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Prefazione 

 
Con il presente documento il Governo regionale consegna all’Assemblea Regionale Siciliana una 

relazione tecnica sull’andamento dell’economia nell’anno precedente, ai sensi dall’art.3 della L.R. 47/77, per 

fornire una base informativa, all’Amministrazione e al Parlamento regionale, utile alla predisposizione di 

adeguate misure politiche e programmatiche, mirate al sostegno e alla promozione dell'economia siciliana.  

 

Le analisi e i dati esposti sono raccolti in sei capitoli. Il primo capitolo, introduttivo, è dedicato alle 

tendenze manifestatesi durante l’anno 2013 nel quadro economico internazionale e nazionale, con una 

particolare attenzione all’andamento delle principali variabili macroeconomiche in Italia e negli altri paesi. Si 

passa poi ad analizzare il quadro macroeconomico regionale, utilizzando, sulla base dei dati disponibili, gli 

indicatori più importanti (PIL, importazioni ed esportazioni, consumi, investimenti). In questo secondo 

capitolo vengono utilizzati gli strumenti di analisi ed i modelli predisposti dagli uffici della Regione, al fine di 

effettuare le stime degli aggregati tuttora non elaborati dalle fonti nazionali. Per quanto riguarda le risorse e 

gli impieghi è stato effettuato anche un confronto con i dati relativi al Mezzogiorno e all’intero Paese.  

 

I restanti capitoli sono dedicati ad approfondimenti tematici. Il terzo analizza la situazione relativa ai 

tre grandi settori produttivi, agricoltura, industria e servizi, mettendone a fuoco andamenti recenti e dati 

strutturali. Il quarto capitolo tratta l’evoluzione demografica dell’Isola e gli indicatori legati al mercato del 

lavoro (occupazione, disoccupazione, ecc.), ivi compreso un paragrafo dedicato al Censimento delle istituzioni 

non profit in Sicilia.  Il quinto affronta l’attività delle Amministrazioni Pubbliche, con riferimento agli anni 

2012 e 2013: la prima parte analizza gli interventi statali e comunitari sull’economia regionale; la seconda 

parte è dedicata all’attività della Regione, come risulta dai Rendiconti generali degli esercizi finanziari presi 

in considerazione. In ultimo, è stato dedicato un approfondimento all’assetto demografico ed economico degli 

enti locali siciliani, nel quadro dell’attuale dibattito sull’abolizione delle province. 

 

Tutte le informazioni e le analisi, rese disponibili dalle fonti ufficiali della statistica pubblica, sono 

state opportunamente vagliate dal Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione. Il quadro che 

emerge rivela le innumerevoli criticità che tuttora caratterizzano l’attività economica, legate certo alla 

difficile congiuntura nazionale e internazionale, ma gravate da specifici limiti strutturali del sistema 

economico e produttivo regionale. Tutto questo genera effetti sociali pesantissimi sulla popolazione siciliana, 

che l’attore pubblico si sforza di contrastare. Gli elementi conoscitivi ulteriori, forniti in questa relazione, non 

possono che rappresentare lo stimolo per il Governo e il Parlamento regionali ad attuare, con ancora 

maggiore determinazione e urgenza, le politiche di sviluppo e gli interventi anticiclici già previsti. 
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CAPITOLO 1° - La congiuntura economica nel 2013 
 
 

1.1 L'economia internazionale. 

 

Si è confermata, nella media del 2013, la tendenza ad una minore dinamica del 

prodotto e degli scambi globali. Le stime della Commissione Europea (CE) e del Fondo 

Monetario Internazionale (FMI) indicano un tasso di crescita del PIL rispettivamente del 2,9 

e del 3,0 per cento, contro valori leggermente superiori nel 2012, e registrano per il 

commercio mondiale incrementi del 2,6 e del 3,0 per cento, pressoché allineati a quelli già 

non esaltanti dell‟anno precedente (Tab. 1.1).  La World Trade Organization (WTO), che 

tratta gli aggregati in dollari, delinea un corrispondente andamento della crescita del 

prodotto (dal 2,3% di crescita, nel 2012, al 2,2% nel 2013) ed un‟equivalente decelerazione 

del volume degli scambi commerciali (dal 2,3 al 2,1 per cento). La tendenza accomuna le 

principali aree geografiche, ma si è manifestata più acutamente nelle economie avanzate, 

con un tasso medio di crescita del Pil dell‟1,3 per cento, contro un incremento del 4,7 per 

cento nei paesi emergenti. 

 

2011 2012 2013

Stime Commissione Europea (a):

Mondo 3,8 3,2 2,9

Mondo escluso l'Unione Europea 4,3 4,0 3,6

Export mondiale di beni e servizi 6,5 2,6 2,6

Stime FMI (a):

Mondo 3,9 3,2 3,0

Paesi ad economia avanzata 1,7 1,4 1,3

Paesi emergenti e in via di sviluppo 6,3 5,0 4,7

Volume del commercio mondiale (b) 6,2 2,8 3,0

Mondo 2,8 2,3 2,2

Volume del commercio mondiale 5,4 2,3 2,1

Stime WTO (c):

Tab. 1.1 - Economia mondiale: crescita % annua del PIL a prezzi costanti e del volume 

dell’export .

 
 
Fonte: Commissione Europea, Spring 2014 Economic Forecasts; FMI, World Economic Outlook, April 2014; WTO, World 
Trade 2013, Prospect for 2014, April 2014. 
Note: (a) Aggregazione dei valori nazionali in termini di "parità di poteri d'acquisto" (PPA); (b) Media delle var. % annue 
mondiali di export e import; (c) Aggregazione dei valori nazionali in dollari. Il PIL espresso in PPA attribuisce alle 
economie emergenti un peso più elevato, proporzionale al loro livello di reddito effettivo. 
 

Un miglioramento si è comunque avvertito negli indicatori congiunturali. I valori che 

il FMI presenta nel suo rapporto di aprile e che si sono manifestati nel corso del 2013 e nei 

primi mesi del 2014, procurano agli analisti un certo ottimismo sia con riguardo alla 

dinamica degli scambi commerciali, sia per quanto riguarda l‟andamento del  “Purchasing 

Managers Index” (PMI, rivelatore del clima di fiducia del settore manifatturiero), sia per gli 

indici della produzione industriale, che sembrano risollevarsi, soprattutto nei paesi ad 

economia avanzata, come mostra la Fig. A1.1, in Appendice statistica a questo capitolo.  Il 
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PMI di tali paesi si è infatti mantenuto su livelli superiori alla soglia di valutazione positiva, 

per tutto il 2013, manifestando una rapida crescita che si è attenuata solo nei primi mesi 

dell‟anno in corso; quello dei paesi emergenti ha comunque superato tale soglia a metà anno, 

subendo una leggera flessione nel periodo più recente. Nello stesso tempo, la produzione 

industriale del primo gruppo di paesi conferma la tendenza del clima di fiducia con valori 

dell‟indice in aumento, mentre quella del secondo gruppo registra un andamento più 

oscillante. Anche la disoccupazione, nel corso del 2013, ha avuto andamenti differenziati, 

continuando a aumentare in alcune delle economie più avanzate (Euro Area), restringendosi 

in altre (USA e Giappone) e manifestando tendenze contrastanti pure fra le aree emergenti. 

Ma questo indicatore è notoriamente il più lento a recepire gli effetti positivi della ripresa. 

 

Dal lato dei costi, si sono stabilizzate tendenze alla moderazione, nell‟ambiente 

internazionale, che sono originate dall‟ampio margine di capacità inutilizzata e 

dall‟andamento incerto della ripresa nelle economie avanzate, nonché dal rallentamento 

della crescita nelle economie emergenti. Le spinte inflazionistiche di fondo si sono perciò 

manifestate con valori convergenti verso il 2%, o anche meno, nelle principali aree (Fig. 

A1.2).  A questo risultato ha contribuito nel corso del 2013  la stabilità del prezzo del 

greggio attorno a 110 dollari al barile,  per la qualità Brent, che nell‟Area dell‟Euro è stata 

ulteriormente favorita (meno 3 per cento) dall‟apprezzamento della moneta unica.  L‟indice 

dei prezzi delle materie prime non energetiche, in calo nello stesso periodo, ha ripreso a 

crescere di recente per le condizioni metereologiche avverse che hanno influenzato la 

produzione di alcuni beni alimentari (Fig. A1.3). 

 

L‟analisi specifica dell‟andamento delle maggiori economie è possibile a partire dal 

quadro delle variabili macro riportato in Tab. 1.2. Negli Stati Uniti, il passo della crescita del 

PIL (1,9%) è stato più lento nella media del 2013 rispetto all‟anno precedente (2,8%), 

risentendo soprattutto del dimezzamento del tasso di sviluppo degli investimenti. 

L‟espansione di questi ultimi si è infatti mantenuta elevata (5,4%), ma con dimensioni ben 

distinte fra la crescita del settore residenziale (12,2%) e quella del non residenziale (2,7%), 

essendo la prima influenzata da una forte ripresa delle quotazioni del mercato immobiliare 

(Tab. A1.1 e A1.2). Le vicende di questo settore continuano infatti ad essere determinati per 

l‟economia americana. L‟indice HPI, segnando un più 7,7%, ha confermato il recupero in 

corso e rafforzato la tendenza al superamento del crollo che ha innescato il crack finanziario 

del 2008 (vedi Fig. A1.4). Gli effetti sulla ricchezza netta delle famiglie si sono resi peraltro 

evidenti: le perdite da questa subita -dal livello di 671, 4 percento del reddito disponibile, nel 

2006, al livello di 520,2 per cento del 2008- sono state ormai quasi interamente riassorbite, 

dato che il valore raggiunto dallo stock alla fine del 2013 è stato di 643,4. Inoltre, 65 di 

questi punti sono stati recuperati solo nell‟ultimo anno, con un contributo determinate delle 

attività finanziarie (più 47), mentre l‟indebitamento delle famiglie sui mercati creditizi, che 

nel 2008 aveva raggiunto il livello del 126,0% sul reddito disponibile, è sceso a fine 2013 a 

105,4%.
1
 

                                                           
1
 Banca D‟Italia,  “Relazione Annuale Presentata all'Assemblea Ordinaria dei Partecipanti Roma, 30 maggio 

2014”, pag. 4. Per i dati sulla ricchezza finanziaria delle famiglie americane vedi: Board of Governors of 

Federal Reserve System, “Financial Account of the United States”  http://www.federalreserve.gov/releases/z1/  

http://www.federalreserve.gov/releases/z1/


Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2013 

 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

 

9 

 

Gli effetti delle migliorate condizioni patrimoniali non si sono fatti attendere sui 

consumi, soprattutto in termini di un rinnovato clima di fiducia. La crescita del 2,0 per cento 

in media d‟anno è stata infatti più elevata del reddito  disponibile delle famiglie (0,7 per 

cento) ed ha pertanto intaccato la propensione al risparmio che è passata dal 5,6 al 4,5 per 

cento di tale reddito. Per i ceti meno abbienti, rispetto al patrimonio, ha sicuramente giocato 

un maggior ruolo, nelle decisioni di spesa, la scarsa dinamica dell‟indice dei prezzi al 

consumo (1,1%) e l‟aumento dell‟occupazione che si è tenuto costante nello scenario degli 

ultimi due anni (1,7%). 
 

PAESI
Consumi delle famiglie  

(a)

Spesa delle Amm.ni 

pubbliche (e)

Investimenti fissi 

lordi (f)

Variazione scorte 

(b) (c)

Esportazioni nette 

(b) (d)
PIL

Stati Uniti 

2012 2,2 -1,0 9,5 0,2 0,1 2,8

2013 2,0 -2,2 5,4 0,2 0,1 1,9
I trim 1,9 -1,8 1,7 0,9 -0,3 1,3

II trim 1,9 -2,0 4,4 0,4 -0,1 1,6

III trim 1,9 -2,7 6,9 1,7 0,1 2,0

IV trim 2,3 -2,4 8,3 0,0 1,0 2,6

I trim. 2014 2,5 -1,5 3,7 -1,6 -1,0 2,3

Giappone
2012 2,1 1,7 3,2 0,1 -0,7 1,4

2013 2,0 2,0 2,7 -0,3 -0,2 1,6
I trim 1,4 1,4 -1,0 0,1 0,4 0,0

II trim 1,7 2,5 0,7 -0,4 0,1 1,3

III trim 2,4 2,2 4,7 0,1 -0,5 2,4

IV trim 2,4 1,8 6,5 -0,1 -0,6 2,4

I trim. 2014 3,6 0,9 11,6 -0,5 -0,3 2,8

Area dell’euro
2012 -1,4 -0,6 -3,8 -0,5 1,5 -0.7

2013 -0,6 0,1 -2,8 0,0 0,5 -0.4
I trim -1,9 -0.2 -1.2 -0,1 0,8 -1.2

II trim -0,9 0.0 -0.6 -0,3 0,7 -0.6

III trim -0,2 0.5 -0.3 0,2 0,1 -0.3

IV trim 0,3 0.1 0.5 0,1 0,3 0.5

I trim. 2014 0,3 0.2 0.9 0,1 0,1 0.9

Regno Unito (g)
2012 1,4 1,6 0,8 -0,2 -0,5 0,3

2013 2,2 0,7 -0,6 0,3 0,2 1,7
I trim 2,2 -1,7 -8,3 -0,7 0,5 0,5

II trim 2,0 1,3 -3,2 -0,3 0,0 1,7

III trim 2,5 1,7 1,4 1,0 -1,1 1,8

IV trim 2,3 1,6 8,8 -0,8 1,0 2,7

I trim. 2014 2,0 2,2 8,5 0,3 0,0 3,1

Tab. 1.2 – Indicatori economici nelle principali economie avanzate (a prezzi concatenati 2005; var. % sul periodo 

corrispondente).

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazioni su dati OECD, BEA ed Eurostat 
Note: (a) Comprende la spesa per consumi delle famiglie residenti e quella delle Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle 
famiglie; (b) Contributo, in punti percentuali, alla crescita del PIL, in ragione d’anno; (c) Per l’area dell’euro comprende anche la 
variazione degli oggetti di valore; (d) Di beni e servizi; (e) Solo per gli Stati Uniti, include gli investimenti pubblici; (f) Solo per gli Stati 
Uniti, la corretta dicitura è Investimenti privati fissi lordi; (g) Valori concatenati anno 2009. 

 

Per quanto riguarda il settore estero, le esportazioni nette hanno dato un contributo 

minimo, in media d‟anno, alla crescita del prodotto USA (0,1%) e dello stesso tenore è stato 

l‟apporto della formazione delle scorte (0,2%). La gestione degli squilibri del bilancio 

governativo continua invece a pesare in misura rilevante sul livello della domanda 

aggregata, dato che la politica fiscale, per fronteggiare la crescita dello stock del debito 

pubblico ha generato effetti restrittivi sulla spesa (-2,2%), con conseguente influenza 

negativa sul prodotto, come era già avvenuto nel 2012.  
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Su questo fronte si è sviluppato un forte contrasto, negli ultimi anni, fra il Congresso e 

l‟amministrazione Obama. In ottobre, la mancanza estensione, da parte del Congresso, della 

gestione provvisoria dell‟esercizio finanziario in corso ha comportato la temporanea 

interruzione dell‟erogazione di alcuni servizi pubblici federali (shutdown). Il successivo 

accordo che è stato raggiunto ha limitato le ricadute economiche negative, ma secondo le 

stime del Congressional Budget Office (CBO), l‟interruzione ha sottratto 0,3 punti 

percentuali alla crescita. In ogni caso, da marzo 2013, l‟entrata in vigore dei tagli automatici 

ai programmi di spesa previsti, con riferimento al decennio 2012-2021, dal Budget Control 

Act del 2011, ha realizzato aggiustamenti strutturali già visibili nel riduzione del deficit dal 

9,3 del 2012 al 6,4 del 2013, in  percentuale del PIL. 

 

Il Giappone ha confermato nel 2013 l‟andamento positivo della propria  economia, 

con una crescita del PIL dell‟1,6%, superiore di 2 decimi di punto rispetto al risultato 

dell‟‟anno precedente. Vi hanno contributo i consumi privati (più 2,0 per cento), favoriti da 

una crescita dell‟occupazione, ed una ripresa molto decisa della spesa pubblica, sia di quella 

corrente (2,0%) che per investimenti (11,4%), come effetto di un esplicito programma 

espansivo del governo in carica, che punta anche a combattere la deflazione attraverso la 

crescita della base monetaria e il deprezzamento dello yen. Il settore estero non ha però 

risposto adeguatamente come bilancia commerciale (-0,2%), dato che le esportazioni  sono 

aumentate in misura molto contenuta, a fronte di un rallentamento, anch‟esso modesto, delle 

importazioni. Nel Regno Unito, il PIL, con un aumento dell‟1,7%, ha fatto registrare una 

miglioramento ben più deciso, in confronto allo 0,3 per cento del 2012. Anche qui hanno 

giocato un ruolo decisivo i consumi delle famiglie (2,2%), a fronte di una riduzione degli 

investimenti (-0,6%) e di una contenuta dinamica della spesa pubblica (0,7%). Quest‟ultima 

è tenuta sotto stretto controllo, dal 2011, per ridimensionare un debito sovrano cresciuto 

troppo dall‟inizio della crisi  (più 47 per cento rispetto al PIL, in Tab. A1.3). Contrariamente 

a quanto avvenuto in Giappone, le esportazioni nette inglesi hanno dato un contributo 

positivo (0,2%) alla crescita. 

 

L‟Area dell‟euro nel suo complesso ha vissuto ancora un anno di recessione (-0,4%),  

seppure attenuata rispetto al 2012 (-0,7%). In termini congiunturali, si è inoltre verificata 

una progressione positiva della variazione trimestrale, fino a delineare aspettative di crescita 

per il 2014. Fra i maggiori paesi, è stata la tenuta del PIL di Francia e Germania 

(rispettivamente 0,4 e 0,5 per cento) a influire in senso migliorativo, mentre anche  le 

performance di Spagna (-1,2%) e Italia (-1,8%) si sono rivelate meno negative rispetto al 

2012 (Tab. A1.4). I consumi delle famiglie si sono contratti dello 0,6%, anche qui come 

risultato dell‟andamento differenziato fra Germania e Francia (0,9 e 0,3 per cento) e Italia e 

Spagna (-2,6 e -2,1 per cento), dove dal 2008 pesa sulle decisioni di spesa l‟azione 

congiunta del minore reddito disponibile e della caduta dell‟occupazione. 

 

Nel 2013 la crescita negativa dei posti di lavoro è stata -0,8% e il tasso di 

disoccupazione è aumentato dall‟11,3 al 12,0 per cento, a segnalare una progressione 

negativa pressoché estesa a tutta l‟Area dal 2010. Per il reddito disponibile il discorso è 
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diverso: l‟influsso della crisi sul mercato del lavoro e sull‟andamento dei salari reali ha 

determinato una traiettoria discendente dal primo trimestre del 2010 al terzo trimestre del 

2013, quando si è collocato su un livello del 2,5 per cento inferiore a quello registrato nel 

terzo trimestre del 2009; ma dal 4° trimestre 2013 il segno della variazione è cambiato (più 

0,6) grazie ai moderati aumenti retributivi del lavoro dipendente nei paesi meno sottoposti a 

tensioni (Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria e Finlandia) ed alla contenuta dinamica 

dell‟inflazione in tutta l‟Unione. Anche nei paesi meno favoriti dai risultati del PIL, si è 

comunque registrata una stabilizzazione sia per quanto riguarda il lavoro dipendente che i 

redditi da capitale
2
. 

 

Gli investimenti fissi lordi si sono ridotti per il secondo anno consecutivo (-2,8 per 

cento), risentendo delle difficoltà di finanziamento e degli ampi margini di capacità 

produttiva inutilizzata . La crisi, la più grave dal dopoguerra, ha profondamente inciso sulla 

propensione a investire delle maggiori economie dell‟Area. Oltre a determinare una calo 

generale del tasso di accumulazione (rapporto investimenti/PIL), con inevitabili 

conseguenze negative sulla formazione di captale fisso, tale minore propensione si è 

accompagnata ad una riduzione degli indicatori di fiducia da parte delle imprese che solo di 

recente ha invertito la sua rotta. Gli investimenti in macchinari e attrezzature, ancora in 

flessione nella media dell‟anno (-1,9 per cento), sono per riflesso tornati ad aumentare nel 

secondo semestre, mentre è proseguita la contrazione degli investimenti in costruzioni (-4,0 

per cento) a causa delle prolungate difficoltà dei mercati immobiliari in numerosi paesi 

europei (Tab. A1.5). 

 

Con la spesa della P.A. rimasta al palo (0,1%), a causa delle drastiche politiche di 

contenimento dei disavanzi attuate generalmente nei paesi dell‟Area, e segnatamente in 

quelli dove la crisi dei debiti sovrani è stata più acuta, il settore estero ha rappresentato la 

componente più dinamica della domanda aggregata (più 0,5% di contributo del saldo netto). 

Le esportazioni hanno accelerato in misura marcata in Spagna (4,9 per cento); sono 

aumentate dello 0,8 per cento in Germania e del 2,2 in Francia, mentre in Italia la variazione 

è stata appena positiva risentendo di una flessione temporanea nel primo trimestre. Le 

importazioni sono rimaste invece invariate sul livello del 2012, beneficiando anche della 

rivalutazione dell‟euro rispetto al dollaro. 

 

Per le finanze pubbliche degli stati membri, le buone notizie hanno caratterizzato il 

versante della spesa per interessi. Il quadro di sintesi che riporta la Banca d‟Italia permette 

di delineare una significativa riduzione, nel corso del 2013, degli spread tra i titoli di Stato 

decennali e il corrispondente titolo tedesco, nei paesi europei maggiormente interessati dalle 

tensioni sul debito sovrano. La tendenza viene spiegata  con riferimento a due fattori: il 

beneficio derivante dai processi di adattamento dell‟architettura istituzionale della UE 

(avviati per fronteggiare il rischio di crack finanziari) e il progressivo rafforzamento delle 

prospettive di una ripresa dell‟attività economica. La sensibilità alle vicende istituzionali 

dell‟UEM si è resa, del resto, evidente: nella prima parte dello scorso anno i differenziali 

                                                           
2
 BCE, “Bollettino Mensile – Giugno 2014”, pag. 77; http://www.bancaditalia.it/bce-mb  

http://www.bancaditalia.it/bce-mb
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sono temporaneamente aumentati in connessione con la crisi bancaria a Cipro e con 

l‟incertezza politica in Italia. Dall‟estate gli spread di Italia, Spagna, Portogallo e Irlanda 

hanno ripreso tuttavia  a ridursi, raggiungendo alla fine dell‟anno livelli pari, 

rispettivamente, a 220, 222, 420 e 151 punti base. Questa tendenza è proseguita nei primi 

mesi del 2014 (Fig. 1.1). In aprile, per la prima volta dallo stesso mese del 2010, la Grecia è 

tornata a emettere obbligazioni sui mercati internazionali
3
. 

 
Fig. 1.1 - Differenziali di interesse tra titoli di Stato decennali e il corrispondente titolo tedesco 
(dati giornalieri; valori percentuali) 

 
Fonte: Banca d’Italia, elaborazioni su dati Thomson Reuters Datastream e Bloomberg 

 

 

1.2 L'economia italiana. 

La nostra economia ha chiuso il 2013 con una flessione del PIL pari all‟1,9%, più 

contenuta rispetto a quella osservata nell‟anno precedente (-2,4%). L‟intensità della caduta 

si è andata attenuando nel corso dell‟anno, per lasciare spazio nel quarto trimestre ad una 

modesta variazione positiva, la prima dopo nove trimestri consecutivi di contrazione. I 

risultati dei primi tre mesi del 2014, tuttavia, hanno in parte raffreddato le aspettative di 

avvio della ripresa, facendo registrare un nuovo, lieve ripiegamento del PIL (-0,1% sul 

periodo precedente). Diversamente dalla recessione del 2008-‟09, che originava dal ciclo 

internazionale e aveva colpito innanzitutto le esportazioni, la seconda fase recessiva iniziata 

nell‟estate del 2011 si è configurata come una crisi di domanda interna, innescata dal 

propagarsi all‟Italia della crisi dei debiti sovrani dell‟Eurozona. Gli effetti delle manovre di 

bilancio – pur necessarie a recuperare affidabilità sui mercati internazionali – sul reddito 

disponibile delle famiglie hanno contribuito ad una caduta senza precedenti della spesa per 

consumi. Sulla marcata riduzione del potere di acquisto ha gravato anche il deterioramento 

della situazione occupazionale che, soprattutto nell‟ultimo biennio, è emerso nella sua 

drammaticità. A completare il quadro, i piani di consumo e di investimento sono stati frenati 

dal permanere di condizioni tese del credito, solo in lieve attenuazione rispetto alla fase più 

acuta della crisi. I risultati conseguiti nel processo di riequilibrio dei conti pubblici – 

                                                           
3
  Banca D‟Italia,  “Relazione” cit., pag. 19 
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unitamente al netto ridimensionamento del rischio di disgregazione dell‟area euro - hanno 

tuttavia favorito una progressiva riduzione del differenziale di rendimento tra i titoli di Stato 

italiani e quelli tedeschi (BTP e Bund a 10 anni). Tale tendenza, soprattutto a partire dagli 

ultimi mesi dello scorso anno, ha ricevuto impulso dal rinnovato afflusso verso il nostro 

debito pubblico dei capitali internazionali in uscita dai mercati emergenti. In linea con questi 

sviluppi positivi, le indagini congiunturali hanno fornito i primi segnali di un graduale 

recupero del clima di fiducia di famiglie ed imprese. 

 

L‟andamento delle principali variabili macroeconomiche è sintetizzato nella Tab. 1.3 . 

Da essa si evince che il 2013 è stato un altro anno di forte crisi dei consumi interni delle 

famiglie (-2,5%), che ha ulteriormente aggravato il bilancio già negativo del 2012. La 

contrazione ha interessato in modo trasversale tutti i comparti, ma con particolare intensità 

gli acquisti di beni durevoli e semidurevoli (-5,2% in entrambi i casi), a fronte di un calo più 

contenuto della domanda di servizi (-1,2%). Gli effetti della crisi dei redditi sono stati 

marcati anche sui consumi dei beni non durevoli, compresa la spesa alimentare; gli acquisti 

di alimentari e bevande sono diminuiti del 3,1%, ad un ritmo non dissimile da quello 

dell‟anno precedente. 

 

Var. %

2011 2012 2013

Risorse

PIL 100,0 0,4 -2,4 -1,9 -1,9

Importazioni di beni e servizi 26,7 0,8 -7,0 -2,8 -0,8

Totale risorse .. 0,5 -3,5 -2,1 -2,7

Impieghi

Investimenti fissi lordi 17,0 -2,2 -8,0 -4,7 -0,8

Costruzioni 7,7 -4,0 -6,3 -6,9 -0,6

Macchine, attrezzature e prodotti vari (b) 6,8 -0,3 -9,4 -5,6 -0,4

Mezzi di trasporto 1,7 -1,5 -12,7 12,9 0,2

Spesa per consumi delle famiglie residenti 58,4 -0,3 -4,0 -2,6 -1,6

Beni 27,9 -1,4 -6,5 -4,0 -1,2

Servizi 31,5 1,1 -1,3 -1,2 -0,4

Spesa  delle Amm. pubbliche e delle Istituzioni senza scopo di lucro 21,1 -1,3 -2,6 -0,8 -0,2

Variazione delle scorte e degli oggetti di valore (c) -0,1 -0,1 -0,5 -0,1 -0,1

Totale domanda nazionale 96,5 -0,9 -4,5 -2,6 -2,6

Esportazioni di beni e servizi 30,4 6,2 2,1 0,1 0,0

Domanda estera netta (c) 3,7 1,4 2,6 0,8 0,8

Peso in % 

del PIL nel 

2013

Contributo alla 

crescita del PIL 

nel 2013 (a)

Tab. 1.3 - Italia: conto economico delle risorse e degli impieghi (var. % annue, a valori concatenati, salvo 

diversa indicazione - dati destagionalizzati e corretti per i giorni lavorativi).

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazioni su dati ISTAT. 
Note: (a) In punti percentuali; (b) Comprende i beni immateriali; (c) Contributo alla crescita del PIL. 

 

Per la prima volta dall‟inizio della crisi, il calo dei consumi è stato più marcato di 

quello del reddito disponibile (-1,2% in termini reali). Tale andamento ha trovato 

giustificazione nell‟aumento della propensione al risparmio (oltre 1 punto percentuale), 

originato da fattori di natura precauzionale. L‟incertezza sulle prospettive dell‟occupazione e 

dei redditi ha, infatti, orientato ad una maggiore cautela nei comportamenti di spesa, 
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diversamente da quanto sperimentato nel 2008-‟09, quando le famiglie avevano cercato di 

stabilizzare i flussi di consumo diminuendo la propensione al risparmio. Alla debolezza dei 

consumi ha contribuito anche l‟ulteriore riduzione del volume dei prestiti concessi alle 

famiglie (-1.1%), solo in parte mitigata da un iniziale allentamento dei criteri di erogazione 

del credito per l‟acquisto delle abitazioni (vedi Tabb. A1.6 - A1.7). 

 

Nel 2013 gli investimenti fissi lordi hanno continuato a flettere, sia pure con 

un‟intensità minore rispetto all‟anno precedente (-4,7%). Il quadro è apparso diversificato 

tra le principali componenti: la caduta si è accentuata nelle costruzioni (-6,7%) mentre si è 

presentata in attenuazione nel comparto dei macchinari ed attrezzature (-5,6%). Solo per la 

componente costituita dai mezzi di trasporto si sono manifestati i primi segni di recupero, sia 

pure in un contesto di elevata erraticità (più 12.9%).  Anche in presenza di un miglioramento 

del clima di fiducia delle imprese, l‟incertezza sulle prospettive di domanda e il permanere 

di ampi margini di capacità inutilizzata - il grado di utilizzo degli impianti, sebbene in lieve 

recupero (poco al di sopra del 70%), rimane collocato su livelli inferiori alla media di lungo 

periodo - hanno generalmente indotto gli operatori a posticipare i piani di investimento. Le 

condizioni di offerta del credito sono peraltro rimaste prudenti. Il calo dei prestiti è infatti 

proseguito nel 2013 (-5,5% per l‟aggregato relativo alle società non finanziarie e alle 

“famiglie produttrici”), accentuandosi rispetto all‟anno precedente. Un parziale sostegno alla 

liquidità delle imprese è invece derivato dall‟accelerazione del rimborso dei debiti 

commerciali della PA. Il ridimensionamento degli investimenti nelle costruzioni, ha avuto 

una intensità più marcata (-7,8%) per i fabbricati non residenziali, che comprendono oltre 

alle opere pubbliche le costruzioni attinenti all‟esercizio di attività produttive (Tab. A1.8 – 

A1.9). La riduzione degli investimenti nell‟edilizia residenziale (-6,2%) è stata limitata dalla 

tenuta del comparto relativo all‟attività di ristrutturazione, a fronte di un‟ulteriore, forte 

correzione nelle nuove abitazioni.  

