl"d,'111

1,IIJ"illVIII'

l'

.1,'111'

:i~7()()()(HH)

~]
iII

STATO

(Hl

,'lllPI\"'"'lh.

Stato

prOdll"l.iltllt,

EIL\I{IO

~ IS7'J()(H)()()()(Hl

Si,ili" (<lO}."/,

)

I I (,.()(II) ()I)(lll()

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:
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