 

In questo contesto, di forte debolezza della domanda interna, l‟intensità della caduta 

dell‟economia italiana è stata limitata solo dal contributo positivo del canale estero, che si è 

tuttavia ridimensionato rispetto al 2012 (da 2,6 a 0,8 punti percentuali). Dall‟analisi dei 

flussi di commercio a prezzi costanti, emerge una sostanziale stabilizzazione delle 

esportazioni sui livelli dell‟anno precedente (+0.1%). Oltre che dall‟indebolimento della 

domanda mondiale rivolta all‟Italia, la dinamica dell‟export è stata frenata dalla perdita di 

competitività legata all‟apprezzamento dell‟euro sui mercati valutari. Il profilo 

congiunturale delle esportazioni ha comunque evidenziato un‟accelerazione dei ritmi di 

crescita nella seconda metà del 2013, dopo il temporaneo indebolimento del primo semestre. 

Le importazioni hanno sperimentato una nuova riduzione (-2.8%), seppure inferiore a quella 

molto marcata del 2012; vi ha contribuito principalmente il comparto dei beni, a riflesso 

della continua contrazione della domanda interna (Tabb. A.1.10 - A.1.12). Il ritmo di caduta 

degli acquisti dall‟estero si è andato riducendo nel corso dell‟anno, per arrivare ad arrestarsi 

nell‟ultimo trimestre. 
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In base alle statistiche ISTAT del commercio estero, che riportano i flussi di merci e 

beni a valori correnti (in Tab. A1.13), i più evidenti spunti di crescita delle vendite all‟estero 

hanno riguardato, fra i comparti di maggior peso, la farmaceutica (+13,8%), i prodotti 

alimentari (+5,3%) e l‟abbigliamento (4,3%); meno dinamici sono risultati i comparti delle 

materie plastiche (2.7%), dei mezzi di trasporto (2,4%), dei macchinari (1.6%) ed apparecchi 

elettrici (1,4%). Un forte ridimensionamento ha caratterizzato l‟export di prodotti petroliferi 

raffinati (-20,2%) e di quelli in metallo (-10,5%), influenzati dalla correzione dei prezzi sui 

mercati internazionali delle commodity; variazioni negative hanno registrato anche le 

esportazioni di computer (-3,1%). Il calo delle importazioni ha, invece, assunto maggiore 

rilevanza tra i prodotti estrattivi (-20,1%), i computer (-13%), i metalli di base (-6,9%) e i 

mezzi di trasporto (-3,8%), ancora penalizzati dalla minore domanda di beni durevoli.  

 

Il 2013 si è chiuso con un avanzo della bilancia commerciale di 30,4 miliardi di 

dollari, in miglioramento di circa 20 miliardi rispetto al 2012, quasi equamente suddivisi tra 

il comparto dei beni energetici e quello dei manufatti. Nello stesso periodo le dinamiche del 

commercio internazionale hanno registrato un lieve aumento della quota dell‟Italia nelle 

esportazioni mondiali (da 2,7% a 2,8%); ciò non è stato, tuttavia, sufficiente ad evitarne 

l‟esclusione dalla graduatoria dei primi 10 paesi competitori (l‟Italia si è collocata 

all‟undicesimo posto, rispetto al nono del 2012). Per quanto riguarda le importazioni, il 

nostro paese ha subito una lieve riduzione della propria quota, anche se ha migliorato il 

proprio posizionamento, rientrando nella classifica dei primi 10 paesi importatori (al decimo 

posto, in Tab. A1.14). 

 

Nel 2013 la spesa delle pubbliche amministrazioni ha subito un calo dello 0,8%, 

determinando, per il terzo anno consecutivo, un contributo negativo alla crescita del PIL. 

L‟indebitamento netto è rimasto invariato al 3,0% del PIL, nonostante l‟avanzo primario sia 

peggiorato, anche se di misura, scendendo dal 2,5% al 2,2%. Al contrario, è migliorato 

l‟indicatore del costo del debito, con una riduzione della spesa per interessi del 5,1%. I 

fattori che hanno influenzato i conti pubblici sono stati prevalentemente negativi, a partire 

dalla recessione ancora intensa, che ha comportato un‟ulteriore caduta del PIL nominale, 

oltre che di quello reale. Al netto degli effetti ciclici, gli indicatori di finanza pubblica hanno 

evidenziato un ulteriore miglioramento anche nel 2013: il disavanzo strutturale è sceso 

dall‟1,6% allo 0,6% del PIL, l‟avanzo primario strutturale è aumentato dal 3,9% al 4,6% 

(Tab. A1.15). 

 

Gli impulsi delle politiche di bilancio sono stati ancora restrittivi, anche se in misura 

decisamente inferiore a quanto sperimentato nel 2012. La pressione fiscale si è leggermente 

ridotta - dal 44% al 43,8% nel 2013 - confermandosi comunque superiore alla media degli 

altri paesi dell‟area euro. Le entrate tributarie correnti si sono ridotte dello 0,7%, influenzate 

dal calo delle imposte indirette (-3,6%), determinato in larga parte dalla contrazione del 

gettito dell‟IVA e di quello dell‟Imu; tuttavia, la crescita delle entrate da imposizione diretta 

(+0,6%) e soprattutto di quelle in conto capitale (57,3%) ha consentito di mantenere il 

livello complessivo delle entrate sostanzialmente stabile rispetto al 2012 (-0,3%), con un 

incidenza pari al 48,2% del PIL. 
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La spesa primaria - al netto degli interessi - è tornata a crescere, dopo due anni di 

flessione, aumentando la sua incidenza sul PIL (dal 45,6% al 46%). Ciò si può attribuire 

principalmente all‟accelerazione di alcune voci di spesa corrente, soprattutto per le 

prestazioni sociali, mentre si è registrato un ulteriore decremento della spesa in conto 

capitale (-12,8%), nonostante lo stanziamento di risorse per il pagamento dei debiti 

commerciali arretrati della PA relativi alla parte in conto capitale. In riduzione è risultata 

anche la spesa per consumi finali, evidenziando una stretta sulla parte dei consumi intermedi 

(-0,6%) e un minore esborso per i redditi dei dipendenti pubblici (-1,7%) originato da un 

ulteriore calo dell‟occupazione e dal blocco della contrattazione. 

 

A fine 2013 lo stock del debito pubblico è arrivato al 132,6% del PIL, attestandosi su 

2.069 miliardi di euro circa (Tab. 1.4). Si è tuttavia invertita la dinamica della spesa per 

interessi, su cui ha esercitato un forte influsso il corso dei titoli di stato a lungo termine 

scambiati sul mercato secondario (il famoso spread): il totale è stato di 82,7 miliardi  (5,3% 

sul PIL) contro gli 86,2 dello scorso anno (5,5%). 
 
 

2010 2011 2012 2013

Indebitamento netto 69.834,9 58.458,0 47.356,0 47.321,0

in % del PIL -4,5 -3,7 -3,0 -3,0

Avanzo primario 1.551,9 18.959,4 39.172,8 34.320,5

in % del PIL 0,1 1,2 2,5 2,2

Spesa per interessi 69.834,9 78.997,3 86.180,1 82.681,3

in % del PIL 4,5 5,0 5,5 5,3

Debito 1.851.399,5 1.908.575,3 1.989.977,7 2.068.591,6

in % del PIL 119,3 120,8 127,0 132,6

Tab. 1.4 – Saldi e debito delle Amministrazioni pubbliche (milioni di euro) .

 
 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT. 

 

Nel 2013 la politica di bilancio ha avuto un orientamento meno restrittivo rispetto 

all‟anno precedente. Gli interventi si sono adoperati, anche con misure espansive, per agire 

sugli importi sopra indicati, rivedendo nel tempo i saldi finanziari posti ad obiettivo di 

governo, con la sequenza di manovre di seguito riportata
4
: 

 

 l‟obiettivo per l‟indebitamento netto del 2013 era indicato nello 0,5 per cento del PIL 

nel Documento di economia e finanza (DEF) dell‟aprile 2012, ma è stato rivisto più 

volte al rialzo, fino al 3,0 per cento lo scorso settembre. Allo stesso modo, quello per 

l‟avanzo primario veniva ridotto dal 4,9 al 2,4 per cento. 

 

                                                           
4
 Cfr. Banca d‟Italia, Relazione Annuale, cit.. pag. 146 e segg. 
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 le revisioni hanno riflesso in larga misura il progressivo peggioramento congiunturale: il 

calo del prodotto nel complesso del biennio 2012-13, previsto in 0,7 punti nell‟aprile del 

2012, era stimato in 4,3 punti a ottobre del 2013, sostanzialmente in linea con il dato di 

consuntivo; il divario è ancora più ampio in termini di PIL nominale. Circa mezzo punto 

percentuale della revisione al rialzo dell‟obiettivo di disavanzo è attribuibile a interventi 

di bilancio e, in particolare, al provvedimento dell‟aprile del  2013 volto ad accelerare il 

pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni Pubbliche; 

 

 dopo il decreto di aprile sono stati introdotti vari provvedimenti – volti a sostenere 

l‟economia, l‟occupazione e il reddito delle famiglie e a far fronte a emergenze sociali e 

a calamità naturali – che non hanno avuto, in base alle valutazioni ufficiali, un impatto 

sull‟indebitamento netto. La copertura si è basata soprattutto su aumenti delle imposte 

indirette, degli acconti di alcune imposte dirette e su riduzioni delle spese; 

 

 in giugno sono state prorogate le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e la 

riqualificazione energetica, finanziandole con riduzioni di spese e modifiche nella 

disciplina dell‟IVA per il settore dell‟editoria e per alcuni prodotti alimentari (DL 

4.6.2013, n. 63). Con il decreto del “fare”, sono state introdotte misure per sbloccare le 

opere in corso e per avviare nuovi lavori; sono state inoltre previste semplificazioni nel 

settore dell‟edilizia. Per la copertura sono state utilizzate risorse già stanziate per 

interventi in conto capitale, è stata ampliata la sfera di applicazione dell‟addizionale Ires 

nel settore dell‟energia e aumentata l‟accisa sui carburanti (DL 21.6.2013, n. 69); 

 

 con il DL 28.6.2013, n. 76, è stato posticipato da luglio a ottobre l‟aumento di un punto 

dell‟aliquota ordinaria dell‟IVA previsto dalla legge di stabilità 2013 e sono state 

introdotte misure per favorire l‟occupazione giovanile e le piccole imprese. A copertura, 

è stata aumentata di un punto percentuale la misura della seconda rata dell‟acconto 

dell‟Irpef, dell‟Ires e dell‟IRAP e di dieci punti quella dell‟acconto dell‟imposta sugli 

interessi dei depositi e conti correnti bancari; 

 

 alla fine di agosto è stata definitivamente cancellata la prima rata dell‟Imu sugli 

immobili destinati ad abitazione principale; è stata rifinanziata la Cassa integrazione 

guadagni in deroga; sono state destinate risorse a favore dei lavoratori salvaguardati 

dalla riforma pensionistica del dicembre 2011 e per rendere più sostenibili gli oneri 

connessi con il pagamento di mutui e dei canoni di locazione; è stato facilitato l‟accesso 

al credito per l‟acquisto della prima casa. Era previsto che gli interventi fossero 

finanziati da riduzioni di alcune voci di spesa, dal maggiore gettito dell‟IVA atteso 

dall‟accelerazione del pagamento dei debiti commerciali e dal risarcimento richiesto ai 

concessionari della rete telematica dei giochi (DL 31.8.2013, n. 102); 

 

 in settembre sono state stanziate risorse per l‟edilizia scolastica; gli interventi sono stati 

finanziati da un aumento delle accise sulle bevande alcoliche e da modifiche alle 

imposte ipotecarie e catastali (DL 12.9.2013, n. 104). In novembre è stata abolita anche 

la seconda rata dell‟Imu sulle abitazioni principali e assimilate. Per compensare le 
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minori entrate (-2,2 miliardi), è stato previsto un acconto sull‟imposta sostitutiva dovuta 

sui rendimenti del risparmio amministrato e sono stati introdotti, per le società 

assicurative e gli enti creditizi e finanziari, un ulteriore aumento di 27,5 punti 

percentuali dell‟acconto dell‟Ires e dell‟IRAP (che, secondo le valutazioni ufficiali, 

avrebbe accresciuto il gettito del 2013 e ridotto quello del 2014 di 1,5 miliardi) e 

un‟addizionale Ires di 8,5 punti percentuali per il periodo di imposta 2013 (DL 

30.11.2013, n. 133).  

 

 nel mese di ottobre veniva tuttavia adottato un provvedimento correttivo per garantire il 

rispetto del limite del 3,0 per cento del PIL, a fronte di una previsione tendenziale 

dell‟indebitamento netto del 3,1 indicata nella Nota di aggiornamento del DEF 2013; 

erano previste dismissioni immobiliari, riduzioni di spese e modifiche alle regole del 

Patto di stabilità interno per i Comuni (DL 15.10.2013, n. 120);  

 

 a consuntivo l‟indebitamento netto del 2013 è rimasto stabile al 3,0 per cento del PIL, 

0,4 punti percentuali al di sotto della media degli altri paesi della UE; l‟avanzo primario 

è sceso di 0,3 punti percentuali, al 2,2 per cento (Tab. A1.15). Le entrate sono diminuite 

dello 0,3 per cento, in linea con la dinamica del prodotto nominale. Le spese si sono 

ridotte dello 0,2 per cento grazie alle minori erogazioni per interessi e in conto capitale. 

 

In considerazione del difficile contesto macro economico e delle politiche sopra 

descritte, il sistema produttivo italiano è apparso ancora in affanno, mostrando  nel 2013  

tendenze negative seppure in attenuazione. Il valore aggiunto in termini reali per il 

complesso dell‟economia ha infatti segnato nel 2013 uno calo dell‟1,6% (contro il -2,2% del 

2012), che si compone di un lieve miglioramento dell‟agricoltura (0,3%), di un 

peggioramento delle performance dell‟industria in senso stretto (-3,2%) e  di un calo ancora 

più consistente nelle costruzioni (-5,9%), a fronte di una riduzione meno accentuata  nei 

servizi (-0,9%) (Tab. 1.5). 

 

SETTORI 2010 2011 2012 2013

Agricoltura -0,2 0,5 -4,3 0,3

Industria in senso stretto 6,0 1,5 -3,0 -3,2

Costruzioni -3,1 -4,5 -5,6 -5,9

Servizi 1,1 0,8 -1,6 -0,9

di cui:

Commercio, riparazione di autoveicoli e beni 

per la casa, alberghi e ristoranti, trasporti e 

comunicazioni

3,3 1,2 -3,5 -2,2

Intermediazione monetaria e finanziaria; attività 

immobiliari, noleggio e attività professionali e 

imprenditoriali

0,6 1,0 -1,1 -0,1

 Altre attività di servizi 0,0 0,2 -0,5 -0,9

Totale 1,7 0,6 -2,2 -1,6

Tab. 1.5 - Italia: valore aggiunto ai prezzi base (var. % su valori a prezzi concatenati).

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazioni su dati ISTAT. 
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Nell‟ambito dell‟industria manifatturiera, che ha subito una generale  frenata del 3,1%, 

i settori del legno e della carta (-6,7%), dei macchinari (-4,2%) dei mobili (-3,9%),  

dell‟energia (-5,5%) e delle materie plastiche (-3,6%)  hanno registrato i cali più elevati. Una 

contrazione inferiore alla media ha invece riguardato il tessile e abbigliamento (-2,0%), i 

mezzi di trasporto (-2,2%), l‟alimentare (-1,5%) e la chimica (-2,2%), mentre il settore 

dell‟elettronica (+1,4%) e la farmaceutica (+4,3%) hanno manifestato un sensibile 

incremento di attività produttiva. La manifattura ha risentito della prolungata crisi 

dell‟ultimo quinquennio più degli altri principali paesi europei. Il suo contributo al valore 

aggiunto complessivo è così sceso nel 2013 al 16,5 per cento, 1,4 punti percentuali meno 

che nel 2008, avendo registrato  una variazione media annua di -3,1% (Tab. A1.16).  

 

Il comparto delle costruzioni ha registrato un‟ulteriore  drastica riduzione di attività (-

5,9%) che ne ridimensiona il peso sul valore aggiunto totale: dal 6,0% del 2008 al 4,9% del 

2013. Tale evoluzione è in linea con la crisi del mercato immobiliare residenziale, che nello 

stesso periodo ha visto scendere il numero delle transazioni da 684.034 a 403.124 (-41,1%) 

ed è ben descritta dal calo medio annuo del volume dei fabbricati (-15,8%, in Tab. A1.18). 

Analoga flessione si è verificata per il settore non residenziale, che ha visto scendere il 

volume dei fabbricati nello stesso periodo ad una media del 10,6% l‟anno. 

 

Rispetto al calo del settore (-0,9%), i servizi hanno registrato una tenuta nel comparto 

delle attività finanziarie (+1,5%) e di quelle immobiliari (+0,4%) e professionali (+0,4%). 

Gli altri comparti hanno invece subito contrazioni che vanno da quella notevole di 

informatica e comunicazione (-4,3%), alla riduzione di alberghi e ristoranti (-2,0%) al 

risultato pure negativo dei trasporti (-2,2%). Anche il commercio ha registrato un calo di 

attività del 2,2%, come risultato di un‟ulteriore contrazione delle vendite nei piccoli esercizi 

(-3,0%), che si è manifestata di pari entità nel comparto alimentare e non. La grande 

distribuzione ha concorso nel 2013 alle perdite (-1,0%), con risultati più evidenti nel 

comparto non alimentare (-1,8%). Inoltre, i dati del primo trimestre 2014 mostrano 

variazioni negative in tutti i comparti e dimensioni d‟esercizio (Tab. A1.19). 
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Appendice Statistica al Capitolo 1°. 
 

 
 
 
Fig. A.1.1 – Fondo Monetario Internazionale: tendenze globali e per macro aree degli indicatori congiunturali 
(economie avanzate, economie emergenti e sotto aree specifiche). 
 

 

 
Note:  
(1) Indicatori globali: commercio mondiale, produzione industriale(variazioni % annue basate su medie mobili a tre mesi), indice PMI. 
(2) “Purchasing Manager Index”: Indicatore del clima di fiducia del settore manifatturiero (soglia di valutazione positiva = 50) 
(3)  Produzione industriale; (4) Disoccupazione in % sulle forze di lavoro 
US = United States; CIS = Commonwealth of Independent States; DA = developing Asia; EDE = emerging and developing  Europe; 
LAC = Latin America and the Caribbean; MENA = Middle East and North Africa. 

 
Fonte: IMF, “World Economic Outlook, April 2014”. 
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Fig. A1.2 –  Tassi di inflazione (variazioni percentuali sui           Fig. A1.3 –  Andamento dei prezzi delle materie prime 
dodici mesi; dati mensili)      (frequenza giornaliera) 
 

 
 
Fonte: BCE – Rapporto Annuale 2012;  Bloomberg e Hamburg Institute of International Economics. 

 

 

 
 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Gross private domestic investment ............................……………….. 2120,4 2224,6 2436,0 2566,4 12,9 4,9 9,5 5,4

 Fixed investment .......................................................………………………2056,2 2184,6 2365,3 2470,9 1,5 6,2 8,3 4,5

Nonresidential .........................................................……………………….1673,8 1800,4 1931,8 1984,4 2,5 7,6 7,3 2,7

Structures ...........................................................……………………..366,3 374,1 421,6 426,9 -16,4 2,1 12,7 1,3

Equipment  ....................................……………………. 746,7 841,7 905,9 934,4 15,9 12,7 7,6 3,1

Information processing equipment ..........……. 281,5 287,9 295,7 305,7 9,9 2,3 2,7 3,4

Industrial equipment .......................................……………………………151,3 175,1 184,6 190,7 -0,5 15,7 5,4 3,3

Transportation equipment ..............................……………………….136,9 181,0 221,1 222,0 94,0 32,2 22,2 0,4

Other equipment ............................................………………………….179,8 201,8 209,7 221,0 8,6 12,2 3,9 5,4

Intellectual property products  ....................................…………………….561,3 586,1 605,8 624,8 1,9 4,4 3,4 3,1

Residential ........................................................................……………………382,4 384,3 433,8 486,6 -2,5 0,5 12,9 12,2

Change in private inventories *................................…………………… 58,2 33,6 57,6 81,6 1,4 -0,2 0,2 0,2

Var. %

Tab. A.1.1 - Andamento degli investimenti USA (miliardi di dollari concatenati 2005, var. %).

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati Bureau of Economic Analisys (BEA). 

Note: (*) contributo alla crescita del PIL. 
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Indicatori 2011 2012 2013 2012 2013 2014

IV I II III IV I

Reddito  disponibile delle famiglie 11.325 11.552 11.637 11.743 11.502 11.619 11703,4 11723,7 11772,3

Var. % 2,4 2,0 0,7 3,6 0,4 0,9 1,8 -0,2 2,3

di cui: reddito da dividendi 653,8 704,6 716,8 791,9 673,5 719,0 741,7 732,8 728,0

Var. % 22,0 7,8 1,7 17,7 0,9 6,2 8,9 -7,5 8,1

Spesa delle famiglie 10.291 10.518 10.728 10.585 10.644 10.692 10.744 10.832 10.914

                                   Var. % 2,5 2,2 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 2,3 2,5

Inflazione - PCEPI (a) 2,4 1,8 1,1 1,7 1,4 1,1 1,1 1,0 1,1

Risparmio 642,0 648,4 523,5 772,9 469,6 543,0 574,8 506,5 470,4

       incidenza  sul reddito disponibile (%) 5,7 5,6 4,5 6,6 4,1 4,7 4,9 4,3 4,0

Abitazioni - Indice di prezzo HPI (b) -4,0 3,4 7,7 5,6 7,1 7,6 8,4 7,7 6,9

Numero di occupati (migliaia) 131.849 134.098 136.363 134.854 135.495 136.085 136.623 137.248 137.755

Var. % 1,2 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7

Profitti delle società non finanziarie in % del valore 

aggiunto realizzato
14,5 15,1 15,6 15,3 15,3 15,6 15,7 15,7 14,5

Tasso sui depositi interbancari a 3 mesi 0,34 0,43 0,27 0,32 0,29 0,28 0,26 0,24 0,24

Rendimento sui titoli di stato a 10 anni 2,76 1,78 2,34 1,69 1,93 1,97 2,69 2,73 2,76

Tab. A.1.2 – Indicatori economici e finanziari della congiuntura USA (miliardi di dollari concatenati 2005, var. % sul 

periodo corrispondente, ove non diversamente indicato ).

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati Bureau of Economic Analisys (BEA), Bureau of Labor Statistics (BLS) e 
BCE.  
Note: (a) Personal Consumption Expenditure Price Index: è il più usato indicatore dei prezzi al consumo negli USA e viene anche fornito al netto 

dei prezzi dei beni alimentari e dell’energia (“core inflation”). Vedi Price Indexes for Personal Consumption Expenditures by Major Type of 
Product in http://www.bea.gov; (b) HPI: ’“House price index” indice trimestrale destagionalizzato e calcolato sugli acquisti (non su tutte le 
transazioni) rilevato dalla “Federal Housing Finance Agency” (FHFA) 
 
 
 
 

Fig. A.1.4 – Indice mensile dei prezzi delle abitazioni negli USA (HPI, gennaio 1991 = 100) 
 

 
Fonte: Federal Housing Finance Agency (FHFA) 
 
*Il valore dell’indice di aprile 2014 conferma il recupero ed è all’incirca uguale a quello pre-crisi di luglio 2005. 
 
 

 
 

http://www.bea.gov/
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Media 2003-08 2009 2010 2011 2012 2013
Diff.  2013 - 

media 03-08

Euro area 69,1 80,1 85,7 88,1 92,8 95,2 26,1

Francia 65,3 79,2 82,4 85,8 90,2 93,9 28,6

Germany 66,5 74,5 82,5 80,0 81,0 78,1 11,5

Italy 104,9 116,4 119,3 120,7 127,0 132,5 27,7

Spain 42,4 54,0 61,7 70,5 85,9 93,9 51,5

European Union 61,8 74,2 80,0 82,6 86,6 88,7 26,8

United Kingdom 43,2 67,1 78,5 84,3 88,6 90,1 46,9

Japan 182,9 210,2 216,0 229,8 237,3 243,2 60,3

United States 64,9 86,1 94,8 99,0 102,4 104,5 39,6

Tab. A1.3 –  Andamento del debito pubblico nelle maggiori economie avanzate (in percentuale del PIL).

 
 
Fonte: elaborazioni su dati FMI 

 
 
 
 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Italia 0,6 -2,4 -1,8 8,4 10,7 12,2 2,9 3,3 1,3

Austria 2,8 0,9 0,4 4,2 4,3 4,9 3,6 2,6 2,1

Belgio 1,8 -0,1 0,2 7,2 7,6 8,4 3,4 2,6 1,2

Finlandia 2,8 -1,0 -1,3 7,8 7,7 8,2 3,3 3,2 2,2

Francia 2,1 0,4 0,4 9,2 9,8 10,3 2,3 2,2 1,0

Germania 3,4 0,9 0,5 5,9 5,5 5,3 2,5 2,1 1,6

Grecia -7,1 -7,0 -3,9 17,7 24,3 27,3 3,1 1,0 -0,9

Irlanda 2,2 0,2 -0,3 14,7 14,7 13,1 1,2 1,9 0,5

Lussemburgo 1,9 -0,2 2,1 4,8 5,1 5,8 3,7 2,9 1,7

Paesi Bassi 1,0 -1,3 -0,8 4,4 5,3 6,7 2,5 2,8 2,6

Portogallo -1,3 -3,2 -1,4 12,9 15,8 16,4 3,6 2,8 0,4

Spagna 0,1 -1,6 -1,2 21,4 24,8 26,1 3,1 2,4 1,5

Uem 1,6 -0,6 -0,4 10,1 11,3 12,0 2,7 2,5 1,3

Danimarca 1,1 -0,4 0,4 7,6 7,5 7,0 2,7 2,4 0,5

Regno Unito 1,1 0,3 1,7 8,0 7,9 7,5 4,5 2,8 2,6

Ue 1,6 -0,4 0,1 9,6 10,4 10,8 3,1 2,6 1,5

PAESI
Prodotto interno lordo (a) Tasso di disoccupazione (b) Prezzi al consumo (c)

Tab. A1.4 - Pil e tassi di disoccupazione e di inflazione nei principali paesi dell’Unione europea 

 
 
(a) Dati in volume; variazioni percentuali.; (b) Tassi armonizzati; valori percentuali.; (c) Indice armonizzato dei prezzi al consumo; variazioni 
percentuali. 
 
Fonte: Eurostat 
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2010 2011 2012 2013 2012 2014

IV I II III IV I

Investimenti fissi lordi -0,6 1,7 -3,8 -2,8 -4,7 -5,2 -3,4 -2,4 -0,1 1,9

  di cui - Costruzioni -4,6 -0,2 -4,0 -4,0 -4,9 -5,9 -4,8 -3,5 -1,7 n.d.

           - Macchinari 5,7 5,0 -4,3 -1,9 -5,3 -5,8 -2,6 -1,4 2,3 n.d.

Tassi d'interesse a breve termine (a) 0,8 1,4 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

Tassi d'interesse a lungo termine (b) 3,8 4,3 3,1 3,0 2,2 2,8 2,9 3,2 3,2 3,1

Grado di utilizzo degli impianti (c) 76,0 80,7 78,9 78,0 77,2 77,6 77,5 78,3 78,4 80,1

Clima di fiducia delle imprese (d) -4,3 1,5 -7,1 -6,0 -10,7 -8,9 -8,6 -5,3 -2,2 -1,5

Crescita dell'occupazione -0,5 0,3 -0,6 -0,8 -0,8 -1,1 -1,0 -0,8 -0,5 0,1

Tasso di disoccupazione 10,1 10,1 11,3 12,0 11,7 12,0 12,0 12,0 11,9 11,8

Esportazioni 11,4 6,7 2,7 1,5 1,9 0,2 1,7 0,9 2,9 4,1

Importazioni 9,8 4,7 -0,8 0,4 -0,8 -1,6 0,1 0,7 2,5 4,1

Tasso di cambio US $ / € 1,327 1,392 1,286 1,328 1,298 1,320 1,306 1,325 1,362 1,370

Tasso di cambio effettivo reale (e) 101,7 100,8 95,6 99,0 95,6 98,4 98,3 99,3 100,0 100,8

Indebitamento netto delle PP.AA. In % del PIL -6,2 -4,1 -3,7 -3,0 -3,9 -3,2 -3,3 -3,1 -2,6 n.d.

Debito pubblico in % del PIL (f) 85,5 87,4 90,7 92,6 90,7 92,4 93,5 92,8 92,6 n.d.

2013

Tab. A.1.5 - Indicatori della congiuntura di Eurolandia (var. % sul periodo corrispondente, ove non diversamente 

indicato).

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati Eurostat e BCE. 
Note: (a) Tasso euribor a tre mesi, valori % in ragione d’anno (valori medi); (b) Rendimento sui titoli di stato a 10 anni, valori % in ragione 
d’anno (valori medi); (c) Capacità utilizzata degli impianti dell’industria manifatturiera in % del totale; (d) Media aritmetica dei saldi % fra risposte 
ottimistiche (+) e pessimistiche(-) a domande su stock di prodotti finiti, ordinativi e aspettative di produzione; (e) Tasso di cambio € rispetto ad 
una valuta teorica comune di 23 paesi industriali, calcolato tenendo conto delle differenze relative nel livello dei prezzi al consumo: un aumento 
significa perdita di competitività; (f) Consistenza a fine periodo. 
 
 

 
Fig. A1.5 – Indicatore ciclico coincidente (€-coin) (1) e PIL dell’Area dell’euro (2) (var. % sui tre mesi) 

 
Fonte: Banca d’Italia ed Eurostat. 
  
(1) L’indicatore €-coin è costruito sulla base di un’ampia banca dati (300 serie mensili che partono dal 1987, relative a Germania, Francia, Italia, 
Spagna, Paesi Bassi, Belgio e Area dell’euro), con una metodologia che tende a separare la dinamica irregolare delle serie storiche, dipendente 
da fattori transitori, da quella sistematica, che è comune a tutta l’area e dispiega i suoi effetti su orizzonti temporali rilevanti per lo studio del ciclo 
economico e per la politica monetaria. Dettagli sull’indicatore €-coin sono disponibili sul sito internet: http://eurocoin.bancaditalia.it/ .  
(2)GDP q-o-q: variazione % del PIL trimestre su trimestre. L’aggregato dell’area dell’euro si riferisce alla composizione a 18 paesi. 
 
 
 

 

http://eurocoin.bancaditalia.it/
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2010 2011 2012 2013 2012 2014

IV I II III IV I

Prodotto interno lordo 1,7 0,4 - 2,4 - 1,9 -2,8 -2,4 -2,2 -1,9 -0,9 -0,5

Importazioni di beni e servizi fob 12,6 0,8 - 7,0 - 2,8 -6,4 -5,0 -4,4 -2,0 -0,1 1,3

Consumi finali nazionali 1,0 - 0,5 - 3,7 - 2,2 -4,0 -3,0 -2,8 -1,8 -1,1 -0,3

   Spesa delle famiglie 1,5 - 0,3 - 4,0 - 2,6 -4,3 -3,5 -3,4 -2,1 -1,4 -0,6

   Spesa della P.A. e ISP -0,4 -1,3 -2,6 -0,8 -3,2 -1,5 -1,0 -0,7 -0,1 0,3

Investimenti fissi lordi 0,6 - 2,2 - 8,0 - 4,7 -7,3 -6,1 -4,8 -4,6 -2,8 -1,3

   macchinari, attr. e prod. vari 8,4 - 0,3 - 9,4 - 5,6 -9,3 -7,2 -5,2 -5,4 -3,9 -2,0

   mezzi di trasporto -0,1 -1,5 -12,7 12,9 -5,2 6,6 15,3 10,0 20,2 6,4

   costruzioni -4,5 -3,7 -6,1 -6,7 -6,1 -7,2 -7,4 -6,2 -5,7 -2,0

Esportazioni di beni e servizi fob 11,4 6,2 2,1 0,1 1,0 -0,7 0,0 -0,4 1,0 3,3

2013

Tab. A.1.6 – Conto risorse e impieghi dell’Italia (valori concatenati, var. % sul periodo precedente).

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati ISTAT. 

 

 

2011 2012 2013 2012 2014

IV I II III IV I

alimentari, bevande e tabacco -1,1 -3,0 -3,1 -3,9 -3,9 -3,5 -2,8 -2,3 -1,6

alimentari e bevande non alcoliche -1,2 -2,8 -3,1 -3,8 -3,7 -3,4 -2,8 -2,4 n.d.

bevande alcoliche, tabacco, narcotici -0,9 -4,2 -3,3 -4,5 -4,5 -3,8 -2,9 -1,8 n.d.

vestiario e calzature 0,8 -9,8 -5,2 -11,1 -7,9 -6,2 -2,2 -4,5 n.d.

abitazione, acqua, elettricità, gas ed altri 

combustibili
-0,3 -0,6 0,0 -0,6 -0,2 0,0 -0,1 0,3 n.d.

mobili, elettrodomestici e manutenzione della casa -0,7 -5,4 -4,0 -4,8 -5,0 -4,8 -3,5 -2,6 n.d.

sanità 6,8 -1,1 -5,7 -4,3 -8,5 -9,1 -4,0 -0,8 n.d.

trasporti -3,9 -8,3 -3,3 -8,3 -4,4 -4,8 -2,4 -1,3 n.d.

comunicazioni 1,0 -3,0 -3,2 -4,7 -2,2 -6,8 -4,2 1,4 n.d.

ricreazione e cultura 1,9 -4,6 -3,1 -6,0 -4,4 -4,3 -3,2 -0,5 n.d.

istruzione -0,2 -2,7 -2,3 -1,7 -1,9 -2,8 -2,0 -2,3 n.d.

alberghi e ristoranti 0,9 -1,7 -2,1 -0,6 -2,3 -2,7 -1,2 -1,8 n.d.

beni e servizi vari 1,5 -3,9 -2,7 -3,2 -3,5 -2,7 -2,4 -2,0 n.d.

Consumi interni delle famiglie -0,1 -3,8 -2,5 -4,1 -3,4 -3,3 -2,0 -1,4 -0,5

Beni durevoli -4,1 -12,0 -5,2 -10,4 -6,1 -7,4 -5,0 -2,1 0,0

Beni semidurevoli 0,5 -9,0 -5,2 -9,9 -7,5 -6,1 -2,8 -4,3 -0,6

Beni non durevoli -1,3 -4,2 -3,4 -4,8 -4,5 -3,9 -2,9 -2,2 -1,5

Servizi 1,1 -1,3 -1,2 -1,5 -1,6 -1,8 -0,9 -0,3 0,0

2013

Tab. A.1.7 - Consumi delle famiglie in Italia (var. % sul periodo corrispondente – valori concatenati).

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati ISTAT. 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2012 2014

IV I II III IV I

Abitazioni -8,1 -0,1 -7,0 -6,9 -6,2 -5,2 -6,1 -6,5 -5,6 -5,2 -1,9

Fabricati non residenziali -9,1 -9,4 -0,6 -5,6 -7,8 -7,1 -8,5 -8,5 -6,9 -6,2 -2,2

Costi per trasferimento di proprietà -11,0 -2,4 -1,3 -4,1 -4,5  -  -  -  -  -  -

Beni immateriali prodotti -0,9 -2,4 0,7 -2,7 -1,4 -2,8 -1,5 -1,4 -0,8 -1,8 -2,0

Altri impianti e macchinari -16,2 10,4 -0,5 -10,5 -6,3 -10,3 -8,2 -5,8 -6,2 -4,3 -2,0

Mezzi di trasporto -18,9 -0,1 -1,5 -12,7 12,9 -5,2 6,6 15,3 10,0 20,2 6,4

2013

Tab. A1.8 - Spesa per investimenti in Italia 2009-2013 (var. % sul periodo corrispondente) .

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati ISTAT. 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2013 

 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

 

26 

2010 2011 2012 2013 2012 2014

IV I II III IV I

Risultato lordo di gestione/reddito misto lordo (a) 0,3 2,6 -2,6 1,2

Redditi da lavoro dipendente (a) 1,5 1,7 0,0 -0,5 -0,4 -0,5 -0,6 -0,3 -0,5 -0,1

Imposte correnti sul reddito e sul patrimonio (a) 2,5 0,5 5,5 -0,6

Reddito disponibile lordo delle famiglie (a) 0,8 2,1 -1,8 0,1

Deflatore spesa per consumi delle famiglie residenti 1,5 2,8 2,7 1,3 2,3 1,9 1,3 1,2 0,8 0,7

Reddito disponibile lordo delle famiglie (b) -0,7 -0,7 -4,5 -1,2

Risparmio lordo delle famiglie / reddito disponibile 12,4 12,0 11,7 12,9

Occupati in complesso (milioni) (c) 24,0 24,0 23,7 23,3 23,6406 23,4262 23,2381 23,2741 23,2432 23,155

Crescita % dell’occupazione (c) -1,1 0,1 -1,1 -1,9 -1,1 -1,9 -2,2 -1,8 -1,7 -1,2

Prestiti bancari a famiglie consumatrici e ISP (miliardi di euro) (d) 493,2 517,3 512,2 506,8 512,3 510,2 509,6 508,5 507,1 504,6

Prestiti bancari a famiglie consumatrici e ISP (Var. %) (d) 21,6 4,9 -1,0 -1,1 -0,8 -1,0 -1,1 -0,7 -1,0 -1,1

Grado di utilizzo degli impianti (e) 70,3 71,7 69,4 71,4 68,6 68,4 71,6 72,9 72,6 71,8

Clima di fiducia delle imprese manifatturiere (f) 98,3 98,8 88,8 92,6 88,1 88,7 89,4 94,2 97,9 98,6

Prestiti bancari a imprese (miliardi di euro) (d) (g) 966,5 994,8 962,5 909,3 968,0 959,2 943,6 929,8 913,3 930,4

Prestiti bancari a imprese (Var.%) (d) (g) 2,8 2,9 -3,2 -5,5 -3,8 -3,4 -4,3 -4,6 -5,6 -3,0

2013

Tab. A1.9 - Indicatori congiunturali Italia 2013: determinanti della domanda interna (var. % sul periodo 

corrispondente, ove non diversamente indicato).

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati ISTAT, Banca d’Italia e Eurostat. 
Note: (a) Var. % calcolate su valori correnti; (b) Var. %; al netto del deflatore; (c) Unità standard di lavoro, secondo i Conti nazionali ISTAT; (d) 
accesi presso le banche con sede legale in Italia; (e) Capacità utilizzata degli impianti dell’industria manifatturiera in % del totale; (f) Media 
aritmetica dei saldi % fra risposte ottimistiche (+) e pessimistiche(-) a domande su stock di prodotti finiti, ordinativi e aspettative di produzione: 
anno 2005 = 100. 

 
 

2010 2011 2012 2013 2012 2013 2014

IV I II III IV I

Importazioni (in volume) 10,4 -2,2 -6,8 -5,7 -6,3 -9,4 -8,4 -4,4 0,0 -3,2

Esportazioni (in volume) 13,9 -1,1 3,4 -3,9 -2,9 -13,1 -2,9 -6,5 7,7 3,5

Tab. A1.10 - Interscambio con l’estero Italia 2010-2013 (fob-fob, quantità in kg., var. % sul periodo corrispondente) .

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati ISTAT. 
 

 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

(milioni di euro) composizione %

Esportazioni a prezzi correnti 412.509 455.569 473.905 474.679 100,0 100,0 100,0 100,0

di cui: Beni 337.517 376.169 390.478 390.052 81,8 82,6 82,4 82,2

  Servizi 74.992 79.400 83.427 84.626 18,2 17,4 17,6 17,8

Esportazioni a prezzi costanti 382.155 405.956 414.636 415.164 100,0 100,0 100,0 100,0

di cui: Beni 313.253 334.972 341.962 342.657 82,0 82,5 82,5 82,5

  Servizi 68.914 71.019 72.711 72.545 18,0 17,5 17,5 17,5

var. %

Esportazioni a prezzi correnti 14,3 10,4 4,0 0,2

di cui: Beni 15,6 11,5 3,8 - 0,1

  Servizi 8,7 5,9 5,1 1,4

Esportazioni a prezzi costanti 11,4 6,2 2,1 0,1

di cui: Beni 12,4 6,9 2,1 0,2

  Servizi 7,1 3,1 2,4 - 0,2

Tab. A1.11 - Esportazioni nazionali di beni e servizi (voci di interscambio commerciale fob-fob).

 
 

Fonte: Conti trimestrali ISTAT. 
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2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

(milioni di euro) composizione %

Importazioni a prezzi correnti 442.752 477.654 457.201 436.088 100 100,0 100,0 100,0

di cui: Beni 358.435 393.546 373.442 352.888 81 82,4 81,7 80,9

  Servizi 84.317 84.108 83.759 83.200 19 17,6 18,3 19,1

Importazioni a prezzi costanti 400.256 403.385 374.956 364.642 100 100,0 100,0 100,0

di cui: Beni 323.565 328.713 303.639 293.680 81 81,5 81,0 80,5

  Servizi 76.865 74.822 71.580 71.299 19 18,5 19,1 19,6

var. %

Importazioni a prezzi correnti 20,0 7,9 - 4,3 - 4,6

di cui: Beni 23,1 9,8 - 5,1 - 5,5

  Servizi 8,3 -0,2 - 0,4 - 0,7

Importazioni a prezzi costanti 12,6 0,8 - 7,0 - 2,8

di cui: Beni 15,0 1,6 - 7,6 - 3,3

  Servizi 3,3 -2,7 - 4,3 - 0,4

Tab. A1.12 - Importazioni nazionali di beni e servizi (voci di interscambio commerciale fob-fob).

 
 
Fonte: Conti trimestrali ISTAT.  

 
 
 
 

Valori 

assoluti
Quote Var.%

Valori 

assoluti
Quote Var.% 2012 2013

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 5.973           1,6 2,6 12.652         3,6 2,8 -6.490 -6.679

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere 1.195           0,3 -17,7 59.339         16,8 -20,1 -72.810 -58.144

   Petrolio greggio 322              -42,9 34.991         9,9 -20,9 -43.689 -34.669

   Gas naturale 107              -1,4 20.200         5,7 -16,9 -24.189 -20.093

Prodotti alimentari, bevande e tabacco 27.468         7,2 5,3 28.037         7,9 2,7 -1.209 -569

Prodotti tessili e dell'abbigliamento, pelli e accessori 44.971         11,8 4,3 26.534         7,5 0,0 16.575 18.437

Legno e prodotti in legno; carta e stampa 7.763           2,0 1,7 9.212           2,6 -0,4 -1.612 -1.449

Coke e prodotti petroliferi raffinati 16.355         4,3 -20,2 12.232         3,5 15,5 9.909 4.124

Sostanze e prodotti chimici 25.514         6,7 0,7 34.667         9,8 -3,1 -10.445 -9.154

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici 19.625         5,1 13,8 20.569         5,8 4,2 -2.497 -944

Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della 

lavorazione di minerali non metalliferi
23.218         6,1 2,7 11.687         3,3 1,5 11.081 11.531

Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e 

impianti
45.484         11,9 -10,5 35.164         9,9 -6,9 13.060 10.320

Computer, apparecchi elettronici e ottici 12.272         3,2 -3,1 22.171         6,3 -13,0 -12.813 -9.899

Apparecchi elettrici 20.227         5,3 1,4 12.874         3,6 -3,2 6.639 7.353

Macchinari ed apparecchi n.c.a. 71.597         18,7 1,6 22.282         6,3 -1,0 47.944 49.315

Mezzi di trasporto 37.163         9,7 2,4 29.401         8,3 -3,8 5.710 7.762

Prodotti delle altre attività manifatturiere 21.846         5,7 4,4 10.436         2,9 -0,5 10.443 11.410

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 273              0,1 6,7 2.288           0,6 -12,5 -2.359 -2.015

Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e 

risanamento
1.450           0,4 -16,8 4.495           1,3 -10,3 -3.267 -3.046

TOTALE 382.395       100,0 -0,1 354.042       100,0 -5,6 7.858 28.353

Esportazioni Importazioni Saldi

SETTORI

Tab. A1.13 - Commercio estero dell’Italia per settore di attività economica - Anno 2013 (valori in milioni di euro, quote 

% e var. %)..

 
 
Fonte: Istat, Statistiche del commercio con l’estero. 
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2013 (2012) Valori 2013 2012 2013 (2012) Valori 2013 2012

1 (1) China 2.210 11,8 11,2 1 (1) United States 2.331 12,4 12,6

2 (2) United States 1.579 8,4 8,4 2 (2) China 1.950 10,3 9,8

3 (3) Germany 1.453 7,7 7,7 3 (3) Germany 1.187 6,3 6,3

4 (4) Japan 715 3,8 4,4 4 (4) Japan 833 4,4 4,8

5 (5) Netherlands 664 3,5 3,6 5 (6) France 681 3,6 3,7

6 (6) France 580 3,1 3,1 6 (5) United Kingdom 654 3,5 3,6

7 (7) Korea, Republic of 560 3,0 3 7 (8) Hong Kong 622 3,3 3

8 (11) United Kingdom 541 2,9 2,6 8 (7) Netherlands 590 3,1 3,2

9 (10) Hong Kong 536 2,9 2,7 9 (9) Korea, Republic of 516 2,7 2,8

10 (8) Russian Federation 523 2,8 2,9 10 (11) Italy 477 2,5 2,6

11 (9) Italy 518 2,8 2,7 11 (12) Canada 474 2,5 2,6

World 18.784 100,0 100,0 World 18.874 100,0 100,0

Tab. A1.14 - Classifica 2013 dei primi paesi esportatori e dei primi importatori di merci. (valori in miliardi di $, quote in % del 

volume globale).

Rango Quote Rango Quote
Exporters Importers

 
WTO, World Trade 2013, Prospect for 2014, April 2014. 

 
 

VOCI 2012 2013 VOCI 2012 2013

2012 2013 2012 2013

SPESE ENTRATE

Spesa per consumi finali 313.279       310.675        -2,6 -0,8 Imposte dirette 237.132          238.452           4,8 0,6

   di cui: Imposte indirette 234.373          225.847           5,7 -3,6

   redditi da lavoro 165.165      164.062       -1,9 -1,7 Contributi sociali 215.967          214.977           -0,2 -0,5

   consumi intermedi 88.373        86.861         -3,2 -0,6 Altre entrate correnti 60.188            63.130             0,1 4,9
prestazioni sociali in natura 

acquistate direttamente sul 

mercato

43.485        43.204         -2,2 2,7

Prestazioni sociali in denaro 311.119       319.525        2,3 -5,1 Entrate correnti 747.660          742.406           3,2 -0,7

Interessi passivi 86.474         82.043          10,3 -5,1 in % del PIL 47,7               47,6                

Altre spese 40.359         43.211          -1,3 7,1

Spese correnti 752.082       756.404        0,8 0,6 Entrate in c/capitale 5.857              9.213               -45,2 57,3

in % del PIL 48,0            48,5             di cui:

imposte 1.551              4.147               -77,8 167,4
Spese correnti al netto degli 

interessi
665.608       674.361        -0,3 1,3 TOTALE ENTRATE 753.517          751.619           2,5 -0,3

in % del PIL 42,5            43,2             in % del PIL 48,1 48,2

Investimenti (a) 29.932         27.166          -6,4 -9,2 di cui:

pressione fiscale 44,0 43,8

Contributi agli investimenti e 

Altre spese in c/capitale
18.859         15.370          13,0 -18,5

Spese in c/capitale (a) 48.791         42.536          0,2 -12,8
INDEBITAMENTO 

NETTO -47.356 -47.321 

Totale spese al netto degli 

interessi (a)
714.399       716.897        -0,2 0,3 in % del PIL -3,0 -3,0 

in % del PIL 45,6            46,0             Avanzo primario 39.118 34.722

in % del PIL 2,5 2,2

TOTALE SPESE (a) 800873 798940 0,8 -0,24

in % del PIL 51,1            51,2             Per memoria:

PIL 1.566.912       1.560.024       -0,4

Var.% Var.%

Tab. A1.15 - Spese ed entrate delle Amministrazioni pubbliche (milioni di euro e var. %).

 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT. 
Note: (a) In questa voce sono contabilizzati con segno negativo i proventi relativi alle vendite di immobili. 
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2008 2013  2002-2008  2009-2013 2012 2013

AGRICOLTURA 2,2 2,2 0,1 -1,2 -4,3 0,3

INDUSTRIA 26,4 23,6 0,7 -3,6 -3,6 -3,9

Industria in senso stretto 20,4 18,8 0,5 -3,0 -3,0 -3,2

Industria estrattiva 0,4 0,4 -0,4 -2,9 3,1 -6,3

Industria manifatturiera 17,9 16,5 0,4 -3,1 -3,5 -3,1

Alimentare 1,8 1,9 -0,4 -0,1 0,9 -1,5

Tessile, abbigliamento e pelle 1,9 1,8 -2,4 -2,3 -6,0 -2,0

Legno, carta, editoria 1,2 1,0 -1,2 -4,7 -9,1 -6,7

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0,3 0,2 -10,0 -8,7 79,2 -69,2

Prodotti chimici 0,7 0,6 0,1 -4,0 -5,0 -2,2

Prodotti farmaceutici 0,5 0,6 1,6 3,2 5,9 4,3

Gomma, plastica e lavorazione minerali non metalliferi 1,7 1,5 0,1 -4,7 -7,7 -3,6

Metallurgia e prodotti in metallo 3,1 2,7 2,0 -4,4 -5,6 -2,0

Computer e prodotti di elettronica e ottica 0,7 0,7 -0,7 -1,0 1,8 1,4

Apparecchiature elettriche 0,9 0,8 2,5 -1,9 -5,5 0,7

Macchinari e apparecchiature 2,4 2,2 2,6 -3,1 -3,0 -4,2

Mezzi di trasporto 1,1 1,0 0,9 -4,8 -4,0 -2,2

Mobili, altre industrie, riparazioni e installazioni 1,7 1,4 1,1 -5,6 -7,0 -3,9

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 1,5 1,4 1,8 -2,4 -0,5 -5,5

Acque, reti fognarie, rifiuti 0,6 0,6 0,7 -2,0 0,7 1,4

Costruzioni 6,0 4,9 1,3 -5,5 -5,6 -5,9

SERVIZI 71,4 74,2 1,0 -0,7 -1,6 -0,9

commercio e riparazioni 11,3 11,0 -0,1 -2,0 -3,4 -2,2

trasporti e magazzinaggio 5,1 4,8 0,6 -2,7 -5,7 -2,2

alberghi e ristoranti 4,1 4,3 0,5 -0,7 -1,0 -2,0

informazione e comunicazione 4,9 5,1 2,9 -0,7 -2,0 -4,3

attività finanziarie 5,5 6,7 3,0 2,8 0,7 1,5

attività immobiliari 12,2 12,8 0,8 -0,3 -0,7 0,4

attività professionali, ammin. e servizi di supporto 8,7 8,6 0,6 -1,6 -2,3 0,4

amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; istruzione; sanità e assistenza sociale; attività artistiche, di intrattenimento e divertimento; riparazione di beni per la casa e altri servizi19,7 20,9 1,1 -0,2 -0,5 -0,9

TOTALE 100,0 100,0 0,9 -1,4 -2,2 -1,6

Tab. A1.16 - Valore aggiunto  per settore di attività economica (quote e variazioni percentuali medie annue)

Quota su V.A. totale V.A. var. % annua V.A. var. % annua
SETTORI

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati ISTAT 

 
 

(var. % calcolate su valori concatenati)

2009 2010 2011 2012 2013 Media

Agricoltura, silvicoltura e pesca 0,0 -0,9 3,5 -0,8 2,0 0,7

Industria -6,8 6,8 0,5 -0,7 -0,2 -0,1

   Industria in senso stretto -6,2 9,5 1,1 -1,1 -1,8 0,3

   - Prodotti energetici e industrie estrattive -5,9 -2,9 0,3 0,8 -4,3 -2,4

   - Prodotti della trasformazione industriale -7,1 11,5 1,3 -1,5 -1,6 0,5

   Costruzioni -7,1 -0,8 -2,3 -0,3 3,3 -1,4

Servizi -1,7 1,6 0,2 -1,4 0,4 -0,2

   Commercio e riparaz. di autoveic.; trasporto e magazz.; alloggio e di ristorazione -6,6 4,5 0,4 -2,9 0,4 -0,9

   Informazione e comunicaz., credito e assic., attività immobiliari, profess., scient. e tecniche 0,3 -0,1 -0,8 -1,7 -0,1 -0,5

   Amministrazione pubblica e difesa; ass. sociale obbligatoria; istruzione; sanità; att. artistiche, ecc.0,6 0,5 0,6 -0,3 -0,1 0,3

Totale -2,8 2,8 0,5 -1,1 0,3 -0,1

Tab. A1.17 - Valore aggiunto per unità di lavoro per settore di attività economica 2009-2013.

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati ISTAT 
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Tab. A1.18 - Fabbricati residenziali e non residenziali in Italia 2009-2013 (consistenza e var. %).

2009 2010 2011 2012 2013 Var. Media

Fabbricati residenziali

  Fabbricati -8,0 -22,2 -21,3 1,5 5,8 -8,8

  Volumi -11,5 -22,4 -20,5 -14,2 -10,2 -15,8

  Fabbricati per 1000 famiglie 2,2 1,7 1,4 1,5 1,4

  Compravendite  in migliaia 609 612 598 444 403 -9,2

Fabbricati non residenziali 0,5 -2,3 -25,7 -9,2

  Fabbricati -8,2 -9,1 -12,3 -11,5 -2,3 -8,7

  Volumi -16,4 -8,2 -7,6 -8,1 -12,9 -10,6

  Fabbricati per 1000 famiglie 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5
 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazioni su dati Cresme e Agenzia del Territorio. 

 
 
 
 

Grande 

distribuzione 

(a)

Piccole 

superfici (b)
Totale

Grande 

distribuzione 

(a)

Piccole 

superfici (b)
Totale

Grande 

distribuzione 

(a)

Piccole 

superfici (b)
Totale

1,4 -2,7 0,2 -1,4 -3,3 -2,8 0,2 -3,3 -1,7

-0,4 -3,0 -1,1 -1,8 -3,0 -2,6 -1,0 -3,0 -2,1

-0,1 -4,5 -1,3 -3,4 -5,5 -4,9 -1,4 -5,3 -3,6

-2,0 -3,7 -2,4 -1,8 -2,5 -2,3 -1,9 -2,7 -2,4

0,2 -1,4 -0,2 -1,3 -1,9 -1,8 -0,4 -1,8 -1,2

0,1 -2,7 -0,7 -1,0 -2,3 -1,9 -0,3 -2,4 -1,4

-2,4 -4,1 -2,9 -0,5 -1,6 -1,3 -1,7 -2,1 -1,9

Tab. A1.19 - Indici del valore delle vendite del commercio fisso al dettaglio 2012-2013.

(var. % rispetto all’anno precedente, base 2010=100).

Totale

2012

2014

 IV trim.

Periodo

Alimentari

2013

 I trim.

 II trim.

 III trim.

I trim.

Non alimentari

 
 
Fonte: Istat, Indagine mensile sulle vendite del commercio fisso al dettaglio. 
(a) Supermercati, ipermercati, hard discount, grandi magazzini, altre grandi superfici specializzate. 
(b) Punti vendita con superficie inferiore ai 400 m

2
 (200 m

2
 per gli alimentari). 
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CAPITOLO 2° - Il quadro macroeconomico regionale 
 
 
 

2.1 Le risorse disponibili per usi interni e la loro dinamica recente. 

 

In un clima economico nazionale ed internazionale come quello delineato nel 1° 

capitolo, l‟economia siciliana, presenta i segni di una situazione ancora profondamente 

afflitta dalla crisi, la peggiore osservata dal dopoguerra ad oggi, caratterizzata da una forte 

flessione della domanda interna, da un generale impoverimento dovuto all‟erosione dei 

redditi disponibili e soprattutto da una drammatica situazione del mercato del lavoro che 

continua a evidenziare perdite di posti di lavoro e tassi di disoccupazione ai massimi livelli. 

L‟unica nota positiva è riscontrabile sul versante delle esportazioni che, al netto dei prodotti 

petroliferi, continuano a mostrare un andamento crescente. 

 

Sulla base degli ultimi dati diffusi dall‟ISTAT e delle stime effettuate attraverso 

l‟utilizzo del Modello Multisettoriale della Regione Siciliana (Tab.2.1), l‟andamento del 

Prodotto Interno Lordo dell‟Isola, dopo aver registrato il punto minimo del trend recessivo 

nel 2009 (-4,3%) mostra ancora delle flessioni marcate nel 2012 (-3,6%) e nel 2013 (-3,8%). 

L‟analisi dell‟andamento del PIL nel corso degli ultimi dieci anni mette in luce i profondi 

effetti della crisi sull‟economia regionale. A fronte di un tasso medio annuo di crescita 

dell‟1,1% (1,3% il dato nazionale e 0,9% quello del Sud) nel periodo 2003-2007, il PIL 

siciliano si è contratto alla media del 2,6% l‟anno nel periodo 2008-2013 (-2,4% nel 

Mezzogiorno e -1,5% in Italia). Ciò significa che nell‟arco dei sei anni  la crisi ha causato in 

Sicilia una perdita complessiva, in termini reali, di oltre 15 punti percentuali di PIL, ben 

maggiore di quella osservata a livello nazionale (-8,7%), facendo assestare il suo valore su 

un livello così basso da essere paragonabile a quelli dei primi anni „90. 

  
Tab. 2.1 Variazione % del PIL a prezzi costanti (valori concatenati anno 2005)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 media

media 

03-07

media 

08-13

Sicilia -0,1 0,1 3,4 1,3 0,6 -2,0 -4,3 -0,2 -1,4 -3,6 -3,8 -0,9 1,1 -2,6

Mezzogiorno -0,2 0,7 1,0 1,8 1,1 -1,4 -5,1 -0,3 -0,6 -2,8 -4,0 -0,9 0,9 -2,4

Italia -0,1 1,7 0,9 2,2 1,7 -1,2 -5,5 1,7 0,5 -2,4 -1,9 -0,2 1,3 -1,5  
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati  ISTAT, Prometeia e MMS 

  

 Nel corso dell‟intero decennio il tasso medio annuo di variazione, per effetto delle 

due contrastanti dinamiche, è stato pari a -0,9% identico a quello relativo al complesso delle 

regioni meridionali ma peggiore di quello dell‟Italia (-0,2%). 

 

Sebbene la situazione appena delineata risulti molto critica, segnali confortanti 

provengono dalle analisi previsionali di breve periodo che individuano nel 2013 l‟ultimo 

anno di recessione per l‟economia regionale, prospettando una stabilizzazione del quadro 
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congiunturale nel 2014 e una lenta ripresa a partire dall‟anno successivo, con tassi di 

variazione che dovrebbero ritornare positivi su valori intorno al punto percentuale.  

 

Come per l‟anno precedente, nel 2013 alla contrazione del PIL regionale hanno 

contribuito negativamente tutti gli aggregati della domanda interna e leggermente 

positivamente le importazioni nette e le variazioni delle scorte (Fig.2.1). In dettaglio, 

l‟apporto positivo alla crescita del Pil dato dalla variazione delle scorte di magazzino e dalle 

importazioni nette  è stato pari complessivamente allo 0,2%, mentre negativamente hanno 

inciso i consumi delle famiglie (-2,3%) ancora fortemente condizionati da una ridotta 

disponibilità di reddito, i consumi delle Amministrazioni Pubbliche e Istituzioni Sociali 

Private (-0,4%) e gli investimenti fissi lordi (-1,2%). 
 

Fig. 2.1 Sicilia 2004-2013 : contributi alla crescita del PIL 
 

  
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati  ISTAT, Prometeia, MMS 

 

In termini numerici, in base alla stime, le risorse per uso interno della Sicilia, costituite 

dal prodotto interno lordo e dalle importazioni nette, sono stimate nel 2013 in 105 miliardi 

di euro a valori correnti, in contrazione del 2,7% sul 2012 (Tab. A2.1, in Appendice 

Statistica). Le importazioni nette, calcolate attraverso il residuo tra la domanda interna (per 

scopi di consumo e di investimento) e l'offerta interna (misurata dal prodotto interno lordo ai 

prezzi di mercato) sono risultate pari a 22,3 miliardi di euro, con un'incidenza del 21,3% del 

totale delle risorse disponibili in Sicilia (dal 21,0% del 2012). Tale quota si conferma 

superiore a quella del Mezzogiorno, che nel 2013 si posiziona sul 16,1%. Il PIL si attesta, 

sempre a valori correnti, su quota 82,7 miliardi di euro, il 23,3% del prodotto meridionale e 

appena il 5,4% di quello nazionale. 
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2.2 La domanda interna. 

 

Secondo le stime,  la spesa per consumi interni, che comprende la spesa delle famiglie 

delle amministrazioni pubbliche (AA.PP.) e Istituzioni Sociali Private (ISP), ammonta nel 

2013 a 91,5 miliardi di euro a valori correnti (Tab.A2.1), rappresentando il 7,2% dei 

consumi nazionali e il 25,3% di quelli del Mezzogiorno. E‟ la parte più consistente della 

domanda interna della regione, con una quota, nel 2013, dell‟87,1% rispetto ad una del 13% 

degli investimenti fissi lordi.  Al netto della dinamica inflazionistica, tale aggregato continua 

a mostrare una tendenza negativa, contraendosi nel 2013 del 2,5% su base annua, in linea 

con l‟evoluzione dei consumi dell‟area meridionale. 

 

La componente maggiore dei consumi finali interni è rappresentata dalla spesa delle 

famiglie, che nel 2013 è stata pari a 62,3 mila miliardi di euro ed ha registrato un calo, in 

termini reali, del 3,1% rispetto all‟anno precedente. Complessivamente nei sei anni di crisi 

economica i consumi delle famiglie, che di norma hanno svolto sempre un ruolo di traino 

della domanda aggregata, si sono contratti del 10,4% a causa delle dinamiche avverse che 

hanno manifestato tutte le componenti determinanti dei consumi.  Le difficili condizioni del 

mercato del lavoro che continua a perdere anno dopo anno posti di lavoro (-5,2% in media 

nel 2013) e la debolezza del reddito disponibile familiare (-2,6%) con conseguente perdita 

del  potere d‟acquisto ha modificato le abitudini e gli stili di vita individuali (Tab.2.2).Le 

famiglie siciliane sono diventate sempre più selettive nelle decisioni di spesa, sia per ciò che 

concerne i beni durevoli, caratterizzati generalmente da un elevato importo unitario, sia per i 

non durevoli, con comportamenti orientati alla riduzione degli sprechi e alla ricerca di 

soluzioni prodotto/marca/punto di vendita più convenienti.   

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Consumi delle famiglie -1,5 -3,1 0,1 -0,5 -3,7 -3,1

Reddito disponibile -0,5 -1,5 -0,5 -0,9 -5,2 -2,6

Occupazione -0,6 -1,1 -1,7 -0,4 -2,7 -5,2

Inflazione 3.2 0.7 1.6 2,7 3,0 1,1

Credito al consumo 4,4 1,8 4,3 -2,0 -6,1 -7,0

Tab. 2.2 I consumi delle famiglie e le relative determinanti - Sicilia (variazioni % in termini reali)

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – Elaborazione su dati  ISTAT, Prometeia e Banca d’Italia 

 

Anche il ricorso al credito per finanziare i consumi, dopo anni di forte espansione, 

registra nell‟ultimo triennio una netta contrazione, a testimonianza di una situazione ormai 

diventata critica che induce le famiglie siciliane a ridurre al minimo ogni forma di spesa non 

strettamente necessaria quale quella di acquisto di mobili, elettrodomestici, servizi per la 

casa, trasporti e viaggi. Il taglio ai consumi comporta nella regione un aumento del 

risparmio che si configura di tipo precauzionale volto a limitare cioè, in uno scenario 

economico e sociale particolarmente critico, l‟erosione della ricchezza. 

 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2013 

 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

 

34 

Tuttavia le previsioni per il 2014 segnalano una stabilizzazione della spesa delle 

famiglie che dovrebbe ritornare a crescere negli anni successivi. A confermare questa 

tendenza sono  le informazioni provenienti dalle inchieste condotte mensilmente dall‟ISTAT 

su un campione di soggetti riguardanti le valutazioni sulla situazione economica generale e 

personale, la convenienza al risparmio e le intenzioni di spesa. Il clima di fiducia dei 

consumatori che ne scaturisce, relativamente alla ripartizione Mezzogiorno, subisce nella 

seconda parte dell‟anno e nei primi mesi del 2014 una progressiva impennata, con l‟indice 

che passa da 84,3 a 95,7 da maggio a dicembre in linea con l‟andamento nazionale (Fig.2.2). 

Ulteriore rialzi si osservano nei primi mesi dell‟anno in corso con l‟indice che sale su quota 

105. 

 
Fig. 2.2  Clima di fiducia dei consumatori - Mezzogiorno e Italia (indice base 2005=100 - dati 

destagionalizzati) 

 

 
Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Regione su dati ISTAT 

 

Per quanto riguarda i consumi collettivi, la spesa della Pubblica Amministrazione e 

delle Istituzioni Sociali Private, si è attestata in Sicilia nel 2013 su 29,2 miliardi di euro a 

valori correnti, pari al 27,8% del totale della domanda aggregata. Il divario rispetto la media 

nazionale rimane ancora elevato con una forbice di circa 7 punti percentuali. In termini reali 

la spesa è calata dell‟1,1%, pressoché in linea con l‟andamento nazionale, confermando il 

ridimensionamento determinato dalle politiche governative di riequilibrio di bilancio, dai 

piani rientro della finanza pubblica e dalla difficoltà di reperire nuove risorse per la spesa 

corrente. 

 

La spesa per investimenti fissi lordi, il cui ammontare è stimato attorno ai 13,6 

miliardi di euro a valori correnti, è la componente della domanda aggregata che 

maggiormente ha risentito degli effetti della crisi economica, essendo condizionata sia dalla 

caduta della domanda e dell‟attività produttiva e sia dalle difficoltà per le imprese di accesso 
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al credito bancario. In termini reali, la dinamica flessiva è confermata dalle stime anche per 

il 2013 (-7,5% su base annua) dopo un 2012 in cui l‟aggregato si era già contratto dell‟8,7%, 

mostrando una evoluzione più critica rispetto a quella osservata in media per le regioni 

meridionali e nazionali (Tab. A2.1).  

 

 

 

2.3 Gli scambi con l’estero. 
 

In assenza di dati macroeconomici dettagliati su base regionale riguardanti la domanda 

estera di beni e servizi, alcune osservazioni al riguardo possono essere fatte attraverso le 

statistiche ISTAT, che a differenza dell‟aggregato di contabilità nazionale si limitano a 

rilevare l‟interscambio complessivo di sole merci da e verso l‟estero (Tabb. A2.5 e A2.6, 

Tab. 2.3).  Nel 2013 il volume complessivo dei flussi commerciali con l‟Estero è stato pari a 

31 miliardi di euro, in flessione dell‟8,5% rispetto al 2012, per effetto della concomitante 

riduzione dell‟export (-14,8%) e delle importazioni (-4,7%).   

 
Tab. 2.3  Interscambio commerciale con l'Estero - anno 2013 - valori in milioni di euro

Import
var. % 

13/12

Quota % 

su Italia
Export

var. % 

13/12

Quota % 

su Italia

Italia Nord-occidentale 147.842 -4,2 41,1 156.457 0,6 40,1

Italia Nord-orientale 78.060 -0,9 21,7 121.929 2,4 31,3

Italia Centrale 55.343 -10,2 15,4 64.121 -0,7 16,4

Italia Meridionale 23.360 -9,3 6,5 25.971 -4,1 6,7

Italia Insulare 29.666 -6,2 8,3 16.540 -15,0 4,2

- Sicilia 19.989 -4,7 5,6 11.147 -14,8 2,9

- Sicilia prodotti petroliferi 16.961 -3,8 25,2 7.635 -22,0 45,5

- Sicilia al netto dei prodotti petroliferi 3.027 -9,0 1,0 3.512 6,8 0,9  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – elaborazione su dati ISTAT 

 

Tali variazioni producono un peggioramento del saldo commerciale che si porta da 

quota 7,8 a 8,9 miliardi di euro nel corso di un anno. Al netto dei prodotti della raffinazione, 

gli scambi commerciali della Sicilia si ridimensionano in maniera evidente attestandosi dal 

lato delle importazioni su 3 miliardi di euro e da quello delle esportazioni su 3,5 miliardi di 

euro, rappresentando in entrambi i casi solo l‟1% circa degli analoghi aggregati nazionali.   

 

L‟andamento di questi flussi continua a manifestarsi positivo. La riduzione delle 

importazioni (-9,0% rispetto al 2012) e il contemporaneo incremento delle esportazioni 

(6,8%) hanno prodotto effetti positivi sulla bilancia commerciale che, nell‟arco di un anno, 

passa da -32 a +486 milioni di euro. 

 

Analizzando i flussi separatamente, l‟ammontare delle importazioni è stato pari a 20 

miliardi di euro, per l‟84% costituito dal valore dei prodotti energetici che costituiscono il 

settore di tutta importanza nello scenario nazionale, rappresentando il 25% delle 

importazioni di prodotti petroliferi italiani. Rispetto al 2012 subiscono complessivamente un 
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calo del 4,7% che ha riguardato sia i flussi dei prodotti energetici (-3,8%) che non (-9,0%). 

In calo (-9,1%) il valore nominale dei flussi provenienti dal principale mercato estero 

rappresentato dall‟Asia (con una quota del 49,2% del totale), area dalla quale la regione ha 

importato nel 2013 beni per un valore di 9,8 miliardi di euro costituiti per lo più da petrolio 

greggio. Aumentano (+16%) quelli provenienti dall‟Europa, che costituisce per volume il 

secondo mercato per la Sicilia, con un valore pari 7,9 miliardi di euro e con una incidenza 

del 40% del totale importato, costituito per lo più da prodotti dell‟industria manifatturiera.  

 

Sul versante delle esportazioni, il valore delle vendite all‟estero è ammontato a 11 

miliardi di euro, anche in questo caso per la parte prevalente (7,6 miliardi di euro) costituito 

dal valore dei prodotti della raffinazione petrolifera (45,5% sulle esportazioni nazionali). 

Rispetto al 2012 il valore si è contratto del 14,8%. 
 

Fig. 2.3  Scambi con l’Estero – Sicilia (tassi di var.%) 

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – elaborazione su dati ISTAT 

 

Anche per il 2013 il flusso dei prodotti siciliani si è diretto principalmente verso i 

paesi europei (6,1 miliardi di euro), rispetto ai quali si convoglia il 55,4% dell‟export 

complessivo. In dettaglio il flusso riguarda principalmente i prodotti dell‟industria della 

raffinazione petrolifera e dell‟industria chimica ma anche i prodotti alimentari, agricoli e 

dell‟elettronica. Il secondo mercato di sbocco è quello africano (2,5 miliardi di euro), con 

una quota di mercato del 22%, quasi esclusivamente basato sui flussi dei prodotti petroliferi 

(Tab. A2.6). Seguono Asia e America con un volume che assorbe il 13,9 e l‟8,4 per cento 

rispettivamente, mentre del tutto marginale è il valore del flusso verso l‟Oceania con appena 

lo 0,3% del totale. 

 

La Banca d‟Italia ha recentemente stimato per la Sicilia il gap esistente fra le 

esportazioni effettive e la domanda potenziale delle stesse
5
. Quest‟ultima è definita come il 

livello che le esportazioni della regione avrebbero raggiunto se la variazione dell‟export in 

                                                           
5
 Banca d‟Italia, “Economie regionali - L‟economia della Sicilia”, Numero 19 - giugno 2014, pag. 9; per la 

metodologia utilizzata vedi le note tecniche a pag. 98 della pubblicazione. 
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ciascun settore e paese di destinazione fosse stata pari alla variazione corrispondentemente 

espressa a livello mondiale dallo stesso paese e settore. L‟indicatore, costruito sui dati Istat e  

delle Nazioni Unite (United Nations Commodity Trade Statistics Database), ci dice che tra il 

1999 e il 2012 il tasso di crescita delle vendite all‟estero a valori correnti di prodotti 

manifatturieri non petroliferi della Sicilia è stato inferiore a quello della domanda potenziale 

di oltre 41 punti percentuali, un andamento che rende l‟idea del dinamismo globale con cui 

il sistema produttivo regionale deve confrontarsi. Nel periodo considerato, gli andamenti 

sono stati differenziati: il gap, positivo fino al 2004, è divenuto negativo successivamente 

con un marcato peggioramento negli anni 2008-09, in corrispondenza del forte calo del 

commercio mondiale (Fig. 2.5). 
 
Fig. 2.4  Scambi con l’Estero al netto dei prodotti  petroliferi– Sicilia (tassi di var.%) 

 

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – elaborazione su dati ISTAT 
 
 

 

Fig. 2.5  Esportazioni non-oil della Sicilia: domanda potenziale e effettiva (n. indice 1999 = 100 e  gap %)  
 

 
Fonte: Banca d’Italia 
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Appendice statistica al Capitolo 2°. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

var % 

12/11

var % 

13/12

Pil ai prezzi di mercato 87.409 84.633 85.091 85.102 85.019 82.714 -3,2 0,5 0,0 -0,1 -2,7

Importazioni nette 24.505 23.873 25.425 25.232 22.632 22.350 -2,6 6,5 -0,8 -10,3 -1,2

Totale Risorse 111.914 108.506 110.516 110.334 107.651 105.064 -3,0 1,9 -0,2 -2,4 -2,4

Consumi f inali interni 94.007 92.892 93.789 94.397 92.953 91.477 -1,2 1,0 0,6 -1,5 -1,6

  delle famiglie 63.584 62.078 62.914 64.085 63.473 62.312 -2,4 1,3 1,9 -1,0 -1,8

  AA.PP. e ISP 30.423 30.814 30.875 30.312 29.479 29.164 1,3 0,2 -1,8 -2,7 -1,1

Investimenti f issi lordi 17.652 16.365 16.413 15.794 14.661 13.610 -7,3 0,3 -3,8 -7,2 -7,2

Variazione delle scorte e oggetti di valore 255 -750 314 144 37 -23 - - - - -

Totale Impieghi 111.914 108.506 110.516 110.334 107.651 105.064 -3,0 1,9 -0,2 -2,4 -2,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013
var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

var % 

12/11

var % 

13/12

Pil ai prezzi di mercato 80.865 77.351 77.182 76.113 73.337 70.545 -4,3 -0,2 -1,4 -3,6 -3,8

Importazioni nette n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - - - - -

Totale Risorse - - - - - - - - - - -

Consumi f inali interni 86.768 85.033 84.255 84.011 81.100 79.103 -2,0 -0,9 -0,3 -3,5 -2,5

  delle famiglie 58.104 56.330 56.365 56.062 53.976 52.277 -3,1 0,1 -0,5 -3,7 -3,1

  AA.PP. e ISP 28.665 28.702 27.890 27.949 27.123 26.826 0,1 -2,8 0,2 -3,0 -1,1

Investimenti f issi lordi 16.222 14.898 14.678 13.810 12.614 11.669 -8,2 -1,5 -5,9 -8,7 -7,5

Variazione delle scorte e oggetti di valore - - - - - - - - - -

Totale Impieghi 102.990 99.931 98.933 97.821 93.714 90.772 -3,0 -1,0 -1,1 -4,2 -3,1

Rapporti di composizione % - Prezzi correnti

2008 2009 2010 2011 2012 2013  

Pil ai prezzi di mercato 78,1 78,0 77,0 77,1 79,0 78,7

Importazioni nette 21,9 22,0 23,0 22,9 21,0 21,3

Totale Risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi f inali interni 84,0 85,6 84,9 85,6 86,3 87,1

  delle famiglie 56,8 57,2 56,9 58,1 59,0 59,3

  AA.PP. e ISP 27,2 28,4 27,9 27,5 27,4 27,8

Investimenti lordi 15,8 15,1 14,9 14,3 13,6 13,0

Variazione delle scorte e oggetti di valore

Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2005

Tab. A.2.1 Conto Economico delle Risorse e degli Impieghi - Sicilia (Milioni di euro)

 
Fonte : Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione MMS 

 

Tab. 2.1 Variazione % del PIL a prezzi costanti (valori concatenati anno 2005)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 media

media 

03-07

media 

08-13

Sicilia -0,1 0,1 3,4 1,3 0,6 -2,0 -4,3 -0,2 -1,4 -3,6 -3,8 -0,9 1,1 -2,6

Mezzogiorno -0,2 0,7 1,0 1,8 1,1 -1,4 -5,1 -0,3 -0,6 -2,8 -4,0 -0,9 0,9 -2,4

Italia -0,1 1,7 0,9 2,2 1,7 -1,2 -5,5 1,7 0,5 -2,4 -1,9 -0,2 1,3 -1,5  
1
 La variabile comprende il residuo per la mancata additività delle componenti del PIL. 

 

Fonte : Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione MMS 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013
var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

var % 

12/11

var % 

13/12

Pil ai prezzi di mercato 373.344 360.929 363.166 366.331 364.508 354.423 -3,3 0,6 0,9 -0,5 -2,8 

Importazioni nette 81.568 78.611 83.905 78.707 67.912 67.968 -3,6 6,7 -6,2 -13,7 0,1

Totale Risorse 454.912 439.541 447.071 445.038 432.420 422.391 -3,4 1,7 -0,5 -2,8 -2,3 

Consumi f inali interni 370.527 366.241 371.298 374.657 366.691 361.169 -1,2 1,4 0,9 -2,1 -1,5 

  delle famiglie 254.317 247.611 252.433 257.856 253.032 248.736 -2,6 1,9 2,1 -1,9 -1,7 

  AA.PP. e ISP 116.210 118.629 118.864 116.801 113.659 112.433 2,1 0,2 -1,7 -2,7 -1,1 

Investimenti f issi lordi 82.403 74.377 74.289 70.586 65.570 61.319 -9,7 -0,1 -5,0 -7,1 -6,5 

Variazione delle scorte e oggetti di valore 1.982 -1.076 1.484 -205 160 -97 - - - - -

Totale Impieghi 454.912 439.541 447.071 445.038 432.420 422.391 -3,4 1,7 -0,5 -2,8 -2,3 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

var % 

12/11

var % 

13/12

Pil ai prezzi di mercato 347.882 329.968 328.974 327.093 317.907 305.214 -5,1 -0,3 -0,6 -2,8 -4,0 

Importazioni nette n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - - - - -

Totale Risorse - - - - - - - - - - -

Consumi f inali interni 343.479 335.214 335.735 333.607 320.310 312.612 -2,4 0,2 -0,6 -4,0 -2,4 

  delle famiglie 235.090 227.226 228.585 227.427 217.207 210.652 -3,3 0,6 -0,5 -4,5 -3,0 

  AA.PP. e ISP 108.389 107.989 107.150 106.180 103.103 101.960 -0,4 -0,8 -0,9 -2,9 -1,1 

Investimenti f issi lordi 75.739 67.683 66.408 61.697 56.392 52.554 -10,6 -1,9 -7,1 -8,6 -6,8 

Variazione delle scorte e oggetti di valore - - - - - - - - - - -

Totale Impieghi 419.218 402.897 402.144 395.305 376.702 365.167 -3,9 -0,2 -1,7 -4,7 -3,1 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pil ai prezzi di mercato 82,1 82,1 81,2 82,3 84,3 83,9

Importazioni nette 17,9 17,9 18,8 17,7 15,7 16,1

Totale Risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi f inali interni 81,5 83,3 83,1 84,2 84,8 85,5

  delle famiglie 55,9 56,3 56,5 57,9 58,5 58,9

  AA.PP. e ISP 25,5 27,0 26,6 26,2 26,3 26,6

  Investimenti f issi lordi 18,1 16,9 16,6 15,9 15,2 14,5

  Variazione delle scorte 0,4 -0,2 0,3 0,0 0,0 0,0

Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2005

Tab. A.2.3 Conto Economico delle Risorse e degli Impieghi -Mezzogiorno - milioni di euro

Rapporti di composizione % - Prezzi correnti

 
 
Fonte : Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Prometeia  
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2008 2009 2010 2011 2012 2013
var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

var % 

12/11

var % 

13/12

Pil ai prezzi di mercato 1.572.592 1.517.669 1.549.685 1.579.946 1.566.912 1.560.024 -3,5 2,1 2,0 -0,8 -0,4 

Importazioni nette 30.332 22.981 45.334 36.507 -756 -21.576

Totale Risorse 1.602.924 1.540.650 1.595.019 1.616.453 1.566.156 1.538.448 -3,9 3,5 1,3 -3,1 -1,8 

Consumi f inali interni 1.262.088 1.254.166 1.283.856 1.304.035 1.283.927 1.269.679 -0,6 2,4 1,6 -1,5 -1,1 

  delle famiglie 940.666 923.270 950.502 975.957 964.052 952.379 -1,8 2,9 2,7 -1,2 -1,2 

  AA.PP. e ISP 321.423 330.896 333.355 328.078 319.875 317.300 2,9 0,7 -1,6 -2,5 -0,8 

Investimenti f issi lordi 330.648 294.680 301.429 301.162 281.543 269.195 -10,9 2,3 -0,1 -6,5 -4,4 

Variazione delle scorte e oggetti di valore 10.188 -8.196 9.733 11.256 686 -426 - - - - -

Totale Impieghi 1.602.924 1.540.650 1.595.019 1.616.453 1.566.156 1.538.448 -3,9 3,5 1,3 -3,1 -1,8 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

var % 

12/11

var % 

13/12

Pil ai prezzi di mercato 1.475.412 1.394.347 1.418.376 1.424.752 1.391.018 1.365.227 -5,5 1,7 0,4 -2,4 -1,9 

Importazioni nette n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Totale Risorse - - - - - - - - - - -

Consumi f inali interni 1.170.643 1.157.577 1.169.655 1.164.577 1.123.708 1.100.147 -1,1 1,0 -0,4 -3,5 -2,1 

  delle famiglie 869.510 854.010 867.237 866.080 832.851 811.722 -1,8 1,5 -0,1 -3,8 -2,5 

  AA.PP. e ISP 301.133 303.567 302.417 298.497 290.857 288.424 0,8 -0,4 -1,3 -2,6 -0,8 

Investimenti f issi lordi 304.740 268.982 270.671 264.654 243.580 232.101 -11,7 0,6 -2,2 -8,0 -4,7 

Variazione delle scorte e oggetti di valore - - - - - - - - - - -

Totale Impieghi 1.475.383 1.426.559 1.440.325 1.429.231 1.367.288 1.332.248 -3,3 1,0 -0,8 -4,3 -2,6 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pil ai prezzi di mercato 98,1 98,5 97,2 97,7 100,0 101,4

Importazioni nette 1,9 1,5 2,8 2,3 0,0 -1,4

Totale Risorse 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Consumi f inali interni 78,7 81,4 80,5 80,7 83,5 82,5

  delle famiglie 58,7 59,9 59,6 60,4 61,6 61,9

  AA.PP. e ISP 20,1 21,5 20,9 20,3 20,4 20,6

Investimenti f issi lordi 20,6 19,1 18,9 18,6 18,0 17,5

Variazione delle scorte e oggetti di valore 0,6 -0,5 0,6 0,7 0,0 0,0

Totale Impieghi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2005

Tab. A.2.4 Conto Economico delle Risorse e degli Impieghi - Italia - milioni di euro

Rapporti di composizione % - Prezzi correnti

 
 
Fonte : Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT e Prometeia 
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Tab. A.2.5  Importazioni di merci dall'Estero - Sicilia 2013 (valori in euro)

Europa Africa America Asia Oceania Mondo

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura 

e della pesca 142.295.285 23.519.462 31.879.339 26.176.348 194.053 224.064.487

Prodotti dell'estrazione di minerali da 

cave e miniere 2.925.192.361 1.394.401.105 1.438.733 9.171.317.029 4.840 13.492.354.068

Prodotti delle attivita' manifatturiere 4.911.193.370 610.215.259 96.211.556 636.843.423 3.105.142 6.257.568.750

Prodotti delle attivita' di trattamento dei 

rif iuti e risanamento 3.406.329 21.220 3.422.665 1.677 25.525 6.877.416

Prodotti delle attivita' dei servizi di 

informazione e comunicazione 2.517.584 246.074 51.951 249.391 1.512 3.066.512

Prodotti delle attivita' professionali, 

scientif iche e tecniche 2.279.519 0 0 0 0 2.279.519

Prodotti delle attivita' artistiche, sportive, 

di intrattenimento e divertimento 390.865 4.557 32.429 24.095 0 451.946

Altre Attività di servizi 3.410 0 0 0 0 3.410

Totale* 7.987.439.431 2.028.920.255 133.458.955 9.835.362.497 3.380.860 19.988.561.998

Europa Africa America Asia Oceania Mondo

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura 

e della pesca 63,5 10,5 14,2 11,7 0,1 100,0

Prodotti dell'estrazione di minerali da 

cave e miniere 21,7 10,3 0,0 68,0 0,0 100,0

Prodotti delle attivita' manifatturiere 78,5 9,8 1,5 10,2 0,0 100,0

Prodotti delle attivita' di trattamento dei 

rif iuti e risanamento 49,5 0,3 49,8 0,0 0,0 100,0

Prodotti delle attivita' dei servizi di 

informazione e comunicazione 82,1 8,0 1,7 8,1 0,0 100,0

Prodotti delle attivita' professionali, 

scientif iche e tecniche 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Prodotti delle attivita' artistiche, sportive, 

di intrattenimento e divertimento 86,5 1,0 7,2 5,3 0,0 100,0

Prodotti delle altre attivita' di servizi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Totale* 40,0 10,2 0,7 49,2 0,0 100,0

Europa Africa America Asia Oceania Mondo

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura 

e della pesca 2,6 -8,7 -11,3 -5,6 149,0 -14,1

Prodotti dell'estrazione di minerali da 

cave e miniere 48,2 -51,4 64,4 -9,0 100,0 15,1

Prodotti delle attivita' manifatturiere 3,8 129,1 2,6 -11,1 28,3 6,7

Prodotti delle attivita' di trattamento dei 

rif iuti e risanamento 123,2 -90,6 15623,4 -98,0 -3,6 -67,9

Prodotti delle attivita' dei servizi di 

informazione e comunicazione 23,6 -19,8 86,1 -26,6 100,0 -1,1

Prodotti delle attivita' professionali, 

scientif iche e tecniche -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,2

Prodotti delle attivita' artistiche, sportive, 

di intrattenimento e divertimento 44,5 100,0 -68,7 -60,1 -100,0 -41,1

Prodotti delle altre attivita' di servizi 100,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0

Totale* 16,6 -35,8 1,8 -9,1 32,3 12,2

variazioni % rispetto al 2012

Aree di preovenienza

Aree di preovenienza

rapporti di composizione %

Aree di preovenienza

 
 
(*) comprende le merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT
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Tab. A.2.6  Esportazioni di merci dall'Estero - Sicilia 2013 (valori in euro)

Europa Africa America Asia Oceania Mondo

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 

della pesca 434.676.748 12.656.707 8.699.591 4.348.941 35.622 460.417.609

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave 

e miniere 22.518.886 3.079.503 221.292 7.301.893 17.967 33.139.541

Prodotti delle attivita' manifatturiere 5.704.221.870 2.440.567.627 925.263.920 1.536.090.632 19.377.057 10.625.521.106

Prodotti delle attivita' di trattamento dei 

rif iuti e risanamento 10.600.440 309.170 11.720 1.677.500 0 12.598.830

Prodotti delle attivita' dei servizi di 

informazione e comunicazione 156.060 1.175 508.953 169.220 6.626 842.034

Prodotti delle attivita' professionali, 

scientif iche e tecniche 0 0 0 0 0

Prodotti delle attivita' artistiche, sportive, 

di intrattenimento e divertimento 697.566 0 144.490 131.236 2.650 975.942

Prodotti delle altre attivita' di servizi 0 0 0 0 0 0

Totale* 6.177.409.013 2.456.901.012 935.075.325 1.549.814.491 28.114.102 11.147.313.943

Europa Africa America Asia Oceania Mondo

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 

della pesca 94,4 2,7 1,9 0,9 -                 100,0

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave 

e miniere 68,0 9,3 0,7 22,0 0,1 100,0

Prodotti delle attivita' manifatturiere 53,7 23,0 8,7 14,5 0,2 100,0

Prodotti delle attivita' di trattamento dei 

rif iuti e risanamento 84,1 2,5 0,1 13,3 0,1 100,0

Prodotti delle attivita' dei servizi di 

informazione e comunicazione 18,5 0,1 60,4 20,1 -                 100,0

Prodotti delle attivita' professionali, 

scientif iche e tecniche -                 -                 -                 -                 -                 100,0

Prodotti delle attivita' artistiche, sportive, 

di intrattenimento e divertimento 71,5 -                 14,8 13,4 -                 100,0

Prodotti delle altre attivita' di servizi -                 -                 -                 -                 -                 100,0

Totale* 55,4 22,0 8,4 13,9 0,3 100,0

Europa Africa America Asia Oceania Mondo

Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e 

della pesca 9,1 -37,7 26,4 8,4 -81,0 -14,5

Prodotti dell'estrazione di minerali da cave 

e miniere 12,9 -49,1 -88,3 -20,8 -83,8 -22,0

Prodotti delle attivita' manifatturiere -17,4 -4,3 -40,8 -0,4 4,0 23,2

Prodotti delle attivita' di trattamento dei 

rif iuti e risanamento -51,9 11,7 4,6 -48,1 0,0 78,9

Prodotti delle attivita' dei servizi di 

informazione e comunicazione -31,8 100,0 -6,9 441,5 -48,5 25,7

Prodotti delle attivita' professionali, 

scientif iche e tecniche 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 -100,0

Prodotti delle attivita' artistiche, sportive, 

di intrattenimento e divertimento 69,0 0,0 -16,5 259,1 100,0 31,8

Prodotti delle altre attivita' di servizi 103,0 0,0 3,0 0,0 0,0 100,0

Totale* -15,9 -4,7 -40,5 -0,6 9,1 21,2

Aree di preovenienza

Aree di preovenienza

rapporti di composizione %

Aree di preovenienza

variazioni % rispetto al 2012

  
 
(*) comprende le merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT
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CAPITOLO 3° - Le attività produttive 
 
 
 

3.1 L’Agricoltura. 

 

Il settore primario siciliano, dopo il recupero manifestato nel 2012 a seguito di una 

ininterrotta contrazione dell‟attività produttiva osservata a partire dal 2005, evidenzia nel 

2013 segnali nuovamente negativi, con cali produttivi in tutti i settori ed aumenti nei prezzi 

relativi. In dettaglio, il valore della produzione dell‟agricoltura, silvicoltura e pesca valutato 

ai prezzi di base si è attestato,  in base ai dati diffusi dall‟ISTAT, su un valore pari a 4,8 

miliardi di euro correnti, manifestando una crescita nominale del 2,9% rispetto all‟anno 

precedente (Tab. 3.1; vedi anche Tabb. A.3.1 – A.3.2 – A.3.3 in Appendice statistica) per 

effetto della flessione delle quantità prodotte (-2,1%) e di una concomitante crescita dei 

prezzi di base (5,0%). Stesso andamento si registra per i consumi intermedi, con un -0,7% 

delle quantità impiegate e +1,0% dei prezzi relativi, che hanno fissato il valore complessivo 

su 1,6 miliardi di euro correnti (+0,3% rispetto al 2012). Alla luce dell‟andamento di queste 

variabili il valore aggiunto del settore è stato pari a 3,2 miliardi di euro, 4,3 punti percentuali 

in più in termini nominali rispetto all‟anno precedente (per via della crescita registrata nei 

prezzi di base del 7,1%), e 2,8% in meno in termini reali per l‟effetto combinato, 

complessivamente negativo, di prezzi e quantità. 

 
Tab. 3.1  Produzione, Consumi intermedi e V.A. dell’Agricoltura, Silvicoltura e Pesca - Sicilia  (Var. %)

12/11 13/12 12/11 13/12 12/11 13/12

Totale produzione 1,5 -1,8 6,8 5,4 8,3 3,6

Consumi intermedi -0,1 -0,5 5,9 1,2 5,8 0,7

Valore aggiunto ai prezzi di base 2,4 -2,5 7,3 7,5 9,7 5,0

Totale produzione -24,3 -19,2 20,9 18,2 -3,4 -1,1

Consumi intermedi -13,0 -1,7 5,1 0,5 -7,9 -1,2

Valore aggiunto ai prezzi di base -27,8 -24,3 25,9 23,3 -2,0 -1,0

Totale produzione -6,5 -4,6 -2,4 0,8 -8,9 -3,8

Consumi intermedi -4,7 -2,1 8,6 -0,4 3,9 -2,5

Valore aggiunto ai prezzi di base -7,8 -6,8 -10,1 1,8 -17,9 -5,0

Totale produzione 0,6 -2,1 5,9 5,0 6,5 2,9

Consumi intermedi -0,7 -0,7 6,3 1,0 5,6 0,3

Valore aggiunto ai prezzi di base 1,4 -2,8 5,7 7,1 7,0 4,3

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

Quantità Prezzi Valore

Agricoltura

Silvicoltura

Pesca

 
 

Fonte: Servizio Statistica della regione Siciliana – elaborazione su dati ISTAT 

 

Alla formazione della produzione complessiva del settore ha contribuito 

maggiormente  il comparto dell‟agricoltura, con un valore di 4,4 miliardi di euro correnti, 

pari ad una quota di oltre il 90,%, seguito da quello della pesca, con un volume pari a 404 
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milioni di euro (8,4%) e da quello della silvicoltura che costituisce invece solo lo 0,1% del 

prodotto totale. In termini reali, il valore della produzione nel comparto dell‟agricoltura ha 

segnato una flessione dell‟1,8% su base annua, che si conferma anche in termini di valore 

aggiunto (-2,5%). Ancora più negativo è apparso l‟andamento sia del settore della 

silvicoltura,  che segna per il secondo anno consecutivo un calo consistente nella produzione 

e nel valore aggiunto (-19,2% e -24,3% rispettivamente), che della pesca con cali del 4,6% e 

6,8% nei rispettivi aggregati. 

 

A livello territoriale, la provincia di Ragusa è quella a maggiore vocazione agricola, 

contribuendo per il 19% alla creazione del valore aggiunto del settore (Fig.3.1) a cui segue 

Siracusa con una quota del 16,9% e Palermo con il 15,2%. 
 
Fig.3.1 Valore aggiunto dell’Agricoltura nel 2013 – quote % per provincia 
 
 

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati Prometeia 

 

Una dinamica flettente del valore aggiunto del settore primario è riscontrabile in tutto 

il territorio della regione (Fig. 3.2).  

 
Fig.3.2  Valore aggiunto dell’Agricoltura – var. % anno 2013 (valori concatenati) 
 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati Prometeia 
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Trapani e Messina, secondo le stime, sono le province dove il valore aggiunto ha 

segnato cali più vistosi, rispettivamente -5,7% e -4,1%, mentre per le aree più produttive di 

Ragusa e Siracusa si registrano perdite di produzione più contenute, -3,3% e -2,1% 

rispettivamente. 

 

 
 

3.1.1 L’annata agraria. 

 

L‟annata agraria 2013 si configura, in base alle stime preliminari dell‟ISTAT, in calo 

con riguardo alla maggior parte delle coltivazioni prevalenti, specialmente per i cereali, gli 

olivicoli e la frutta fresca.  

 

In dettaglio, tra le coltivazioni erbacee, il comparto cerealicolo manifesta nel 2013 un 

calo produttivo. In Sicilia il raccolto di frumento duro è stato pari a 7,8 milioni di quintali, il 

secondo per volume in Italia, e fa registrare rispetto al 2012 una contrazione del 6,3% 

(Tab.A3.4). Si riducono anche le superfici investite per questa coltura mentre la resa per 

ettaro, resta uguale all‟anno precedente e pari a 27,2 quintali. Il comparto delle ortive 

presenta per le colture prevalenti un andamento produttivo con molti segni meno. Fra le 

principali si registrano flessioni nel raccolto delle carote  (-10%),  melenzane (-16,9%), 

peperoni (-8,7%) e carciofi (-1,6%) 

 

Tra le coltivazioni legnose, la campagna agraria 2013 si caratterizza per risultati 

negativi per il comparto olivicolo e per alcune qualità di frutta mentre in positivo per i 

prodotti vitivinicoli. La campagna olivicolo-olearia, in base alle prime indicazioni 

provenienti dall‟ISMEA e dall‟ISTAT si chiude in flessione per quanto riguarda la 

produzione di olive (-16,9%) con un raccolto, considerando complessivamente quelle da 

tavola e da olio, pari a 2,7 milioni di quintali. Le condizioni climatiche di settembre e 

ottobre hanno inciso drasticamente sulle piante tanto che le stime ISMEA sulla produzione 

di olio indicano, a livello regionale, una flessione intorno al 10% a fronte di un -8% su base 

nazionale. 

 

Il settore vitivinicolo, in base alle stime Ismea, chiude il 2013 con un risultato positivo 

in termini quantitativi e qualitativi. In un contesto nazionale caratterizzato da una 

produzione di vino data in crescita intorno all‟8%, la Sicilia grazie ad un andamento 

climatico favorevole, a una buona fioritura e allegagione e soprattutto alla non attivazione 

della vendemmia verde, ha realizzato una produzione di vino di oltre 6 milioni di ettolitri, 

che posiziona la regione al quarto posto, dopo Veneto, Emilia Romagna e Puglia, nella 

graduatoria nazionale per produzione (Tab.A.3.5). La produzione supera quella dell‟annata 

precedente di 17 punti percentuali.  La qualità attesa, secondo gli esperti, dovrebbe essere 

ottima, favorita anche dal favorevole andamento meteo che ha inciso sulla salubrità delle 

piante e dell‟uva. Fase vendemmiale ottima per le varietà bianche già in cantina 

(Chardonnay, Pinot grigio, Sauvignon, Blanc, Pinot nero, Moscato ecc. …). 
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 Il comparto agrumicolo ha registrato un buon andamento del raccolto di arance 

(+5,1%), e limoni (+18,7%), mentre per quanto riguarda la frutta fresca risulta nel 

complesso stabile la produzione di pesche ed in calo quella di nettarine (-53,4%) e mele       

(-2,5%). 

 

Dal punto di vista del tessuto imprenditoriale, il settore primario è costituito nel 2013 

da poco meno di 85 mila aziende registrate, di cui 83 mila attive operanti per la quasi totalità 

(98%) nel comparto agricolo e nella parte residuale nella pesca e nella silvicoltura (Tab. 

A3.6) subendo una contrazione, nell‟arco di un anno, del 4,1%.  

 

Il calo produttivo non produce effetti negativi sulle esportazioni con l‟estero che 

appaiono complessivamente in aumento di 7,1 punti percentuali su base annua, recuperando 

in parte le perdite (-13,8%) del 2012 (Tab. A3.7). In particolare a fronte di una sostanziale 

tenuta per le colture agricole permanenti, ossia piante che durano più di due stagioni agricole 

quali viti, agrumi ecc., il cui valore dell‟export è stato pari a 155 milioni di euro (-0,3%) si è 

verificato un significativo aumento nei flussi in uscita delle colture non permanenti (16%), 

quali cereali e ortaggi il cui ammontare è stato pari a 246 milioni di euro. In flessione 

l‟export di piante vive che ammontano a 43 milioni di euro (-2,6%) e dei prodotti della pesca 

con 13 milioni di euro di valore (-13,1%). L‟andamento espansivo è osservabile anche per il 

complesso delle regioni meridionali (6,1%)  e a livello nazionale anche se più contenuto 

(2,6%). Per l‟intero settore siciliano il saldo della bilancia agroalimentare rimane positivo ed 

in miglioramento rispetto al 2012, passando da 201 a 236 milioni di euro.  
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Le coltivazioni legnose agrarie di fronte alle nuove sfide di mercato 

A cura del Dott. Giuseppe Lecardane – ISTAT Ufficio regionale della Sicilia. 

 
Quello delle legnose agrarie costituisce un settore rappresentativo del sistema agroalimentare siciliano e 

si configura come una delle componenti più vitali per l’economia del territorio. Esso è tuttavia posto di fronte a  
grandi sfide di rinnovamento delle strategie imprenditoriali e dei processi produttivi, in quanto deve fare i conti 
con un mercato sempre più globalizzato e competitivo. I dati dell’ultimo censimento e delle più recenti 
rilevazioni Istat, sembrano confermare una sostanziale tenuta del settore agricolo ed, in particolare, del 
comparto siciliano. In Sicilia il trend trentennale del valore della produzione, per le legnose agrarie e per la 
tipicità dei raccolti, è stato quasi costantemente in crescita (Fig.1). Nell’annata agraria 2012-2013 la produzione 
ha raggiunto 1 miliardo e 677 milioni di euro con un apprezzabile incremento del 6,8 per cento rispetto 
all’annata precedente (Tab.1). Il comparto nell’Isola, seppure colpito dalla crisi economica, mostra interessanti 
segnali di ripresa con un peso del 37,4 per cento sull’intero settore agricolo; inoltre, il contributo percentuale al 
valore della produzione nazionale ha raggiunto il 14,2 per cento. 

 

Fig. 1 – Trend della produzione di coltivazioni legnose agrarie per le diverse tipologie –  
Valori a prezzi correnti (in milioni di euro) – Anni 1983-2013 

 
Fonte: Elaborazione su dati Istat 

 

Tab. 1 – Produzione di coltivazioni legnose agrarie per le diverse tipologie –  
Valori a prezzi correnti (in milioni di euro) – Anno 2013  

Sicilia Italia Sicilia Italia Sicilia Italia

Prodotti vitivinicoli 479.160 4.346.050 11,0 15,6 18,3 10,7 8,4

Prodotti olivicoltura 223.069 1.733.242 12,9 2,5 4,9 5,0 3,3

Agrumi 693.909 1.190.024 58,3 5,7 1,7 15,5 2,3

Fruttifere 203.826 3.292.342 6,2 0,6 21,7 4,5 6,3

Altre legnose agrarie 77.070 1.265.440 6,1 -2,6 -0,8 1,7 2,4

Totale coltivazioni legnose 1.677.034 11.827.098 14,2 6,8 12,9 37,4 22,8

Coltivazioni

Incidenza 

Sicilia     

su valore 

Italia

Variazione 

2013/12

Incidenza           

su valore 

agricoltura

Valori percentuali

Valore                    

produzione

Indicatori

Valori assoluti

 
Fonte: Elaborazione su dati Istat 

 
Nella fig. 2 sono presentati i risultati dell’indice di specializzazione delle legnose agrarie, in termini di 

valore della produzione, desunto dall’indice di Balassa-Hoover e comprende le caratteristiche della 
specializzazione della struttura regionale per le specie coltivate. Il coefficiente confronta la quota regionale con 
quella nazionale ed assume un valore minimo zero nel caso di assenza di specializzazione e valori superiori 
all’unità se positivamente correlato alla specializzazione regionale della coltivazione di riferimento. In Sicilia è 
alta la specializzazione per la produzione di agrumi (4,1) ed, in particolare, di limoni (6,2), arance(4,4) e 
mandarini (3,6). Emerge, inoltre, una marcata vocazione nella produzione di mandorle (4,1) e di uva da tavola 
(2,2). 

APPROFONDIMENTI 
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Fig.2 - Indice di specializzazione (ISVP)* del valore della produzione delle coltivazioni legnose agrarie - 
Sicilia - Anno 2013 
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L’indice dei prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori, ovvero, i prezzi praticati dagli stessi per la 

vendita dei prodotti, hanno fatto registrare incrementi tendenzialmente superiori all’anno base 2010 (Fig.3). In 
particolare i prezzi del vino, nell’ultimo quadriennio, si sono fortemente distinti con un incremento pari al 
52,1%, a seguire, i prezzi della frutta (+17,3%) e dell’olio di oliva (+13,7%). La spinta dei prezzi e le 
conseguenti prospettive di incrementi di redditività hanno indotto molti agricoltori ad investire in questi 
prodotti. 
 
Fig.3 – Numeri indici dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori, base 2010=100 - 
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Fonte: Elaborazione su dati Istat 

 
Per quanto riguarda l’uso agricolo del suolo nel 2012 (ultimi dati al momento disponibili), oltre 159 mila 

ettari di superficie agricola in Sicilia è destinata alla produzione delle olive, quasi 136 mila ettari alla vite, 89 mila 
alla frutta fresca e 88 mila agli agrumi (Tab. 2). Tra le produzioni raccolte si registrano valori più alti nel 
comparto degli agrumi, con circa 15 milioni di quintali (resa pari a 169 quintali per ettaro) e una produttività 
della terra (rapporto tra il valore della produzione e la superficie agricola utilizzata) pari a circa 7.500 euro per 
ettaro, di poco inferiore al valore medio nazionale (quasi 8 mila euro). A seguire, la vite con 11 milioni e mezzo 
di quintali (resa pari a 85 quintali per ettaro) e una produttività della terra corrispondente a circa 3 mila euro per 
ettaro contro il valore medio nazionale, di poco inferiore ai 5 mila euro per ettaro. In Sicilia, le due coltivazioni 
incidono quasi per l’80 per cento sull’intera produzione raccolta delle legnose agrarie. Oltre la metà della 
produzione agrumicola nazionale e quasi 1/5 di quella viticola è di origine siciliana. 

APPROFONDIMENTI 

S= Sicilia; i= coltivazione legnosa agraria; X.i= Valore produzione per tipo di legnosa agraria i.ma in 
Italia; X..= Valore produzione del totale delle coltivazioni legnose agrarie in Italia. 
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Tab.2 - Superficie e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie - Anno 2012 

Sicilia Italia Sicilia Italia
Superficie 

totale

Produzione 

raccolta

Superficie 

totale

Produzione 

raccolta
Sicilia Italia Sicilia Italia Sicilia Italia Sicilia Italia

Olivo 159.402 1.125.382 3.290.082 30.175.371 14,2 10,9 0,5 5,5 33,7 46,6 9,8 16,7 20,6 26,8 1.365 1.468

Vite 135.678 750.397 11.473.300 69.180.439 18,1 16,6 1,4 -4,9 28,7 31,1 34,0 38,3 84,6 92,2 3.055 4.896

Agrumi 88.105 146.895 14.929.057 29.251.178 60,0 51,0 -8,7 -9,9 18,6 6,1 44,3 16,2 169,4 199,1 7.451 7.966

Frutta fresca 89.411 392.181 4.044.370 51.808.457 22,8 7,8 -10,0 -3,3 18,9 16,2 12,0 28,7 45,2 132,1 2.265 6.897

Coltivazioni

Indicatori

Variazione Sicilia                 

2012/08

Superficie utilizzata -   

Incidenza su totale 

legnose agrarie

Resa                               

(prod. in quintali per 

ettaro di sup. utilizzata)

Produttività della terra         

(euro per ettaro di 

superficie utilizzata)

Incidenza Sicilia           

su Italia

Produzione raccolta -   

Incidenza su totale 

legnose agrarie

Valori percentualiValori assoluti

Superficie              

utilizzata              

(ettari)   

Produzione                 

raccolta              

(Quintali)

 
Fonte: Elaborazione su dati Istat 

 
Risultati ragguardevoli che annoverano la storica vocazione della Sicilia a tali coltivazioni e che la 

posizionano tra le regioni leadership, in termini sia quantitativi che qualitativi. Tuttavia, negli ultimi cinque anni, 
si registra una perdita di competitività delle produzioni siciliane. Tale fenomeno è fortemente presente nei 
circuiti comunitari, sui quali sono state ancora più incisive le riduzioni di quote di mercato. Dal 2008 al 2012, il 
comparto siciliano delle legnose agrarie, sebbene si configuri tra i più vitali della nostra economia, si è 
progressivamente contratto in termini di superficie utilizzata e di produzione raccolta. Riduzioni consistenti si 
sono registrati negli agrumi (-8,7 per cento nella superficie investita e -9,9 per cento nella produzione raccolta) e 
nella frutta fresca (-10 per cento nella superficie utilizzata e – 3,3 per cento nella produzione raccolta). Solo la 
produzione di olive è risultata in crescita, con incrementi superiori al 5 per cento. In sostanza, il fatto che il 
peso della Sicilia sia diventato nel tempo meno rilevante è un chiaro sintomo delle difficoltà che affliggono 
l’agricoltura isolana. Purtroppo, la Sicilia non ha saputo adeguare qualitativamente la propria produzione 
all’evoluzione delle richieste di mercato, nazionale ed estero, e oggi ne soffre gli effetti. Le nostre imprese 
mostrano una strutturale difficoltà a recuperare margini di efficienza ed a produrre reddito da destinare ai 
consumi, all’innovazione e agli investimenti. Il settore è scosso da elevati costi di produzione, dalle difficoltà di 
accesso al credito e dalla globalizzazione dei mercati. In un’ottica di valutazione economica è possibile 
evidenziare, attraverso la SWOT analisys, i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce inerenti al 
sistema, interno ed esterno, delle coltivazioni legnose agrarie siciliane (Fig.4).  

 

Fig.4 – Swot analisys del comparto siciliano delle legnose agrarie 
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In ambiente interno, i principali punti di forza sono riconducibili a buoni standard qualitativi dei prodotti 
siciliani ed a potenzialità nell’export come espressione del made in Italy alimentare. Purtroppo, i numerosi punti di 
debolezza, quali, l’elevata frammentazione delle aziende, in gran parte è di piccole dimensioni, la difficoltà 
organizzativa dell’offerta dei prodotti e lo scarso orientamento al mercato, ridimensionano l’efficacia e 
l’efficienza del comparto. In ambiente esterno emergono, inoltre, diverse opportunità che vanno ricercate e 
perseguite. Esse sono connesse, soprattutto, alla disponibilità di risorse finanziarie (comunitarie, nazionali e 
regionali) e all’aumento della domanda di qualità nei mercati emergenti di prodotti alimentari made in Italy. Tra le 
minacce emergono l’aumento della pressione della concorrenza internazionale e la crescente presenza di prodotti 
di fascia bassa, nel mercato di consumo. E’ necessario, pertanto, dare avvio ad un incisivo processo di 
ristrutturazione e migliorare la capacità di penetrazione per far fronte alla crescente concorrenzialità dei mercati. 

APPROFONDIMENTI 
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 3.2  L’industria. 
 

L‟attività industriale, apparsa in costante diminuzione dal 2011, ha dato a livello 

nazionale segni di leggera ripresa nel corso degli ultimi mesi del 2013. Gli indicatori 

elaborati dall‟ISTAT su un campione di imprese manifatturiere confermano questa tendenza 

con dettaglio ripartizionale. In base alle elaborazioni, i saldi dei giudizi espressi dagli 

imprenditori sull‟andamento degli ordini e della produzione nel Mezzogiorno, subiscono nel 

corso del 2011 e del 2012 un progressivo peggioramento fino ad eguagliare il picco negativo 

registrato nel 2009 (Fig.3.3), ma a partire dal 2013 riprendono decisamente a migliorare. Il 

clima di fiducia delle imprese manifatturiere, che esprime in sintesi l‟andamento dei vari 

indicatori presi in esame dall‟ISTAT, risulta da gennaio 2013 in discreto recupero pur 

mantenendosi costantemente al di sotto delle altre ripartizioni territoriali e attestandosi alla 

fine dell‟anno su quota 90,3 (Fig.3.4), prefigurando una ripresa dell‟attività industriale.  
 
Fig.3.3    Giudizi su livelli di ordini e produzione nell’industria manifatturiera - Mezzogiorno (dati destagionalizzati) 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati Istat 

 
 
Fig.3.4    Clima di fiducia delle imprese manifatturiere – 2008-2013  (dati destagionalizzati 2005=100) 
 

 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati Istat 
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Gli indicatori qualitativi riferiti ai primi mesi dell‟anno in corso confermano i segnali 

di stabilizzazione e di recupero dell‟attività produttiva. 

 

Questi deboli segnali non sembrano comunque avvertirsi in Sicilia. Il settore, nel 

2013, permane in forte crisi tanto che le stime sul valore aggiunto a consuntivo d‟anno 

riportano un andamento in calo molto più marcato (-8,3%) rispetto al recente passato e 

rispetto al contesto territoriale di riferimento (Mezzogiorno -7,8% e Italia -3,2%, Tab. A3.9). 

In termini nominali la stima del valore aggiunto dell‟industria per il 2013 è pari a 6,1 

miliardi di euro, con una ripartizione provinciale che vede Palermo e Catania assorbire 

insieme oltre il 45% del valore aggiunto regionale del settore. Seguono Siracusa, con una 

quota del 13,3%, e Messina (12,0%) per la presenza nel territorio dei grandi poli industriali 

legati alla raffinazione petrolifera (Fig.3.5).  
 

Fig.3.5 Valore aggiunto dell’Industria in senso stretto nel 2013 – quote % per provincia 
 

 
 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione MMS 

 

In termini reali, il valore della produzione industriale è crollata in tutte le province 

siciliane, con Siracusa, Trapani, Messina e Caltanissatta che si distinguono per aver 

registrato una contrazione superiore al dato medio regionale (Fig.3.6). 
 
Fig.3.6  Valore aggiunto dell’Industria s.s. – var. % anno 2013 (valori concatenati) 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione MMS 
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Il prolungato periodo recessivo ha inferto un duro colpo al tessuto industriale siciliano 

da cui le imprese industriali stentano tuttora a riprendersi. In base alle risultanze delle 

Camere di Commercio, nel 2013, il sistema industriale siciliano (escluse le costruzioni) 

risulta composto da 35.257 imprese registrate di cui 30.740 attive così ripartite: 28.970 unità 

nel settore manifatturiero (il 94% del totale delle imprese dell‟industria in senso stretto), 402 

imprese estrattive (pari all‟1,3%) e 1.368 imprese operanti nella fornitura di energia elettrica 

gas e acqua (4,5%; Tab. A3.12). La maggior parte delle imprese si concentra nel comparto 

agroalimentare con 7.660  aziende registrate e 6.955 attive. Segue il settore  della 

fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo (5.746 imprese registrate e 5.141 attive) e 

quello delle imprese che operano nella fabbricazione di prodotti non metalliferi, con 3.530 

unità (2.984 attive). Numerose le imprese anche nell‟industria del legno (2.823 registrate e 

2.573 attive). Rispetto al 2012, le imprese industriali attive si sono ridotte dell‟1,2% 

interessando sia il comparto manifatturiero (-1,7%) che quello estrattivo (-1,2%). In costante 

aumento invece le imprese attive nei settori dell‟energia e dello smaltimento dei rifiuti 

(24,7% e 5,8% rispettivamente). Nell‟ambito del manifatturiero si registrano comunque 

crescite nella consistenza delle imprese che operano nel comparto alimentare (2,5%) e in 

quello delle riparazioni e manutenzioni di macchine (6,2%). 

 

Dall‟inizio della crisi economica il numero di imprese attive nel settore industriale 

(Fig. 3.7) si è ridotto costantemente, passando da 38.413 unità nel 2007 a 30.730 unità nel 

2013, pari a una variazione negativa di 20 punti percentuali, coinvolgendo sia il comparto 

manifatturiero che quello estrattivo. 

 
Fig. 3.7    Imprese attive in Sicilia nell’industria (escluso costruzioni) 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati Movimprese 

 

Le imprese artigiane attive, che ammontano a fine 2013 a 20,5 mila unità, 

rappresentano il 67% del totale delle imprese industriali (Tab. A.3.13). Rispetto all‟anno 

precedente, questo sottoinsieme di imprese ha presentato una dinamica più sfavorevole a 

quella complessiva dell‟industria (-2,5% contro -1,2%). All‟interno del comparto 

manifatturiero che vede ridursi del 2,5% l‟ammontare di imprese attive si riscontra anche in 

questo caso l‟andamento positivo dell‟alimentare e del comparto delle riparazioni e 

manutenzioni di macchine. 
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Una analisi più approfondita del tessuto imprenditoriale siciliano può essere effettuata 

attraverso i dati del 9° Censimento dell‟Industria e dei Servizi svolto nel 2011, di recente 

diffusi dall‟ISTAT. Il raffronto con il Censimento precedente, datato 2001 , consente inoltre  

di studiare le modifiche intervenute nella struttura nell‟arco di un decennio. In particolare il 

censimento fotografa un settore in cui un ruolo significativo è svolto dalle costruzioni, che 

rappresentano il 56,5% delle imprese attive industriali (Tab.3.2). Tra le attività 

manifatturiere spiccano le industrie alimentari, bevande e tabacco (12,4%), la metallurgia e 

fabbricazione di prodotti in metallo (6,9%), ma anche l‟industria dei prodotti in legno e carta 

(5,6%) e la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e altri prodotti della 

lavorazione di minerali non metalliferi (4,9%). Nelle costruzioni sono impiegati quasi il 

45% degli addetti dell‟industria, seguite dalle industrie alimentari (12,9%) e dalla fornitura 

di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, che occupa oltre l‟8%. 

 

imprese addetti imprese addetti

unità locali 

delle 

imprese

addetti alle 

unità locali

estrazione di minerali da cave e miniere 0,5 0,9 -5,0 -15,6 -7,4 -12,7

attività manifatturiere 40,9 45,7 -13,0 -8,3 -12,6 -15,5

  industrie alimentari, bevande e tabacco 12,4 12,9 -5,1 5,5 -4,7 5,3

  industrie tessili, abbigliamento, articoli in pelle e simili 1,7 1,5 -39,5 -46,3 -37,6 -39,5

  industria dei prodotti in legno e carta, stampa 5,6 4,4 -22,0 -15,6 -21,8 -15,0

  fabb. di coke e prodotti derivanti dalla raff inazione del petrolio 0,1 1,7 0,0 168,6 -26,5 -25,5

  fabb. di prodotti chimici 0,4 0,8 -6,1 -4,4 -8,2 -38,4

  fabb. di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 0,0 0,3 -31,6 0,2 -3,8 109,7

  fabb. di art. in gomma e mat. plastiche e altri prod. della lav. di min. non metall. 4,9 6,5 -11,6 -16,9 -12,3 -16,4

  metallurgia  e fabb. di prodotti in metallo esclusi macchinari e attrezzature 6,9 7,3 -6,1 -9,2 -5,5 -7,1

  fabb. di computer, elett. e ottica; elettromedicali 0,3 0,3 12,8 -30,5 1,7 -77,5

  fabb. di apparecchiature elettriche e per uso domestico non elettriche 0,3 0,6 -7,4 22,0 -9,6 24,2

  fabb. di macchinari ed apparecchiature nca 0,7 1,5 -12,4 -18,7 -11,4 -26,9

  fabb. di mezzi di trasporto 0,4 1,0 113,6 53,4 114,5 21,1

  altre ind. manif., riparazione e installazione macchine e app. 7,3 6,8 -19,5 -18,9 -18,8 -25,1

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 0,6 0,5 672,1 -12,9 108,5 -31,1

fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rif iuti e risanamento 1,5 8,1 55,7 68,0 62,3 78,2

costruzioni 56,5 44,9 15,9 7,0 18,2 5,1

industria 100,0 100,0 2,7 1,9 3,9 -4,0

Tab.3.2  Imprese attive, unità locali e addetti nell'industria- Censimento 2011 

quote% var% rispetto al 2001

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione Prometeia 

 

Considerando la classificazione per addetti, nell‟industria in complesso il 43% delle 

imprese attive siciliane ne ha solo uno, mentre il 37,5% ne ha da 2 a 5 (Tab.3.3). Le grandi 

imprese (con oltre 250 addetti) hanno un certo peso esclusivamente nella fabbricazione di 

prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici (7,7%), che è il settore con la più 

elevata percentuale di imprese con 20-49 (38,5%) e 50-99 addetti (15,4%). All‟interno dei 

settori, le industrie tessili sono quelle con maggiore incidenza di imprese attive con un solo 

addetto (60%), mentre in quelle alimentari oltre il 50% delle imprese ne ha da 2 a 5. La 

maggior parte delle imprese che opera nella fabbricazione di coke e di prodotti derivanti 

dalla raffinazione del petrolio ha una dimensione compresa tra 10-19 addetti con il 27,3% 

del totale, e tra 20-49 addetti delle imprese con il 13,6%. 
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Tab 3.3  Imprese attive nell'industria - Censimento 2011 (quote % per classe di addetti)

0 1  2-5  6-9  10-19  20-49  50-99  100-249  250 e più totale

estrazione di minerali da cave e miniere 7,0 23,3 45,6 11,8 9,8 1,4 0,3 0,3 0,3 100,0

attività manifatturiere 3,1 42,1 39,7 7,9 4,8 1,9 0,3 0,1 0,0 100,0

  industrie alimentari, bevande e tabacco 2,6 32,2 50,4 9,0 4,1 1,3 0,2 0,1 0,0 100,0

  industrie tessili, abbigliamento, articoli in pelle e simili 3,6 60,6 22,9 6,2 3,9 2,4 0,3 0,1 0,0 100,0

  industria dei prodotti in legno e carta, stampa 2,2 52,2 35,2 5,4 3,7 1,2 0,1 0,0 0,0 100,0

  fabb. di coke e prodotti derivanti dalla raff inazione del petrolio 13,6 11,4 11,4 15,9 27,3 13,6 0,0 0,0 6,8 100,0

  fabb. di prodotti chimici 7,5 28,9 32,3 10,9 10,0 8,0 2,0 0,5 0,0 100,0

  fabb. di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 0,0 7,7 23,1 7,7 0,0 38,5 15,4 0,0 7,7 100,0

  fabb. di art. in gomma e mat. plastiche e altri prod. della lav. di min. non metall. 4,1 36,5 38,6 10,6 6,8 2,6 0,5 0,2 0,0 100,0

  metallurgia  e fabb. di prodotti in metallo esclusi macchinari e attrezzature 2,5 41,5 41,0 7,4 5,2 1,9 0,4 0,1 0,0 100,0

  fabb. di computer, elett. e ottica; elettromedicali 5,3 52,7 29,3 6,7 2,7 2,0 0,7 0,7 0,0 100,0

  fabb. di apparecchiature elettriche e per uso domestico non elettriche 6,8 31,5 34,6 9,9 11,1 4,3 1,2 0,6 0,0 100,0

  fabb. di macchinari ed apparecchiature nca 8,2 30,0 31,3 13,4 9,7 5,5 0,5 1,1 0,3 100,0

  fabb. di mezzi di trasporto 11,9 28,5 29,8 12,3 9,4 4,3 3,0 0,4 0,4 100,0

  altre ind. manif., riparazione e installazione macchine e app. 3,0 54,0 31,2 5,9 4,0 1,4 0,3 0,1 0,0 100,0

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 61,4 20,5 10,8 2,4 1,5 2,7 0,3 0,0 0,3 100,0

fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rif iuti e risanamento 12,7 26,1 29,6 10,6 9,6 4,5 2,7 2,8 1,5 100,0

costruzioni 9,1 44,6 36,3 6,0 3,0 0,9 0,2 0,1 0,0 100,0

industria 7,0 43,0 37,5 6,8 3,9 1,3 0,3 0,1 0,0 100,0  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione Prometeia 

 

Sempre in base ai risultati censuari, in Sicilia il 58,6% delle unità locali delle imprese 

industriali è un imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo, il 

23,3% una società a responsabilità limitata e l‟8,1% una società in nome collettivo 

(Tab.3.4). Le società per azioni sono più diffuse nella fabbricazione di prodotti farmaceutici 

di base e di preparati farmaceutici (36%), nella fabbricazione di coke e prodotti derivanti 

dalla raffinazione del petrolio (21,3%), nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata (38,4%) e nella fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 

risanamento (20%). Questi d‟altra parte sono gli stessi settori, dove, assieme alla 

fabbricazione di prodotti chimici da un lato e a quella di mezzi di trasporto dall‟altro, si 

riscontra la quota più elevata di società a responsabilità limitata. Nel decennio intercensuario 

sono cresciute molto nel complesso dell‟industria le società a responsabilità limitata 

(+84,7%), le società in accomandita semplice (+33,2%) ed in misura più contenuta le altre 

forme di impresa (+8,9%) e le società per azioni (+2,3%). All‟opposto hanno subito un 

drastico ridimensionamento le altre società di persone diverse da s.n.c. e s.a.s. (-72,4%, con 

un peso dello 0,1%), le società in nome collettivo (-21,7%), le società cooperative (-15,2%), 

oltre agli imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi (-7,9%). Il tutto 

ha condotto ad una crescita del 3,9% delle unità locali delle imprese rispetto alla struttura 

registrata nel Censimento 2001, a fronte di uno sviluppo del 2,7% delle imprese attive 

(Tab.3.2). Se gli addetti alle imprese attive sono aumentati dell‟1,9%, nello stesso periodo 

gli addetti alle unità locali sono diminuiti del 4%.  

 

A livello settoriale le costruzioni hanno registrato un‟espansione su tutti i fronti 

(+15,9% le imprese, +7% gli addetti e valori in linea con questi per le unità locali ed i 

relativi addetti). Nelle industrie alimentari si assiste ad un ridimensionamento delle imprese 

e delle unità locali, accanto ad un recupero degli addetti. Invece la metallurgia e 

fabbricazione di prodotti in metallo esclusi macchinari ed attrezzature è stata interessata da 
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un calo sia delle imprese (ed unità locali) che degli addetti. La stessa situazione ha 

interessato da un lato l‟industria dei prodotti in legno, carta e stampa e dall‟altro la 

fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche e altri prodotti della lavorazione di 

minerali non metalliferi. La fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 

risanamento, che impiega oltre l‟8% degli addetti dell‟industria siciliana, ha conosciuto uno 

sviluppo particolarmente forte sia delle imprese sia degli addetti. 

 
Tab. 3.4  Unità locali delle imprese attive nell'industria - Censimento 2011  (quote % per forma giuridica e var. % nel 2001-2011)

imprenditore 

individuale, 

libero 

professionista 

e lavoratore 

autonomo

società in 

nome 

collettivo

società in 

accomandita 

semplice

altra 

società di 

persone 

diversa da 

snc e sas

società per 

azioni, 

società in 

accomandit

a per azioni

società a 

responsabilit

à limitata

società coop. 

esclusa 

società coop. 

sociale

altra forma 

d'impresa totale

estrazione di minerali da cave e miniere 28,7 9,9 5,8 0,3 9,7 43,1 2,5 0,0 100,0

attività manifatturiere 59,6 11,8 5,3 0,1 1,8 19,5 1,8 0,1 100,0

  industrie alimentari, bevande e tabacco 62,2 13,5 7,4 0,2 1,5 13,1 2,0 0,1 100,0

  industrie tessili, abbigliamento, articoli in pelle e simili 65,1 6,7 4,1 0,2 3,0 18,6 2,2 0,1 100,0

  industria dei prodotti in legno e carta, stampa 67,2 11,3 4,9 0,0 0,5 14,1 1,9 0,0 100,0

  fabb. di coke e prodotti derivanti dalla raff inazione del 

petrolio 8,0 4,0 8,0 0,0 21,3 57,3 0,0 1,3

100,0

  fabb. di prodotti chimici 24,4 4,1 5,3 0,0 12,6 52,0 1,6 0,0 100,0

  fabb. di prodotti farmaceutici di base e di preparati 

farmaceutici 0,0 4,0 4,0 0,0 36,0 56,0 0,0 0,0

100,0

  fabb. di art. in gomma e mat. plastiche e altri prod. 

della lav. di min. non metall. 48,6 13,5 4,8 0,0 2,8 28,3 2,0 0,0

100,0

  metallurgia  e fabb. di prodotti in metallo esclusi 

macchinari e attrezzature 62,8 12,2 3,6 0,1 0,8 19,2 1,2 0,1

100,0

  fabb. di computer, elett. e ottica; elettromedicali 37,5 6,3 5,1 0,0 9,1 36,9 3,4 1,7 100,0

  fabb. di apparecchiature elettriche e per uso 

domestico non elettriche 38,8 6,7 6,7 0,0 7,9 35,4 4,5 0,0

100,0

  fabb. di macchinari ed apparecchiature nca 31,9 10,3 5,1 0,0 4,7 44,1 2,6 1,4 100,0

  fabb. di mezzi di trasporto 24,4 6,0 4,9 0,4 7,1 54,9 1,9 0,4 100,0

  altre ind. manif., riparazione e installazione macchine 62,8 10,3 4,4 0,1 0,7 19,9 1,6 0,2 100,0

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 3,7 0,6 2,0 0,2 38,4 53,5 0,7 0,9 100,0

fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei 

rif iuti e risanamento 23,1 4,5 5,1 1,1 20,0 36,0 4,1 6,2

100,0

costruzioni 60,3 5,7 3,5 0,1 0,7 24,9 3,8 1,1 100,0

industria 58,6 8,1 4,3 0,1 1,9 23,3 3,0 0,8 100,0

var. % industria -7,9 -21,7 33,2 -72,4 2,3 84,7 -15,2 8,9 3,9  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione Prometeia 
 

Nel decennio intercensuario l‟industria regionale ha sperimentato dinamiche differenti 

da quelle osservate a livello nazionale: infatti le imprese sono aumentate del 2,7% a fronte di 

una caduta del 3,9% in Italia. Contemporaneamente gli addetti industriali sono cresciuti 

dell‟1,9% rispetto al calo del 12,7% che l‟occupazione industriale ha subito a livello 

nazionale. Riguardo i mercati di sbocco, le imprese industriali siciliane con 3 e più addetti 

hanno come principale riferimento la stessa regione, mentre per le costruzioni si può 

affermare che questo costituisca praticamente l‟unico mercato, a parte le altre regioni 

italiane che costituiscono l‟8,4%. I paesi EU-27 hanno un‟importanza residua, mentre per 

l‟industria al netto delle costruzioni il mercato extra EU-27 rappresenta il 9,5%. La Sicilia si 

distanzia dalla situazione del complesso delle regioni italiane, dove la stessa regione ha un 

peso decisamente minore, a favore sia delle altre regioni sia dei paesi extra EU-27. Per 

quanto riguarda la delocalizzazione, sono poche le imprese con 3 e più addetti della Sicilia 
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che hanno fatto ricorso ad investimenti diretti esteri (77 nell‟industria e 4 nelle costruzioni) 

o ad accordi e contratti (208 nell‟industria e 31 nelle costruzioni). Il 96,5% delle imprese 

attive nell‟industria non appartiene a gruppi. La percentuale sale al 97,6% per le attività 

manifatturiere, mentre scende al 50% per le imprese che forniscono energia elettrica, gas, 

vapore e aria condizionata.  

 

Il 72% delle imprese industriali siciliane con 3 e più addetti ha almeno una relazione 

con altre imprese (Tab.3.5); sono le imprese di fornitura di acqua, reti fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e risanamento a riscontrare la più elevata percentuale di aziende (79,8%) 

con almeno una relazione, seguite da quelle edili (77%). Il 56,1% ha almeno una relazione 

in qualità di committente, percentuale che scende al 31,8% nelle imprese con oltre 3 addetti 

che forniscono energia elettrica, gas, vapore, aria condizionata. È più bassa la percentuale di 

imprese industriali con almeno una relazione in qualità di subfornitrice (44,5%), percentuale 

che per le attività manifatturiere non va oltre il 33%. Il 25,1% delle imprese ha almeno una 

relazione diversa da committenza o subfornitura, mentre il 21,6% ha relazioni di 

committenza/subfornitura e altri accordi di collaborazione. 

 
Tab.3.5  Imprese attive con 3 e più addetti nell'industria per tipo di relazione tra imprese - Censimento 2011

(quote % sulle imprese attive con 3 e più addetti)

almeno una 

relazione

almeno una 

relazione in 

qualità di 

committente

almeno una 

relazione in 

qualità di 

subfornitrice

almeno una 

relazione 

diversa da 

committenza o 

subfornitura

relazioni di 

committenza/su

bfornitura e altri 

accordi di 

collaborazione

estrazione di minerali da cave e miniere 75,2 59,1 49,0 38,3 30,2

attività manifatturiere 65,9 55,2 33,1 20,7 16,5

fornitura di energia elettrica, gas, vapore 61,4 31,8 34,1 20,5 18,2

fornitura di acqua reti fognarie, attività gest. rif iuti 79,8 62,8 44,8 38,9 30,4

totale industria escluse costruzioni 66,7 55,5 33,9 21,8 17,4

costruzioni 77,0 56,7 54,6 28,3 25,7

industria 72,0 56,1 44,5 25,1 21,6  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione Prometeia 

 

In un contesto di forte criticità, uno dei pochi segnali positivi proviene dall‟andamento 

delle vendite all‟estero, limitatamente ai prodotti non oil. Per il complesso del settore 

industriale, le esportazioni hanno raggiunto nel 2013 una quota di 10,7 miliardi di euro, in 

flessione in termini nominali del 15,6% sul 2012 (Tab. A3.14). La dinamica ha risentito 

essenzialmente dall‟andamento delle vendita dei prodotti petroliferi che, spinti dalla 

variazione dei prezzi relativi, a consuntivo d‟anno hanno raggiunto un valore di 7,6 miliardi 

di euro, oltre il 72% del totale delle vendite industriali all‟estero, in contrazione del 22% 

sull‟anno precedente. Al netto dei prodotti della raffinazione petrolifera, l‟ammontare delle 

esportazioni industriali siciliane si assesta su un valore nettamente più basso e pari a poco 

più di 3 miliardi di euro, realizzando un risultato comunque positivo segnando un 

incremento del 6,6% rispetto all‟analogo valore dell‟anno precedente. Certamente sono 

valori modesti che esprimono il basso grado di internazionalizzazione delle imprese 

industriali locali con una quota di appena lo 0,9% del dato nazionale ma che comunque 

esprimono una certa vivacità per diversi settori manifatturieri.  Tra i settori con maggior 
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peso nell‟export regionale, il contributo più intenso all‟espansione delle vendite è provenuto 

dell‟elettronica, con un incremento del 12,9%, dalla farmaceutica (10,9%) e dalla chimica 

7,5% (Fig.3.8). Positivo anche l‟andamento delle vendite dei prodotti alimentari (2,3%) e tra 

i settori minori quelle dei mezzi di trasporto, dei prodotti in metallo, della carta, dei 

macchinari e degli articoli di abbigliamento. Di segno meno invece i settori della 

metallurgia, del legno, dei prodotti in gomma e plastica, del trattamento dei rifiuti delle 

bevande e del tabacco e come prima accennato quello dei prodotti della raffinazione del 

petrolio. 
 

Fig. 3.8     Valore delle esportazioni per settore manifatturiero – Sicilia 2013 (var%)  

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT 

 

La lunga e profonda crisi economica ha avuto nell‟arco degli ultimi sei anni un 

impatto notevole sugli scenari di mercato dei prodotti industriali siciliani. Con riferimento ai 

comparti regionali più rappresentativi, si rileva comunque una dinamica virtuosa per alcuni 

di questi. Ad esempio, l'export del settore chimico-farmaceutico ha conosciuto dopo una 

flessione nel 2009 una immediata ripresa con i valori che hanno continuato ad incrementare 

lievemente fino al 2013. Complessivamente, le esportazioni siciliane sono passate da 1 

miliardo e 114 milioni di euro nel 2007 a 1 miliardo e 244 milioni nel 2013. Il principale 

mercato di sbocco dell'export siciliano è quello comunitario, dove si realizza oltre il 60% del 

fatturato estero complessivo, pari a circa 786 milioni di euro. La quota diretta al mercato 

extra-comunitario, però, cresce ad un ritmo superiore rispetto alla crescita complessiva: se le 
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esportazioni sono cresciute complessivamente del 2,1% in media annua nel periodo 2007-

2013, l'export extra-UE nello stesso periodo è cresciuto del 9,9%, attestandosi a 458 milioni 

di euro. Il principale importatore di prodotti siciliani in questo settore sono gli Stati Uniti, 

con un valore di oltre 137 milioni di euro, in pratica più che quadruplicata nel periodo 2007-

2013. Seguono i mercati comunitari di Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito e Germania che 

insieme racchiudono oltre la metà del valore dei flussi in uscita. 

 
Fig. 3.9     Le esportazioni del settore chimico-farmaceutico per mercato di sbocco – Sicilia  

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT 

 

Anche il settore dell'elettronica vede crescere nel periodo considerato il valore delle 

esportazioni con l‟estero, passando dai 383 milioni di euro del 2007 ai 598 del 2013. La 

stragrande maggioranza del fatturato estero è realizzato nel mercato comunitario (73%), ma 

anche in questo caso le esportazioni extra-UE (arrivate a quasi 160 milioni di euro nel 2013) 

crescono ad un ritmo molto più sostenuto di quelle comunitarie: 26% contro 9,6% in media 

annua nel periodo. La parte da leone nelle importazioni dalla Sicilia la fa sicuramente la 

Francia, che da sola assorbe la metà dell'export complessivo siciliano. Seguono, in forte 

crescita, i mercati di Malta e della Malaysia. 
 
Fig. 3.10     Le esportazioni del settore dell’elettronica per mercato di sbocco – Sicilia  

 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT 
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Sempre con riguardo ai settori più importanti per volume di export, una dinamica 

espansiva si osserva anche in quello degli alimentari bevande e tabacchi, il cui valore passa 

da 376 a 458 milioni di euro nel periodo interessato dalla crisi, registrando una crescita 

media annua del valore del 3,5% e recuperando la flessione osservata nel 2009. I mercati 

europei rappresentano lo sbocco più rilevante del settore, ma mostrano rispetto a quelli extra 

europei una dinamica di crescita più contenuta (2,7% a fronte di 4,8% in media annua 

rispettivamente). Nel 2013 i principali Paesi importatori di prodotti alimentari sono la 

Germania con una quota del 15% e gli Stati Uniti (14,1%). Fette di mercato rilevanti sono 

anche detenute da Francia (8,8%), Giappone (7,3%) e Spagna (7,2%). 

 
Fig. 3.11     Le esportazioni del settore della alimentare per mercato di sbocco – Sicilia  

 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT 

 

È inoltre da rilevare la forte e costante crescita l'export siciliano nel settore della 

meccanica, anche se con un ammontare di certo inferiore ai settori principali. Nei sei anni 

considerati il valore dei flussi in uscita registra un +79%, passando da 73 a 132 milioni di 

euro.  
 
Fig. 3.12     Le esportazioni del settore della meccanica per mercato di sbocco – Sicilia  
 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT 
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La gran parte delle esportazioni sono dirette verso il mercato extra-comunitario 

(67,7%), ma è il mercato UE a crescere in maniera più consistente (+177,7% rispetto al 

+53,1% del mercato extra-UE). Il numero dei Paesi importatori dei prodotti siciliani del 

settore è estremamente vasto con piccole quote di mercato: Germania e Stati Uniti sono in 

leggera prevalenza, con una incidenza pari al 6,6% e 5,6% rispettivamente Di contro, 

appaiono in grave crisi i settori dei mezzi di trasporto e della metallurgia. Il primo, da valori 

di export intorno ai 351 milioni di euro del 2007 è sceso a circa 118 milioni di euro nel 

2013. Dopo il crollo del 2009, nel 2010 c‟è stata una buona ripresa soprattutto legata alla 

componente europea del mercato che però è fortemente crollato nel 2011 e nel 2012, mentre 

la componete extra europea, per quanto in riduzione rispetto al 2007, dal 2010 ha mostrato 

una buona tenuta.  

 
Fig. 3.13     Le esportazioni del settore dei mezzi di trasporto per mercato di sbocco – Sicilia  

 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT 

 

Il settore della metallurgia e siderurgia è crollato dopo il 2008 più che dimezzando i 

livelli di export che erano intorno ai 200 milioni di euro. Il graduale recupero che si era 

osservato a partire dal 2009 non viene comunque confermato nel 2013, con un valore 

intorno agli 81 milioni di euro.  

 
Fig. 3.14     Le esportazioni del settore della metallurgia per mercato di sbocco – Sicilia  

 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT 
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I cali sono da imputare soprattutto al crollo della componente europea mentre in 

ascesa è la componete extraeuropea. I paesi di maggiore sbocco nel 2013 sono l‟Algeria 

(48,4%), seguita da Turchia (16,4%),  Francia (10,6%), e Malta (7,3%). 

 

Per quanto riguarda l‟occupazione, l‟indagine ISTAT sulle forze di lavoro ha rilevato 

che nel 2013 il numero di occupati nell‟industria in senso stretto è stato pari a 124 mila 

unità, circa 3 mila posti in meno rispetto all‟ammontare dell‟anno precedente e 22 mila 

rispetto al 2008 (Tab. A3.15). In termini percentuali, la flessione (-2,9%) risulta in 

attenuazione rispetto al 2012 (-4,2%) ma più evidente rispetto alla dinamica nazionale (-

1,9%). In base alle statistiche INPS, nello stesso anno, la gestione della Cassa Integrazione 

Guadagni ha mostrato una flessione degli interventi complessivi nell‟industria (-7,7% 

rispetto all‟anno precedente), per effetto del maggior utilizzo degli interventi ordinari (6,8%) 

e di una riduzione di quelli straordinari e in deroga (rispettivamente -11,6% e -12,1%; 

Tab.A3.16). Nell‟edilizia, con oltre 4,7 milioni di ore autorizzate  si è registrato un aumento 

del 31,7% delle ore concesse che ha riguardato in particolare le ore straordinarie e in deroga. 

Nel comparto dell‟industria con quasi 17 milioni di ore si registra invece un calo del 17,3% 

riscontrabile negli interventi straordinari (-26,8%) e in deroga (-17,0%). A livello nazionale 

complessivamente si registra una riduzione più contenuta rispetto alla Sicilia delle ore di 

CIG richieste (-1,4%), per effetto del calo delle ore in deroga (-22,9%), a fronte di aumenti 

delle ore ordinarie e straordinarie. 

 

Il settore delle costruzioni continua a mostrare una dinamica marcatamente negativa, 

insistendo nel processo di ridimensionamento in atto dal 2004. Secondo le rilevazioni 

trimestrali condotte dall‟ISTAT (Tab. A3.15), in media annua 2013 i posti di lavoro nelle 

costruzioni in Sicilia sono stati 93 mila, 9 mila in meno rispetto alle unità registrate nel 2012 

(-9,6%) e 59 mila in meno dall‟inizio della crisi (-39%),  il che significa che un terzo degli 

occupati del 2008 è stato espulso nel corso degli ultimi cinque anni. Le stime sul valore 

aggiunto indicano un ammontare, in termini nominali, di 3,3 miliardi di euro, ripartito 

territorialmente secondo la figura sottostante.  

 
Fig.3.15 Valore aggiunto delle Costruzioni nel 2013 – quote % per provincia 
 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione MMS 
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Catania, con una quota del 24,5%, è la provincia con l‟incidenza più alta di valore 

aggiunto regionale a cui seguono Palermo e Messina con valori pari al 18,1% e 15,2% 

rispettivamente (Fig.3.15). In termini reali il settore, rispetto al 2012, subisce una ulteriore 

pesante contrazione (-10,5%), risultato particolarmente negativo se raffrontato con i dati già 

drammatici del Mezzogiorno (-9,4%) e della media nazionale (-5,9%) (Tabb. A3.9 A3.10 e 

A3.11). La riduzione dell‟attività è risultata forte in tutte le provincie siciliane, con 

variazioni oscillanti tra -12,1% registrato ad Agrigento e il -9,3% registrato a Catania 

(Fig.3.16). 

 
Fig.3.16  Valore aggiunto delle Costruzioni – var. % anno 2013 (valori concatenati) 

 
 

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione MMS 

 

Un indicatore particolarmente sensibile sullo stato di salute del settore edile è quello 

relativo alla produzione di cemento,  che risulta in calo anche nel 2013, seppur in 

attenuazione rispetto all‟anno precedente. In base ai dati diffusi dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, la produzione si assesta in Sicilia su 2 milioni di tonnellate, 4,5 punti 

percentuali in meno rispetto all‟anno precedente in un contesto di flessione più accentuata 

osservata a livello nazionale (-12%).  

 

Per quanto riguarda il mercato immobiliare, i dati diffusi dall‟Agenzia del Territorio 

testimoniano un perdurare dell‟andamento flettente delle transazioni delle unità immobiliari 

sia di tipo residenziale che commerciale anche se più contenuto rispetto al recente passato. 

In particolare le compravendite di case subiscono un calo del 9,6% con riferimento al 

territorio provinciale e del 7,9% con riferimento al capoluogo. A confermare le difficoltà che 

sta attraversando il mercato immobiliare che stenta a ripartire a causa della ridotta capacità 

di spesa delle famiglie, sono i flussi dei finanziamenti concessi dalle banche finalizzati 

all‟acquisto di abitazioni che si contraggono ulteriormente nel corso del 2013 scendendo del 

4,5% su base annua a fronte di un calo complessivo in Italia del 5,1% e rappresentando in 

Sicilia una quota del 3,9% del totale erogato a livello nazionale. 
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Sul versante del mercato dei lavori pubblici, nel 2013, l‟importo complessivo dei 

lavori posti in gara, secondo le risultanze del CRESME
6
, si è attestato su 1,7 miliardi di 

euro, mostrando una variazione positiva del 31,2% e pertanto una inversione di tendenza 

rispetto al recente andamento riscontrabile in tutte le province siciliane ad eccezione di 

Palermo e Siracusa (Tab.3.6). Numericamente le gare sono state 1.616, in flessione del 

19,7% rispetto a quelle bandite nell‟anno precedente. 
 

Tab. 3.6 Opere pubbliche - Numero e Importo delle gare - Anno 2013

n. Gare var% Importi in mln € var%

AG 184 -4,7 111 7,7

CL 101 -18,5 95 151,8

CT 256 -27,3 437 39,1

EN 81 22,7 54 211,2

ME 292 -19,3 171 27,7

PA 383 -7,7 421 -11,0

RG 84 -41,7 314 366,0

SR 82 -34,4 66 -54,8

TP 153 -34,1 127 63,3

Sicilia 1.616 -19,7 1.796 31,2  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati CRESME 

 

Sotto il profilo della struttura imprenditoriale, i dati delle Camere di Commercio 

indicano che nel 2013 le imprese registrate nel settore delle costruzioni sono state 51.830, di 

cui 44.869 attive, oltre la metà di tutte le imprese industriali (Tab. A3.12). Rispetto all‟anno 

precedente le imprese attive sono calate del 3%. 

 

                                                           
6
 Centro Ricerche Economiche Sociali di Mercato per l'Edilizia e il Territorio 
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3.3     I servizi. 
 

Nel 2013, il terziario siciliano ha continuato a mostrare un andamento flessivo 

risentendo ancora delle avverse condizioni del mercato del lavoro, della ridotta capacità di 

spesa delle famiglie e della flessione degli investimenti. In base alle stime, il valore aggiunto 

si è attestato, nel 2013, su quasi 60 miliardi di euro correnti (Tab. A3.17) con un contributo 

alla formazione del valore aggiunto complessivo regionale che supera l‟80%. La 

distribuzione provinciale è caratterizzata dalla presenza di una forte concentrazione nei due 

maggiori capoluoghi, con Palermo che detiene  il 29,3% del valore complessivo e Catania 

che segue con una quota  più bassa (21,3%), staccando entrambe di parecchio il contributo 

delle altre province alla formazione dell‟aggregato regionale (Fig.3.17). 
 

Fig.3.17 Valore aggiunto dei Servizi – quote % per provincia – anno 2013 
 

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione MMS 

 

In termini reali, il valore aggiunto manifesta una flessione di 3 punti percentuali 

ripetendo la performance negativa dell‟anno precedente (-3,1%). Il confronto territoriale 

mostra un settore più in sofferenza rispetto all‟analogo settore nazionale (-0,9%) e pressoché  

in linea a quanto osservato nelle regioni meridionali.  

 

Tra le provincie, i risultati sono tutti negativi anche se con flessioni meno pronunciate 

rispetto agli altri settori. Il range oscilla dal risultato peggiore osservato a Trapani (-4,1%) a 

quello di Palermo che limita la perdita produttiva al di sotto di due punti percentuali 

(Fig.3.18). Dal punto di vista strutturale (Tab. A3.20), il terziario siciliano è composto nel 

2013 da 235.235 imprese registrate presso le Camere di Commercio di cui 214.342 attive. In 

controtendenza rispetto agli altri settori, il numero di imprese attive segna un risultato  

leggermente positivo (+0,4%) rispetto al 2012. Oltre 123 mila sono le imprese che operano 

nel commercio, comparto più rilevante nel terziario siciliano assorbendo il 57% del totale 

dei servizi, a cui fa seguito quello dell‟attività di alloggio e ristorazione  ma con una 

numerosità di molto inferiore, 21 mila imprese ed una quota del 10%. La tenuta complessiva 

del settore è dovuta principalmente alla crescita della numerosità di imprese attive nelle 

telecomunicazioni (2,6%), nella ristorazione (3,2%), nell‟informatica e attività immobiliari 
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(6,2%) , nella sanità e nei servizi di assistenza sociale residenziale (5,6%) e nelle attività 

finanziarie (3,8%). Al contrario, il commercio e i trasporti sono i comparti che segnano una 

dinamica negativa: il numero di imprese decresce nell‟arco di un anno di 755 e 126 unità 

rispettivamente. 
 
Fig.3.18  Valore aggiunto dei servizi – var. % anno 2013 (valori concatenati) 

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione MMS 

 

Con riferimento al 9° Censimento Generale dell‟Industria e dei Servizi, si rileva che in 

Sicilia nel 2011 sono 214.326 le imprese attive nel terziario e che, nel complesso, impiegano 

516.747 addetti. Il commercio svolge un ruolo di primaria importanza sia in termini di 

imprese (43,4% dei servizi) sia in termini di addetti (41,6% in Tab.3.7). Le attività 

professionali, scientifiche e tecniche detengono il 18,5% delle imprese e occupando il 10,6% 

degli addetti. Anche le attività collegate ai servizi di alloggio e ristorazione (8,7% delle 

imprese e 11,4% degli addetti dei servizi) e la sanità e assistenza sociale (8,1% sia in termini 

di imprese che di addetti) rappresentano comparti con un peso non trascurabile. 

 

imprese addetti imprese addetti

unità locali 

delle 

imprese

addetti alle 

unità locali

comm. all'ingrosso e al dettaglio, rip. di autoveicoli e motocicli 43,4 41,6 -0,5 14,7 -1,0 17,3

trasporto e magazzinaggio 3,5 7,9 -6,6 24,6 -6,0 8,4

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 8,7 11,4 45,6 58,5 46,2 56,9

servizi di informazione e comunicazione 1,9 2,1 10,5 0,4 8,4 3,7

attività f inanziarie e assicurative 2,6 2,6 31,3 -31,7 20,5 0,2

attività immobiliari 2,2 1,1 130,4 83,9 128,7 86,5

attività professionali, scientif iche e tecniche 18,5 10,6 26,6 25,6 25,4 27,9

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 3,5 7,7 36,8 43,9 41,4 39,5

istruzione 0,7 1,2 9,0 30,0 4,3 28,8

sanità e assistenza sociale 8,1 8,1 36,0 56,0 31,9 56,7

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1,5 1,6 18,8 60,0 18,0 62,0

altre attività di servizi 5,5 4,1 -9,0 4,2 -9,6 3,6

servizi 100,0 100,0 12,4 23,3 11,3 23,4

var% rispetto al 2001

Tab.3.7   Imprese attive, unità locali e addetti nei servizi - Censimento 2011

quote%

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT 
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Le micro-imprese (0-9 addetti) costituiscono più del 97% del totale, le piccole e medie 

imprese (10-49) addetti rappresentano il 2,4% e quelle con 50-249 addetti lo 0,2% (Tab.3.8). 

Importanza nulla infine hanno le grandi imprese con almeno 250 addetti. I servizi di 

informazione e comunicazione sono molto più concentrati rispetto alla media del terziario 

nella classe con nessun addetto e in quella tra 6 e 19 addetti. L‟istruzione è maggiormente 

concentrata nella classe da 2 a 50 addetti (46,6%).  

 

0 1  2-5  6-9  10-19  20-49  50-99  100-249  250 e più totale

comm. all'ingrosso e al dettaglio, rip. di autoveicoli e motocicli 2,0 61,7 29,9 3,8 1,9 0,5 0,1 0,0 0,0 100,0

trasporto e magazzinaggio 4,2 46,3 33,1 7,2 5,9 2,3 0,6 0,2 0,2 100,0

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 3,8 39,7 43,9 8,1 3,5 0,8 0,1 0,0 0,0 100,0

servizi di informazione e comunicazione 10,4 51,9 27,7 5,4 3,4 0,9 0,1 0,1 0,0 100,0

attività f inanziarie e assicurative 2,2 71,3 22,4 2,6 0,9 0,4 0,1 0,1 0,1 100,0

attività immobiliari 25,0 51,2 22,3 1,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 100,0

attività professionali, scientif iche e tecniche 1,8 82,4 14,2 1,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 100,0

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 9,9 51,8 27,2 4,7 3,2 1,6 0,7 0,5 0,2 100,0

istruzione 7,8 44,7 33,8 5,4 3,6 3,8 1,0 0,0 0,0 100,0

sanità e assistenza sociale 1,2 63,2 31,8 2,0 0,9 0,6 0,1 0,1 0,0 100,0

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 8,4 62,1 22,5 3,8 2,0 1,0 0,2 0,1 0,0 100,0

altre attività di servizi 1,4 63,3 32,1 2,3 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 100,0

servizi 3,2 62,7 28,0 3,5 1,8 0,6 0,1 0,1 0,0 100,0

Tab.3.8  Imprese attive nei servizi Censimento 2011 (quote % per classe di addetti)

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT 

 

Differenze significative riguardano la distribuzione delle unità locali per forma 

giuridica dell‟impresa. La Sicilia presenta una maggiore quota di addetti di imprese 

individuali e di lavoratori autonomi (71,4% ). I trasporti e magazzinaggio da un lato e le 

attività finanziarie e assicurative dall‟altro detengono una quota più elevata di società per 

azioni rispetto ai servizi in complesso. Le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, le 

attività immobiliari e l‟istruzione si distinguono per una maggiore presenza di società in 

nome collettivo e società in accomandita semplice.  

 

D‟altra parte i servizi di informazione e comunicazione, le attività artistiche, sportive, 

di intrattenimento e divertimento, il noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle 

imprese, ma soprattutto le attività immobiliari si focalizzano di più rispetto agli altri 

comparti nelle società a responsabilità limitata. Nell‟istruzione hanno un peso considerevole 

anche le società cooperative escluse le cooperative sociali (12,4%). Rispetto al 2001 si 

assiste ad una contrazione sensibile del numero di società in nome collettivo (-11,6%), delle 

altre società di persone (-6%), a fronte di una crescita sostenuta delle società a responsabilità 

limitata (+103,4%), delle società in accomandita semplice (+21,2%) e delle società per 

azioni (+14,9%). 
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Tab.3.9 Unità locali delle imprese attive nei servizi Censimento 2011 (quote % per forma giuridica e var. % nel 2001-2011)

imprenditore 

individuale, 

libero 

professionista 

e lavoratore 

autonomo

società in 

nome 

collettivo

società in 

accomandit

a semplice

altra 

società di 

persone 

diversa da 

snc e sas

società per 

azioni, 

società in 

accomandit

a per azioni

società a 

responsabilit

à limitata

società coop. 

esclusa 

società coop. 

sociale

altra forma 

d'impresa totale

comm. all'ingrosso e al dettaglio, rip. di autoveicoli e motocicli 71,3 5,9 6,1 0,0 1,1 15,0 0,6 0,1 100,0

trasporto e magazzinaggio 51,9 6,3 4,5 0,1 12,1 18,7 5,3 1,1 100,0

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 60,4 10,4 11,3 0,1 0,7 15,5 1,6 0,0 100,0

servizi di informazione e comunicazione 40,3 4,2 10,5 0,1 4,1 32,6 7,7 0,6 100,0

attività f inanziarie e assicurative 59,3 3,7 5,5 0,3 19,1 5,4 6,2 0,4 100,0

attività immobiliari 30,4 8,0 13,6 0,6 2,4 44,3 0,5 0,3 100,0

attività professionali, scientif iche e tecniche 88,3 0,7 1,2 3,3 0,3 5,2 0,6 0,3 100,0

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 49,9 4,1 7,5 0,1 3,9 24,7 7,8 1,9 100,0

istruzione 46,8 8,8 10,2 0,2 0,1 19,3 12,4 2,3 100,0

sanità e assistenza sociale 85,1 1,7 3,7 1,6 0,5 5,5 1,5 0,4 100,0

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 59,7 5,0 8,6 0,2 0,9 20,1 5,0 0,4 100,0

altre attività di servizi 84,8 5,7 3,5 0,1 0,1 4,2 1,2 0,4 100,0

servizi 71,4 4,9 5,6 0,8 2,0 13,2 1,7 0,3 100,0

var. % servizi 3,8 -11,6 21,2 -6,0 14,9 103,4 13,5 53,9 11,3  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT 

 

Dai confronti intercensuari si conferma il consolidamento del processo di 

terziarizzazione del sistema produttivo, con un aumento significativo rispetto al 2001 degli 

addetti nel settore delle attività immobiliari (+83,9%), seguito dai servizi di alloggio e 

ristorazione (+58,5%) e dalla sanità e assistenza sociale (+56%). In crescita anche il settore 

dei trasporti (+24,6%), dove si registra un‟espansione dell‟occupazione in presenza di una 

sensibile contrazione delle imprese (-6,6%). Anche per il commercio (+14,7% le imprese e -

0,5% gli addetti) si osservano dinamiche interne similari. Una evoluzione quasi identica a 

quella delle imprese riguarda le unità locali (+11,3% e +23,4% gli addetti alle unità locali). 

 

Il 79,4% delle attività commerciali siciliane ha come mercato di riferimento la stessa 

regione, mentre il 15,8% ha un‟altra regione italiana. Per i servizi non commerciali il 

mercato regionale assume un‟importanza addirittura superiore (80,4%). I paesi EU-27 hanno 

un‟importanza residua, mentre gli extra EU-27 rappresentano il 4,5% delle attività 

commerciali e il 3,9% dei servizi non commerciali. Sono veramente poche le imprese dei 

servizi della Sicilia che appartengono ad un gruppo; solo l‟1,8%, con punte dell‟11,1% nelle 

attività immobiliari e del 5,4% nei servizi di informazione e comunicazione. 

 

Nel complesso dei servizi quasi il 58% delle imprese con 3 e più addetti ha almeno 

una relazione con altre imprese, mentre il 41,1% ha almeno una relazione in qualità di 

committente (Tab.3.10); il 15,7% ha relazioni di committenza/subfornitura e altri accordi di 

collaborazione. Le attività finanziarie e assicurative sono le meno attive per quanto riguarda 

le relazioni con altre imprese, mentre i trasporti e magazzinaggio mostrano una maggiore 

propensione. 
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Tab.3.10    Imprese attive con 3 e più addetti nei servizi per tipo di relazione tra imprese - Censimento 2011

(quote % sulle imprese attive con 3 e più addetti)

almeno una 

relazione

almeno una 

relazione in 

qualità di 

committente

almeno una 

relazione in 

qualità di 

subfornitrice

almeno una 

relazione 

diversa da 

committenza o 

subfornitura

relazioni di 

committenza/su

bfornitura e altri 

accordi di 

collaborazione

comm. all'ingrosso e al dettaglio, rip. di autoveicoli e motocicli 61,2 47,3 21,1 24,1 16,1

trasporto e magazzinaggio 81,5 47,2 54,0 48,6 34,8

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 47,9 35,6 14,6 14,0 10,9

servizi di informazione e comunicazione 65,7 41,7 34,1 35,1 23,0

attività f inanziarie e assicurative 43,6 17,7 10,1 31,5 9,2

attività immobiliari 57,6 22,1 12,6 38,9 9,1

attività professionali, scientif iche e tecniche 50,6 36,9 21,7 22,8 14,1

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 71,5 43,0 32,8 40,9 26,5

istruzione 47,5 22,4 13,4 33,6 13,6

sanità e assistenza sociale 43,5 27,5 14,8 17,7 8,5

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 51,8 31,2 24,2 21,2 9,8

altre attività di servizi 52,2 35,6 16,5 15,5 6,4

servizi 57,9 41,1 22,0 24,5 15,7  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati ISTAT 

 

Nel 2013 il turismo siciliano torna a mostrare segnali di cedimento dopo la ripresa 

dell‟anno precedente. I dati dell‟Assessorato regionale al Turismo riferiti agli esercizi 

alberghieri ed extralberghieri,  seppur ancora provvisori, evidenziano un calo sia nei flussi 

degli arrivi turistici (-3,1%) che nella numerosità delle presenze (-1,7%) dovuti 

esclusivamente alla componente nazionale (Tab.A3.19). Per quanto riguarda i pernottamenti, 

complessivamente pari a 14 milioni, la crescita dei flussi della componente straniera, che 

rappresenta il 50% del totale, è stata pari all‟11,5%, a fronte di una contrazione osservata per 

la componente italiana (-12,2%), con le province di Trapani Siracusa e Caltanissetta che si 

distinguono come le uniche con variazioni positive (10,1% , 8,9% e 3,7% rispettivamente). 

L‟incremento delle presenze straniere è riscontrabile sia negli esercizi alberghieri (11,1%) 

che negli esercizi complementari (13,9%). Circa 4,2 milioni sono invece stati gli arrivi in 

Sicilia, che segnano anche in questo caso un significativo incremento dei flussi stranieri 

(6,5%) e un calo dei connazionali (-9,8%), con la provincia di Siracusa che conferma le 

migliori performance (+10,8%). Complessivamente la permanenza media dei turisti rimane 

invariata rispetto all‟anno precedente, mostrando comunque inverse dinamiche per tipologia 

di struttura, risultando in aumento per gli esercizi alberghieri (da 3,2 a 3,3 giorni) ed in 

contrazione per i complementari (da 3,6 a 3,3 giorni). 

 

Il diverso andamento delle componenti turistiche viene confermato dai dati 

dell‟attività aeroportuale degli scali siciliani (Tab.3.11)  che indicano nel 2013 un aumento 

di traffico passeggeri nelle rotte internazionali nei due principali aeroporti isolani (+13% a 

Catania e +7,9% a Palermo) e una concomitante flessione dei passeggeri nei voli nazionali  

(-0,4% e -8,6%). Lo scalo di Trapani registra invece un aumento in entrambe le categorie di 

passeggeri dovuto all‟incremento dell‟offerta nei collegamenti e nelle destinazioni proposta 

dai vettori low cost. L‟aeroporto Fontanarossa si conferma il principale scalo dell‟Isola, con 

un ammontare complessivo di 6,4 milioni di passeggeri e con una espansione del 2,5% 
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rispetto al 2012, seguito da quello di Palermo con una movimentazione di 4,4 milioni ma 

con una flessione del 5,6% su base annua, mentre 1,9 milioni sono i passeggeri movimentati 

nell‟aeroporto di Trapani, il 19% in più rispetto all‟anno precedente. 

 

Tab. 3.11  Attività aeroportuale in Sicilia - numero di passeggeri Anno 2013 e var% annua

Aeroporto Nazionali var % Internazionali var % Transito var %
Totale 

Commerciale
var %

Aviazione 

Generale
% TOTALE var %

Catania 4.815.059 -0,4 1.552.434 13,0 28.545 -20,7 6.396.038 2,5 4.089 -3,1 6.400.127 2,5

Palermo 3.389.670 -8,6 943.388 7,9 14.004 -40,0 4.347.062 -5,6 2.610 -17,8 4.349.672 -5,6

Trapani 1.279.972 15,3 596.828 28,1 525 -32,5 1.877.325 19,0 1.232 -18,2 1.878.557 19,0  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – elaborazione su dati Assaeroporti 

 

 Molto negativo è l‟andamento del mercato del lavoro nel terziario siciliano nel 2013 

(Tab. A3.18). I dati ISTAT relativi all‟indagine sulle forze di lavoro, indicano che in un 

anno si sono persi 47 mila posti di lavoro (-4,5%), di cui 13 mila nel commercio alberghi e 

ristoranti (-4,1%) e 34 mila nelle altre attività (-4,6%). Il confronto territoriale mostra in 

termini percentuali una dinamica meno negativa nel Mezzogiorno e in Italia, dove gli 

occupati nel settore dei servizi si riducono del 3,7% e dell‟1,2% rispettivamente.  

 

L‟attività bancaria, nel 2013, ha continuato a risentire degli effetti negativi del quadro 

economico congiunturale. Dal lato dell‟erogazione, i prestiti finanziari ammontano 

complessivamente a fine anno a 65,5 miliardi di euro, palesando una flessione dell‟1,8% su 

base annuale (Tab.A3.21) più consistente di quella osservata nell‟anno precedente (-0,8%). 

Si sono ridotte ulteriormente le erogazioni verso le famiglie consumatrici (-1,3%) con un 

ammontare pari a poco più di 28 miliardi di euro e verso le imprese, soprattutto per quelle di 

piccole dimensioni. In dettaglio, per le medie e grandi imprese il finanziamento è stato pari a 

21,5 miliardi di euro, il 2,2% in meno su base annua, mentre per quelle di piccole 

dimensioni l‟erogazione si è fermata su quota 8,5 miliardi, flettendo di 3,5 punti percentuali.  

 

Dal lato della raccolta, la consistenza dei depositi delle famiglie consumatrici e delle 

imprese residenti in Sicilia, a dicembre 2013  è ammontata a 46,1 miliardi di euro, in 

aumento dell‟1,7% rispetto allo stesso mese dell‟anno precedente (Tab. A3.22) anche se in 

rallentamento rispetto al 2012 quando erano cresciuti del 3,6%.  In particolare, sono 

cresciuti maggiormente i conti correnti (3,2%) e meno i depositi a risparmio (1,1%) mentre 

in flessione risultano i pronti contro termine (-47,1%). Il valore dei titoli a custodia è 

risultato pari a 26,7 miliardi di euro in flessione rispetto al 2012 dell‟1%.  Il settore delle 

famiglie consumatrici si conferma quello a più alta quota di raccolta bancaria, con un 

volume di depositi pari a 46,1 miliardi di euro ed una variazione dell‟1,7% su base annua ed 

un valore di titoli a custodia di 24,9 miliardi di euro in flessione dello 0,7%. In termini 

strutturali a dicembre del 2013 le banche presenti in Sicilia sono state 32 con sede legale 

nell‟Isola (nel 2011 erano 35),  con 1.665 sportelli operativi.  
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  Appendice statistica al Capitolo 3°. 
 

2011 2012 2013

var% 

12/11

var% 

13/12

AGRICOLTURA

COLTIVAZIONI AGRICOLE 2.837.243   3.080.080 3.214.025 8,6 4,3

Coltivazioni erbacee 1.458.415   1.474.019 1.492.616 1,1 1,3

 Cereali 307.375     312.614    280.637    1,7 -10,2

 Legumi secchi 8.531         12.761      10.260      49,6 -19,6

 Patate e ortaggi 979.902     985.231    1.044.121 0,5 6,0

 Industriali 150            158           168           5,1 6,6

 Fiori e piante da vaso 162.456     163.255    157.430    0,5 -3,6

Coltivazioni foraggere 41.153        35.835      44.375      -12,9 23,8

Coltivazioni legnose 1.337.675   1.570.225 1.677.034 17,4 6,8

 Prodotti vitivinicoli 293.708     414.535    479.160    41,1 15,6

 Prodotti dell'olivicoltura 213.373     217.619    223.069    2,0 2,5

 Agrumi 562.580     656.447    693.909    16,7 5,7

 Frutta 186.057     202.518    203.826    8,8 0,6

 Altre legnose 81.957       79.106      77.070      -3,5 -2,6

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 494.213      537.675    534.920    8,8 -0,5

Prodotti zootecnici alimentari 492.740      536.110    533.332    8,8 -0,5

 Carni 321.010     338.462    332.868    5,4 -1,7

 Latte 94.145       96.559      99.810      2,6 3,4

 Uova 75.741       99.428      98.853      31,3 -0,6

 Miele 1.844         1.660        1.801        -10,0 8,5

Prodotti zootecnici non alimentari 1.472          1.566        1.588        6,3 1,4

ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI 676.872      713.067    737.199    5,3 3,4

Produzione 4.008.328   4.330.823 4.486.144 8,0 3,6

(+) Attività secondarie 31.862        31.527      31.744      -1,1 0,7

(-) Attività secondarie 115.660      110.425    113.555    -4,5 2,8

Totale Produzione 3.924.531   4.251.925 4.404.333 8,3 3,6

Consumi intermedi (compreso Sif im) 1.358.891   1.438.119 1.448.633 5,8 0,7

Valore aggiunto 2.565.640   2.813.806 2.955.700 9,7 5,0

SILVICOLTURA

Produzione 6.259          6.046        5.981        -3,4 -1,1

(+) Attività secondarie  -  -  -  -  -

(-) Attività secondarie  -  -  -  -  -

Totale Produzione 6.259          6.046        5.981        -3,4 -1,1

Consumi intermedi (compreso Sif im) 1.481          1.364        1.347        -7,9 -1,2

Valore aggiunto 4.778          4.682        4.634        -2,0 -1,0

PESCA    

Produzione 472.247      430.329    413.868    -8,9 -3,8

(+) Attività secondarie  -  -  -

(-) Attività secondarie 10.889        10.094      9.600        -7,3 -4,9

Totale Produzione 461.358      420.235    404.268    -8,9 -3,8

Consumi intermedi (compreso Sif im) 189.974      197.322    192.399    3,9 -2,5

Valore aggiunto 271.384      222.913    211.869    -17,9 -5,0

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA    

Totale Produzione 4.392.147   4.678.206 4.814.582 6,5 2,9

Consumi intermedi ai prezzi di acquisto 1.550.345   1.636.804 1.642.378 5,6 0,3

Valore aggiunto 2.841.802   3.041.402 3.172.204 7,0 4,3

Tab. A.3.1  Produzione, consumi intermedi e v.a. ai prezzi di base - SICILIA (Migliaia di euro correnti)

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT 
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2011 2012 2013

var% 

12/11

var% 

13/12

AGRICOLTURA

COLTIVAZIONI AGRICOLE 2.515.344   2.561.051 2.495.079 1,8 -2,6

Coltivazioni erbacee 1.167.980   1.172.557 1.114.022 0,4 -5,0

 Cereali 176.195     183.187    160.566    4,0 -12,3

 Legumi secchi 7.016         8.927        7.326        27,2 -17,9

 Patate e ortaggi 829.271     825.943    800.721    -0,4 -3,1

 Industriali 120            120           124           0,0 3,4

 Fiori e piante da vaso 157.234     152.517    150.077    -3,0 -1,6

Coltivazioni foraggere 43.895        31.048      35.105      -29,3 13,1

Coltivazioni legnose 1.308.494   1.365.117 1.356.040 4,3 -0,7

 Prodotti vitivinicoli 250.640     284.406    306.754    13,5 7,9

 Prodotti dell'olivicoltura 256.896     263.154    250.908    2,4 -4,7

 Agrumi 498.089     519.714    512.878    4,3 -1,3

 Frutta 233.993     223.787    200.258    -4,4 -10,5

 Altre legnose 80.021       76.907      74.031      -3,9 -3,7

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 450.948      448.652    443.222    -0,5 -1,2

Prodotti zootecnici alimentari 449.610      447.314    441.884    -0,5 -1,2

 Carni 304.753     303.074    296.137    -0,6 -2,3

 Latte 86.078       86.317      85.486      0,3 -1,0

 Uova 57.179       56.649      57.885      -0,9 2,2

 Miele 1.229         1.024        1.024        -16,7 0,0

Prodotti zootecnici non alimentari 1.343          1.343        1.343        0,0 0,0

ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI 562.698      568.287    575.808    1,0 1,3

Produzione 3.534.891   3.584.069 3.520.832 1,4 -1,8

(+) Attività secondarie 28.747        28.255      27.884      -1,7 -1,3

(-) Attività secondarie 63.938        61.549      61.819      -3,7 0,4

Totale Produzione 3.504.738   3.557.909 3.493.217 1,5 -1,8

Consumi intermedi (compreso Sif im) 1.106.106   1.104.891 1.099.234 -0,1 -0,5

Valore aggiunto 2.395.845   2.452.839 2.391.863 2,4 -2,5

SILVICOLTURA

Produzione 3.594          2.719        2.196        -24,3 -19,2

(+) Attività secondarie  -  -  -  -  -

(-) Attività secondarie  -  -  -  -  -

Totale Produzione 3.594          2.719        2.196        -24,3 -19,2

Consumi intermedi (compreso Sif im) 604             526           516           -13,0 -1,7

Valore aggiunto 2.992          2.159        1.633        -27,8 -24,3

PESCA

Produzione 381.305      356.066    339.383    -6,6 -4,7

(+) Attività secondarie  -  -  -  -  -

(-) Attività secondarie 767             680           618           -11,3 -9,1

Totale Produzione 388.152      362.890    346.272    -6,5 -4,6

Consumi intermedi (compreso Sif im) 151.131      144.026    141.044    -4,7 -2,1

Valore aggiunto 240.297      221.619    206.548    -7,8 -6,8

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

Totale Produzione 3.885.349   3.910.109 3.828.434 0,6 -2,1

Consumi intermedi (compreso Sif im) 1.260.861   1.252.226 1.243.448 -0,7 -0,7

Valore aggiunto 2.620.482   2.656.083 2.580.764 1,4 -2,8

Tab. A.3.2 Produzione, consumi intermedi e v.a. ai prezzi di base - SICILIA - (Migliaia di euro - valori concatenati - 

anno di riferimento 2005)

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT 
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12/11 13/12 12/11 13/12 12/11 13/12

AGRICOLTURA

COLTIVAZIONI AGRICOLE 1,8 -2,6 6,7 6,9 8,6 4,3

Coltivazioni erbacee 0,4 -5,0 0,7 6,3 1,1 1,3

 Cereali 4,0 -12,3 -2,3 2,1 1,7 -10,2

 Legumi secchi 27,2 -17,9 22,3 -1,7 49,6 -19,6

 Patate e ortaggi -0,4 -3,1 0,9 9,0 0,5 6,0

 Industriali 0,0 3,4 5,1 3,2 5,1 6,6

 Fiori e piante da vaso -3,0 -1,6 3,5 -2,0 0,5 -3,6

Coltivazioni foraggere -29,3 13,1 16,3 10,8 -12,9 23,8

Coltivazioni legnose 4,3 -0,7 13,1 7,5 17,4 6,8

 Prodotti vitivinicoli 13,5 7,9 27,7 7,7 41,1 15,6

 Prodotti dell'olivicoltura 0,0 0,0 2,0 2,5 2,0 2,5

 Agrumi 0,0 0,0 16,7 5,7 16,7 5,7

 Frutta -4,4 -10,5 13,2 11,2 8,8 0,6

 Altre legnose -3,9 -3,7 0,4 1,2 -3,5 -2,6

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI -0,5 -1,2 9,3 0,7 8,8 -0,5

Prodotti zootecnici alimentari -0,5 -1,2 9,3 0,7 8,8 -0,5

 Carni -0,6 -2,3 6,0 0,6 5,4 -1,7

 Latte 0,3 -1,0 2,3 4,3 2,6 3,4

 Uova -0,9 2,2 32,2 -2,8 31,3 -0,6

 Miele -16,7 0,0 6,7 8,5 -10,0 8,5

Prodotti zootecnici non alimentari 0,0 0,0 6,3 1,4 6,3 1,4

ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI 1,0 1,3 4,4 2,1 5,3 3,4

Produzione 1,4 -1,8 6,7 5,4 8,0 3,6

(+) Attività secondarie -1,7 -1,3 0,7 2,0 -1,1 0,7

(-) Attività secondarie -3,7 0,4 -0,8 2,4 -4,5 2,8

Totale Produzione 1,5 -1,8 6,8 5,4 8,3 3,6

Consumi intermedi (compreso Sif im) -0,1 -0,5 5,9 1,2 5,8 0,7

Valore aggiunto 2,4 -2,5 7,3 7,5 9,7 5,0

SILVICOLTURA

Produzione -24,3 -19,2 20,9 18,2 -3,4 -1,1

(+) Attività secondarie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(-) Attività secondarie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totale Produzione -24,3 -19,2 20,9 18,2 -3,4 -1,1

Consumi intermedi (compreso Sif im) -13,0 -1,7 5,1 0,5 -7,9 -1,2

Valore aggiunto -27,8 -24,3 25,9 23,3 -2,0 -1,0

PESCA

Produzione -6,6 -4,7 -2,3 0,9 -8,9 -3,8

(+) Attività secondarie 0,0 0,0 0,0 0,0

(-) Attività secondarie -11,3 -9,1 4,0 4,2 -7,3 -4,9

Totale Produzione -6,5 -4,6 -2,4 0,8 -8,9 -3,8

Consumi intermedi (compreso Sif im) -4,7 -2,1 8,6 -0,4 3,9 -2,5

Valore aggiunto -7,8 -6,8 -10,1 1,8 -17,9 -5,0

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

Totale Produzione 0,6 -2,1 5,9 5,0 6,5 2,9

Consumi intermedi (compreso Sif im) -0,7 -0,7 6,3 1,0 5,6 0,3

Valore aggiunto 1,4 -2,8 5,7 7,1 7,0 4,3

Tab. A.3.3  Valore aggiunto ai prezzi di base dell'Agricoltura, Silvicoltura e Pesca (Var. %)

Quantità Prezzi Valore

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT 
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Superficie in 

produzione (ha)

var% 

rispetto al 

2012

Produzione 

raccolta (q)

var% 

rispetto al 

2012

Resa per 

ettaro 2013

Resa per 

ettaro 2012

Cereali

frumento duro 287.331 -4,7 7.829.234 -6,3 27,2 27,7

frumento tenero 600 -14,3 10.680 -39,7 17,8 25,3

Ortaggi in piena ariapomodoro

cipolla 1.600 0,4 276.710 5,9 172,9 164,0

carota                        3.055 6,6   1.009.240 -10,0 330,4 391,3

carciofo 14.540 -2,0 1.527.960 -1,6 105,1 104,7

melenzana 2.047 -9,7 372.730 -16,9 182,1 197,9

peperone 2.271 -8,3 494.715 -8,7 217,8 218,9

melone 9.530 10,2 1.642.640 13,0 172,4 168,2

zucchina 2.205 -10,4 617.905 4,4 280,2 240,4

Ortaggi in serra

pomodoro 276.575 -0,3 1.974.752 6,6 7,1 6,7

zucchina 82.506 0,7 305.731 1,1 3,7 3,7

peperone 107.138 0,6 476.775 0,9 4,5 4,4

Frutta fresca

pera 3.148 0,5 574.210 0,9 182,4 181,6

mela 659 -5,5 120.630 -2,5 183,1 177,6

pesca 6.072 11,7 1.010.413 -0,2 166,4 186,3

nettarina 735 -39,1 119.592 -53,4 162,7 212,9

Agrumi

arancia 54.790 0,6 11.161.396 5,1 203,7 194,9

mandarino 4.785 0,8 646.686 -1,9 135,1 139,0

limone 18.919 1,1 3.589.680 18,7 189,7 161,5

clementina 2.666 -4,9 515.782 -7,2 193,5 198,2

Olive e Olio

olive 134.895 -14,0 2.734.784 -16,9 20,3 21,0

olio* n.d n.d. 441.860 -10,0 

Tab. A.3.4 Superficie e Produzione dei principali prodotti agricoli - SICILIA 2013

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT 
(*) Stime ISMEA 
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Tab. A.3.5   Produzione di vino  e mosto (.000 ettolitri).

2012 2013* Var.%

Piemonte 2.366           2.543        8%

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 17                20             18%

Lombardia 1.222           1.313        7%

Liguria 1.210           1.292        7%

Trentino-Alto Adige 7.740           8.050        4%

Veneto 1.281           1.217        ‐5%

Friuli-Venezia Giulia 46                46             0%

Emilia-Romagna 6.273           6.901        10%

Toscana 2.098           2.203        5%

Umbria 637              618           ‐3%

Marche 918              1.032        13%

Lazio 1.365           1.467        8%

Abruzzo 2.443           2.504        2%

Molise 319              327           2%

Campania 1.542           1.696        10%

Puglia 5.338           6.085        14%

Basilicata 189              227           20%

Calabria 400              400           =

Sicilia 5.169           6.048        17%

Sardegna 503              554           10%

 ITALIA 41.074         44.541      8%  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT 
 
 
 
 

Tab. A.3.6  Le imprese  nel Settore Agricoltura, Silvicoltura e Pesca - Sicilia 2013

Imprese 

registrate

Imprese 

attive
Iscrizioni Cancellazioni Saldo

var% 

imprese 

attive

Agricoltura, silvicoltura pesca                             84.897 83.340 2.724 6.750 -4.026 -4,1

Coltivazioni agricole e produzione 

di prodotti animali, c.. 82.737 81.306 2.669 6.610 -3.941 -4,2

Silvicoltura ed utilizzo di aree 

forestali                  266 248 13 21 -8 0,8

Pesca e acquacoltura                                        1.894 1.786 42 119 -77 -2,3  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Movimprese  
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2013 2012 Var% 2013 2012 Var% 2013 2012

Prodotti di colture agricole non 

permanenti 57.559.075 60.290.338 -4,5 154.902.340 155.297.753 -0,3 97.343.265 95.007.415

Prodotti di colture permanenti 113.814.121 110.902.627 2,6 245.724.161 211.815.318 16,0 131.910.040 100.912.691

Piante vive 8.164.137 7.764.218 5,2 43.829.765 44.993.758 -2,6 35.665.628 37.229.540

Animali vivi e prodotti di origine 

animale 24.222.797 26.200.562 -7,5 902.128 892.721 1,1 -23.320.669 -25.307.841

Piante forestali e altri prodotti della 

silvicoltura 21.169 55.005 -61,5 616.857 456.636 35,1 595.688 401.631

Legno grezzo 1.385.923 1.502.096 -7,7 0 0 0,0 -1.385.923 -1.502.096

Prodotti vegetali di bosco non legnosi 1.406.437 1.550.063 -9,3 1.311.169 1.361.360 -3,7 -95.268 -188.703

Pesci ed altri prodotti della pesca; 

prodotti dell'acquacoltura 17.490.828 19.858.251 -11,9 13.131.189 15.112.724 -13,1 -4.359.639 -4.745.527

Totale settore Sicilia 2 2 4 .0 6 4 .4 8 7 2 2 8 .12 3 .16 0 -1,8 4 6 0 .4 17 .6 0 9 4 2 9 .9 3 0 .2 7 0 7,1 2 3 6 .3 5 3 .12 2 2 0 1.8 0 7 .110

Totale settore Mezzogiorno 2 .2 7 4 .19 5 .5 7 8       2.197.744.904 3,5 1.7 0 4 .8 2 1.0 2 3 1.6 0 6 .8 9 3 .2 3 9 6,1 - 5 6 9 .3 7 4 .5 5 5 - 5 9 0 .8 5 1.6 6 5

Totale settore Italia 12 .6 5 2 .2 9 2 .17 0 12 .3 11.9 5 9 .9 0 4 2,8 5 .9 7 3 .2 3 0 .8 5 4 5 .8 2 2 .17 9 .2 9 7 2,6 - 6 .6 7 9 .0 6 1.3 16 - 6 .4 8 9 .7 8 0 .6 0 7

Tab. A.3.7  Interscambio commerciale con l'estero di prodotti dell'agricoltura silvicoltura e pesca - Sicilia (valori in euro)

Importazioni Esportazioni Saldo

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT 
 

 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
var% 

09/08

var% 

10/09

var% 

11/10

var% 

12/11

var% 

13/12

Sicilia 109            105 106 115 114 101 -3,6 1,0 8,2 -0,8 -11,6

Mezzogiorno 427            405 412 423 419 401 -5,1 1,8 2,7 -1,0 -4,1

Italia 867            849 867 850 849 814 -2,1 2,1 -1,9 -0,2 -4,2

Tab. A.3.8 Occupati nel settore dell'Agricoltura (valori in migliaia)

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT 
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Tab. A.3.9  Valore aggiunto ai prezzi di base dell'Industria - Sicilia (Mln di Euro)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

var % 

12/11

var % 

13/12

Industria in senso stretto 8.295           6.910           6.961          6.650          6.484      6.101      -16,7 0,7 -4,5 -2,5 -5,9

Costruzioni 4.976           4.778           4.108          3.941          3.704      3.341      -4,0 -14,0 -4,1 -6,0 -9,8

Totale 13.271         11.688         11.068        10.590        10.188    9.441      -11,9 -5,3 -4,3 -3,8 -7,3

Industria in senso stretto 7.412           6.271           6.470          6.198          5.901      5.409      -15,4 3,2 -4,2 -4,8 -8,3

Costruzioni 4.304           3.961           3.427          3.116          2.825      2.527      -8,0 -13,5 -9,1 -9,3 -10,5

Totale 11.716         10.232         9.898          9.314          8.726      7.937      -12,7 -3,3 -5,9 -6,3 -9,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione MMS

Tab. A.3.10  Valore aggiunto ai prezzi di base dell'Industria - Mezzogiorno (Mln di Euro)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

var % 

12/11

var % 

13/12

Industria in senso stretto 44.568         39.043         37.757        37.304        37.049    35.073    -12,4 -3,3 -1,2 -0,7 -5,3

Costruzioni 23.287         22.253         20.567        20.659        19.448    17.765    -4,4 -7,6 0,4 -5,9 -8,7

Totale 67.855         61.296         58.324        57.963        56.497    52.838    -9,7 -4,8 -0,6 -2,5 -6,5

Industria in senso stretto 41.553         35.229         35.030        34.914        34.375    31.703    -15,2 -0,6 -0,3 -1,5 -7,8

Costruzioni 20.532         18.758         17.434        16.578        15.043    13.632    -8,6 -7,1 -4,9 -9,3 -9,4

Totale 62.084         53.987         52.464        51.492        49.419    45.335    -13,0 -2,8 -1,9 -4,0 -8,3

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Prometeia

Tab. A.3.11  Valore aggiunto ai prezzi di base dell'Industria - Italia (Mln di Euro)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

var % 

12/11

var % 

13/12

Industria in senso stretto 288.468       255.290       264.700      266.930      257.617  255.964  -11,5 3,7 0,8 -3,5 -0,6

Costruzioni 90.253         86.719         83.587        84.502        82.722    78.451    -3,9 -3,6 1,1 -2,1 -5,2

Totale 378.722       342.008       348.287      351.432      340.339  334.415  -9,7 1,8 0,9 -3,2 -1,7

Industria in senso stretto 271.375       230.422       244.266      247.946      240.500  232.792  -15,1 6,0 1,5 -3,0 -3,2

Costruzioni 80.021         73.300         71.018        67.837        64.034    60.235    -8,4 -3,1 -4,5 -5,6 -5,9

Totale 351.396       303.722       315.284      315.782      304.535  293.026  -13,6 3,8 0,2 -3,6 -3,8

Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Prometeia

valori concatenati - anno 2005

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2005

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2005

prezzi correnti
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Tab. A.3.12   Le imprese nell'Industria - Sicilia 2013

Imprese 

registrate

Imprese 

attive
Iscrizioni Cancellazioni* Saldo

Var% 

imprese 

attive

Estrazione di minerali da cave e miniere                    563               402           3          9                   -6 -1,2

Estrazione di carbone (esclusa torba)                       2                   1               -       -                0 0,0

Estraz.di petrolio greggio e di gas naturale                10                 9               -       -                0 0,0

Estrazione di minerali metalliferi                          5                   1               -       -                0 -50,0

Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere  543               389           2          9                   -7 -1,0

Attività dei servizi di supporto all'estrazione             3                   2               1          -                1 0,0

Attività manifatturiere                                     33.148          28.970      770      1.733            -963 -1,7

Industrie alimentari                                        7.680            6.955        190      343               -153 2,5

Industria delle bevande                                     468               352           3          15                 -12 -0,3

Industria del tabacco                                       1                   -            -       -                0 0,0

Industrie tessili                                           530               441           10        32                 -22 -4,1

Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar.. 1.515            1.242        44        99                 -55 -3,9

Fabbricazione di articoli in pelle e simili                 258               215           7          14                 -7 -4,0

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es.. 2.823            2.573        54        212               -158 -5,9

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta               277               213           1          10                 -9 -3,6

Stampa e riproduzione di supporti registrati                1.420            1.265        27        60                 -33 -0,9

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raff inaz.. 46                 27             -       3                   -3 0,0

Fabbricazione di prodotti chimici                           428               322           -       8                   -8 -1,2

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di 

prepa.. 34                 26             -       4                   -4 -10,3

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche      517               394           6          28                 -22 -4,8

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner. 3.530            2.984        73        187               -114 -3,5

Metallurgia                                                 192               130           1          8                   -7 -5,8

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari .. 5.746            5.141        131      326               -195 -3,1

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott.. 554               464           2          34                 -32 -7,8

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 

apparecchi.. 506               386           7          17                 -10 -3,0

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca          1.091            885           18        33                 -15 -3,5

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi       230               148           4          7                   -3 -2,6

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto                   595               468           5          23                 -18 -2,1

Fabbricazione di mobili                                     1.127            946           26        59                 -33 -4,7

Altre industrie manifatturiere                              1.998            1.910        56        125               -69 -3,0

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine 

ed.. 1.582            1.483        105      86                 19 6,2

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 506               480           17        21                 -4 24,7

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 1.040            888           37        29                 8 5,8

Totale Industria in senso stretto 35.257          30.740      827      1.509            -682 -1,2

Costruzioni                                                 51.830          44.869      1.643   3.181            -1.538 -3,0

Totale Industria 87.087          75.609      2.470   3.462            -992 -2,3   
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Movimprese 

(*) Al netto delle cancellate d'ufficio 
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Tab. A.3.13   Le imprese artigiane nell'Industria - Sicilia 2013

Imprese 

registrate

Imprese 

attive
Iscrizioni Cancellazioni* Saldo

Var% 

imprese 

attive

Estrazione di minerali da cave e miniere                    82                 77             2          4                   -2 -1,3 

Estrazione di carbone (esclusa torba)                       -               -            -       -                0 0,0

Estraz.di petrolio greggio e di gas naturale                -               -            -       -                0 0,0

Estrazione di minerali metalliferi                          -               -            -       -                0 0,0

Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere  81                 76             1          4                   -3 -2,6 

Attività dei servizi di supporto all'estrazione             1                   1               1          -                1 100,0

Attività manifatturiere                                     20.665          20.316      1.126   1.502            -376 -2,5 

Industrie alimentari                                        5.258            5.203        458      310               148 2,8

Industria delle bevande                                     49                 48             6          1                   5 11,6

Industria del tabacco                                       -               -            -       -                0 0,0

Industrie tessili                                           336               332           13        24                 -11 -4,0 

Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar.. 831               805           54        86                 -32 -5,1 

Fabbricazione di articoli in pelle e simili                 150               141           10        14                 -4 -6,6 

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es.. 2.163            2.127        57        210               -153 -7,6 

Fabbricazione di carta e di prodotti di carta               91                 84             1          6                   -5 -6,7 

Stampa e riproduzione di supporti registrati                983               967           44        53                 -9 -1,2 

Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raff inaz.. 1                   1               -       -                0 0,0

Fabbricazione di prodotti chimici                           112               110           3          3                   0 -2,7 

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di 

prepa.. 4                   4               -       2                   -2 -33,3 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche      155               151           8          13                 -5 -5,0 

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner. 2.036            1.995        71        171               -100 -5,5 

Metallurgia                                                 75                 72             4          5                   -1 -2,7 

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari .. 3.810            3.744        161      299               -138 -4,3 

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott.. 245               239           5          24                 -19 -11,2 

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed 

apparecchi.. 193               185           3          9                   -6 -5,6 

Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca          508               494           9          23                 -14 -4,8 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi       52                 52             4          1                   3 0,0

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto                   185               179           1          13                 -12 -6,8 

Fabbricazione di mobili                                     707               686           35        57                 -22 -5,2 

Altre industrie manifatturiere                              1.706            1.689        75        121               -46 -3,9 

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine 

ed.. 1.015            1.008        104      57 47 6,9

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.. 7                   7               -       4 -4 -22,2 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d.. 146               146           5          9 -4 1,4

Totale Industria in senso stretto 20.900          20.546      1.133   1.519            -386 -2,5 

Costruzioni                                                 24.112          23.766      1.377   2.370            -993 -4,6 

Totale Industria 45.012          44.312      2.510   3.889            -1.379 -3,6   
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Movimprese 

(*) Al netto delle cancellate d'ufficio 
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  2013 2012 var % 2013 2012 var % 2013 2012

Estrazione di minerali 13.492.354.068 14.921.885.251 -9,6 3 3 .13 9 .5 4 1 3 7 .2 2 3 .12 4 -11,0 -13.459.214.527 -14.884.662.127 

Petrolio greggio e gas nat. 13.469.971.365 14.905.262.329 -9,6 617                    -                       100,0 -13.469.970.748 -14.905.262.329 

Manifattura 6.257.568.750   5.808.011.321   7,7 10.625.521.106 12.575.936.481 -15,5 4.367.952.356 6.767.925.160

Prodotti alimentari 580.877.895      543.059.151      7,0 341.090.309      333.385.416      2,3 -239.787.586 -209.673.735 

Bevande 6.243.845          8.247.835          -24,3 112.646.899      124.941.797      -9,8 106.403.054 116.693.962

Tabacco 288                    15.482.269        -100,0 370                    605                    -38,8 82 -15.481.664 

Prodotti tessili 15.635.342        15.665.485        -0,2 2.861.036          2.711.534          5,5 -12.774.306 -12.953.951 

Articoli di abbigliamento 43.655.157        46.168.871        -5,4 15.990.265        16.940.924        -5,6 -27.664.892 -29.227.947 

Articoli in pelle (escluso 

abbigliamento) e simili 48.583.209        51.696.220        -6,0 16.684.646        11.585.427        44,0 -31.898.563 -40.110.793 

Legno e prodotti in legno e 

sughero (esclusi i mobili); 55.555.408        61.825.876        -10,1 7.332.600          10.441.143        -29,8 -48.222.808 -51.384.733 

Carta e prodotti di carta 40.368.544        37.072.089        8,9 13.740.008        10.311.401        33,3 -26.628.536 -26.760.688 

Prodotti della stampa e della 

riproduzione di supporti 

registrati 137.544             71.169               93,3 -                       -                       0,0 -137.544 -71.169 

Coke e prodotti derivanti 

dalla raff inazione del 

petrolio 3.491.512.482   2.735.330.457   27,6 7.634.826.926   9.791.000.504   -22,0 4.143.314.444 7.055.670.047

Prodotti chimici 516.820.926      573.568.751      -9,9 962.653.886      895.329.049      7,5 445.832.960 321.760.298

Prodotti farmaceutici di base 

e preparati farmaceutici 655.317.071      468.253.456      39,9 281.606.460      253.929.185      10,9 -373.710.611 -214.324.271 

Articoli in gomma e materie 

plastiche 65.527.264        61.810.489        6,0 64.161.402        71.206.721        -9,9 -1.365.862 9.396.232Altri prodotti della 

lavorazione di minerali non 69.603.891        71.343.882        -2,4 125.327.604      119.709.203      4,7 55.723.713 48.365.321

Prodotti della metallurgia 90.574.876        104.854.303      -13,6 81.162.653        109.912.439      -26,2 -9.412.223 5.058.136

Prodotti in metallo, esclusi 

macchinari e attrezzature          31.285.329          22.638.291 38,2          23.659.504          19.904.857 18,9 -7.625.825 -2.733.434 

Computer e prodotti di 

elettronica e ottica; 

apparecchi elettromedicali, 

apparecchi di misurazione e 

orologi 238.646.715      251.943.708      -5,3 598.479.099      529.923.042      12,9 359.832.384 277.979.334

Apparecchiature elettriche 

e apparecchiature per uso 

domestico non elettriche 64.470.533        63.885.321        0,9 50.756.038        52.490.966        -3,3 -13.714.495 -11.394.355 

Macchinari e 

apparecchiature 103.445.966      132.832.633      -22,1 131.662.618      102.743.912      28,1 28.216.652 -30.088.721 

Autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi 42.880.860        42.196.575        1,6 29.354.772        22.315.848        31,5 -13.526.088 -19.880.727 

Altri mezzi di trasporto 15.049.990        416.456.234      -96,4 88.346.919        46.236.143        91,1 73.296.929 -370.220.091 

Mobili 21.040.263        19.322.032        8,9 6.414.053          5.797.015          10,6 -14.626.210 -13.525.017 

Prodotti delle altre industrie 

manifatturiere 60.335.352        64.286.224        -6,1 36.763.039        45.119.350        -18,5 -23.572.313 -19.166.874 

Energia elettrica, gas, 

vapore e aria condizionata -                         -                         0,0 -                       -                       0,0

Prodotti delle attività di 

raccolta, trattamento e 

smaltimento dei rifiuti 6.877.416          1.884.495          264,9 12.598.830        25.556.062        -50,7 5.721.414 23.671.567

TOTALE INDUSTRIA 19.756.800.234 20.731.781.067 -4,7 10.671.259.477 12.638.715.667 -15,6 -9.085.540.757 -8.093.065.400 

Industria non oil 2.795.316.387   3.091.188.281   -9,6 3.036.431.934   2.847.715.163   6,6 241.115.547 -243.473.118 

Tab. A.3.14 Interscambio commerciale della Sicilia con l'Estero - Prodotti industriali (Valori in euro)

Settori Ateco Importazioni Esportazioni Saldo

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT 
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Tab. A.3.15 Occupati nel settore Industria (valori in migliaia)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
var.% 

09/08

var.% 

10/09

var.% 

11/10

var.% 

12/11

var.% 

13/12

SICILIA

Industria 298          277          257          247          230          216          -7,0 -7,3 -3,9 -6,9 -5,9

    in senso stretto 146          141          134          133          127          124          -3,7 -4,6 -0,9 -4,2 -2,9

    costruzioni 152          136          123          114          102          93            -10,2 -10,0 -7,1 -10,0 -9,6

MEZZOGIORNO

Industria 1.547       1.464       1.388       1.356       1.313       1.215       -5,4 -5,2 -2,3 -3,2 -7,5

    in senso stretto 905          854          800          804          810          778          -5,6 -6,4 0,6 0,7 -3,9

    costruzioni 642          610          588          552          503          437          -5,0 -3,6 -6,2 -8,7 -13,1

ITALIA

Industria 6.988       6.757       6.578       6.538       6.362       6.110       -3,3 -2,7 -0,6 -2,7 -4,0

    in senso stretto 5.001       4.795       4.629       4.692       4.608       4.519       -4,1 -3,5 1,4 -1,8 -1,9

    costruzioni 1.987       1.962       1.949       1.847       1.754       1.591       -1,2 -0,7 -5,3 -5,0 -9,3  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT 

 
 
 
 

Operai  Impiegati Totale Operai  Impiegati Totale Operai  Impiegati Totale

Industria 4.307.782 1.206.670 5.514.452 4.253.301 1.073.885 5.327.186 1,3 12,4 3,5

Edilizia 2.701.393 304.010 3.005.403 2.490.055 158.041 2.648.096 8,5 92,4 13,5

Totale 7.009.175 1.510.680 8.519.855 6.743.356 1.231.926 7.975.282 3,9 22,6 6,8

Industria 6.093.435 2.477.793 8.571.228 9.047.587 2.661.444 11.709.031 -32,7 -6,9 -26,8

Edilizia 999.008 231.106 1.230.114 506.029 99.118 605.147 97,4 133,2 103,3

Totale 9.074.565 4.063.000 13.137.565 10.717.638 4.139.700 14.857.338 -15,3 -1,9 -11,6

Industria 2.426.420 440.210 2.866.630 2.824.902 628.658 3.453.560 -14,1 -30,0 -17,0

Edilizia 391.272 94.836 486.108 264.564 66.660 331.224 47,9 42,3 46,8

Totale 7.206.445 4.426.854 11.633.299 6.896.899 6.330.943 13.227.842 4,5 -30,1 -12,1

Industria 12.827.637 4.124.673 16.952.310 16.125.790 4.363.987 20.489.777 -20,5 -5,5 -17,3

Edilizia 4.091.673 629.852 4.721.525 3.260.648 323.819 3.584.467 25,5 94,5 31,7

Totale 23.290.185 10.000.534 33.290.719 24.357.893 11.702.569 36.060.462 -4,4 -14,5 -7,7

Deroga

Totale

 Tab. A.3.16  Numero totale di ore di C.I.G. a favore degli operai ed impiegati 

2013 2012 var%

Ordinaria

Straordinaria

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati INPS 
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Tab. A.3.17  Valore aggiunto ai prezzi di base dei Servizi (Mln di Euro)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

var % 

12/11

var % 

13/12

Sicilia 61.614      61.170      61.612      61.722      60.761      59.533      -0,7 0,7 0,2 -1,6 -2,0 

Mezzogiorno 251.390    250.111    252.673    254.081    252.681    247.419    -0,5 1,0 0,6 -0,6 -2,1 

Italia 1.009.927 1.000.252 1.015.747 1.033.864 1.033.340 1.034.831 -1,0 1,5 1,8 -0,1 0,1

Sicilia 57.387      56.232      56.518      56.324      54.572      52.934      -2,0 0,5 -0,3 -3,1 -3,0 

Mezzogiorno 235.837    230.847    231.662    231.474    226.490    219.552    -2,1 0,4 -0,1 -2,2 -3,1 

Italia 948.978    923.239    933.527    941.057    925.906    917.921    -2,7 1,1 0,8 -1,6 -0,9 

prezzi correnti

valori concatenati - anno 2005

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Prometeia 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
var % 

09/08

var % 

10/09

var % 

11/10

var % 

12/11

var % 

13/12

Sicilia

Servizi 1.073        1.082        1.077        1.071        1.050        1.003        0,9 -0,5 -0,6 -1,9 -4,5

  commercio, 

alberghi e 

ristoranti 311           314           324           303           304           291           1,0 3,0 -6,4 0,2 -4,1

  altre attività 762           768           753           768           747           712           0,8 -1,9 2,0 -2,8 -4,6

Mezzogiorno

Servizi 4.508        4.419        4.401        4.437        4.449        4.282        -2,0 -0,4 0,8 0,3 -3,7

  commercio, 

alberghi e 

ristoranti 1.396        1.353        1.350        1.333        1.353        1.300        -3,1 -0,3 -1,2 1,5 -4,0

  altre attività 3.112        3.066        3.052        3.104        3.095        2.982        -1,5 -0,5 1,7 -0,3 -3,6

Italia

Servizi 15.550      15.419      15.428      15.579      15.688      15.496      -0,8 0,1 1,0 0,7 -1,2

  commercio, 

alberghi e 

ristoranti 4.683        4.581        4.542        4.517        4.651        4.569        -2,2 -0,8 -0,5 3,0 -1,8

  altre attività 10.867      10.838      10.886      11.061      11.037      10.927      -0,3 0,4 1,6 -0,2 -1,0

Tab. A.3.18  Occupati nel settore Terziario (valori in migliaia)

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati ISTAT 

 
 
 

Provenienza Movimento

2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. %

Arrivi 2.138.680     1.892.263     -11,5 410.312        407.059        -0,8 2.548.992     2.299.322     -9,8

Presenze 6.392.639     5.602.519     -12,4 1.540.687     1.359.302     -11,8 7.933.326     6.961.821     -12,2

Perm. media 3,0 3,0 --- 3,8 3,3 --- 3,1 3,0 ---

Arrivi 1.524.406     1.595.930     4,7 265.649        310.415        16,9 1.790.055     1.906.345     6,5

Presenze 5.438.258     6.039.357     11,1 887.517        1.010.906     13,9 6.325.775     7.050.263     11,5

Perm. media 3,6 3,8 --- 3,5 3,3 --- 3,5 3,5 ---

Arrivi 3.663.086     3.488.193     -4,8 675.961        717.474        6,1 4.339.047     4.205.667     -3,1

Presenze 11.830.897   11.641.876   -1,6 2.428.204     2.370.208     -2,4 14.259.101   14.012.084   -1,7

Perm. media 3,2 3,3 --- 3,6 3,3 --- 3,3 3,3 ---

Tab. A.3.19  Arrivi e Presenze turistiche in Sicilia 2012-2013* 

Esercizi extralberghieri Totale

Totale

Esercizi alberghieri

Italiani

Stranieri

 
 
(*) dati parziali per quanto riguarda la provincia di Messina 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Osservatorio Turistico Regione Siciliana 
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Tab. A.3.20  Le imprese  del settore dei servizi Sicilia 2013 

Imprese 

registrate

Imprese 

attive
Iscrizioni Cancellazioni* Saldo

Var% 

imprese 

attive

Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio; riparazione di aut.. 135.271      123.137      5.648         9.983             -4.335 -0,6

Commercio all'ingrosso e al dettaglio e 
riparazione di au.. 14.621        13.582        439            857                -418 -1,4

Commercio all'ingrosso (escluso quello 
di autoveicoli e d.. 34.389        29.593        1.355         2.284             -929 0,3

Commercio al dettaglio (escluso quello 
di autoveicoli e d.. 86.261        79.962        3.854         6.842             -2.988 -0,8

Trasporto e magazzinaggio                                   11.142        9.783          153            678                -525 -1,3

Trasporto terrestre e mediante 
condotte                     8.706          7.732          78              477                -399 -2,3

Trasporto marittimo e per vie d'acqua                       189             136             1                15                  -14 -4,2

Trasporto aereo                                             27               7                 -             -                 0 -12,5

Magazzinaggio e attività di supporto ai 
trasporti           1.713          1.435          39              104                -65 1,5

Servizi postali e attività di corriere                      507             473             35              82                  -47 10,5

Attività dei servizi alloggio e 

ristorazione                23.390        21.502        815            1.625             -810 3,2

Alloggio                                                    2.134          1.905          31              94                  -63 4,3

Attività dei servizi di ristorazione                        21.256        19.597        784            1.531             -747 3,1

Servizi di informazione e 

comunicazione                     7.416          6.608          494            598                -104 2,6

Attività finanziarie e 

assicurative                         7.328          6.885          668            561                107 3,8

Attivita' immobiliari                                       4.896          4.253          211            226                -15 6,2

Attività professionali, 

scientifiche e tecniche             8.996          7.950          412            661                -249 -0,5

Noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle im.. 10.327        9.364          574            705                -131 2,7

Amministrazione pubblica e 

difesa; assicurazione sociale .. 10               -              -             2                    -2 -100,0

Istruzione                                                  2.933          2.719          57              111                -54 1,5

Sanita' e assistenza sociale                                4.279          3.816          71              109                -38 5,6

Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e diver.. 5.128          4.588          199            434                -235 0,8

Altre attività di servizi                                   14.117        13.735        378            844                -466 -1,1

Attività di famiglie e convivenze 

come datori di lavoro p.. 2                 2                 1                -                 1 100,0

TOTALE SERVIZI 235.235      214.342      9.681         16.537           -6.856 0,4  
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana - Elaborazione su dati Movimprese 

(*) Al netto delle cancellate d'ufficio 
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Tab.A.3.21   Prestiti bancari per settore di attività economica (1) - Sicilia  var% sui 12 mesi

Periodi Amministrazioni 

pubbliche

Società 

f inanziarie e 

assicurative

Famiglie 

consumatrici

Totale

totale medio grandi

famiglie 

produttrici (3)

dic-10 11,7 7,5 6,5 7,6 3,9 4,7 4,2 5,3

dic-11 12,7 -2,1 5,0 5,9 2,9 2,9 4,2 5,3

dic-12 -0,2 18,6 -1,3 -0,9 -2,0 -2,0 -0,7 -0,8

mar-13 7,2 37,8 -2,0 -1,8 -2,3 -2,5 -1,0 -0,6

giu-13 6,8 50,4 -2,6 -2,2 -3,6 -3,7 -1,2 -1,0

set-13 6,7 53,4 -3,2 -3,0 -3,6 -3,8 -1,2 -1,3

dic-13 0,7 -6,8 -2,6 -2,2 -3,5 -3,4 -1,3 -1,8

dic-13 6.858 220 30.010 21.464 8.546 5.769 28.145 65.467

Fonte: Banca d'Italia, segnalazioni di vigilanza

(1) I dati includono i pronti contro termine e le sofferenze Il to tale include anche le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle

famiglie e le unità non classificabili o  non classificate  – (2) Società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici,

società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti  – (3) Società semplici, società di fatto e imprese individuali fino a 5 addetti

Imprese

piccole (2)

consistenze di f ine periodo (mln di €) 

 
 

 

 

 

Tab. A.3.22  Il risparmio finanziario  - Sicilia 2013  mln di euro  

Famiglie 

consumatrici Imprese Totale

Famiglie 

consumatrici Imprese Totale

Depositi 46.190                   6.640             52.830          1,7 1,6 1,7             

  Conti correnti 18.442                  5.686            24.128         3,4 2,7 3,2

  Depositi a risparmio 27.607                  931               28.538         1,2 -2,4 1,1

  Pronti contro termine 142                       22                 164              -47,1 -47,3 -47,1

Titoli a custodia 24.902                   1.861             26.763          -0,7 -4,5 -1,0

var%

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione Siciliana – elaborazione Banca d’Italia 
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CAPITOLO 4° - Popolazione e mercato del lavoro  
 

 

4.1 L’andamento demografico.  
 

In base alle risultanze delle registrazioni anagrafiche effettuate nei 390 comuni 

dell‟Isola, alla data del 31 dicembre 2013, risiedono in Sicilia 5.094.937 persone con un 

incremento di 95 mila unità rispetto al dato rilevato alla fine del 2012. Esse sono composte 

per il 51,5% da donne e rappresentano l‟8,4% della popolazione residente sull‟intero 

territorio nazionale.  Il calcolo della popolazione è stato riavviato a partire dal Censimento 

2011, sommando alla popolazione legale del 9 ottobre 2011 il movimento anagrafico del 

periodo 9 ottobre-31dicembre 2011 e successivamente quello registrato negli anni 2012 e 

2013. Nel corso del 2013 l‟incremento della popolazione reale (+95 mila residenti rispetto al 

2012 dovuti sostanzialmente alle migrazioni dall‟estero), è il risultato delle variazioni 

registrate nelle singole voci del bilancio demografico ossia: il saldo naturale che si assesta al 

valore di -5.147 unità, il saldo del movimento migratorio con l‟estero pari a +8.046 ed una 

quota dovuta ai movimenti per altri motivi e al saldo migratorio interno pari 

complessivamente a +92.106 unità. (Tab.4.1).  

 

con l'estero con l'interno

Agrigento 448.831 3.592 4.523 -931 419 -1.031 4.293

Caltanissetta 274.731 2.286 2.659 -373 630 -1.240 3.256

Catania 1.115.704 10.615 10.181 434 1.242 -1.841 38.756

Enna 172.456 1.259 1.804 -545 29 -606 1.165

Messina 648.371 5.090 7.043 -1.953 1.322 -1.548 2.488

Palermo 1.275.598 11.831 12.010 -179 1.578 -2.865 33.426

Ragusa 318.249 2.863 2.960 -97 1.361 -651 7.416

Siracusa 404.847 3.514 3.828 -314 586 -543 5.649

Trapani 436.150 3.444 4.633 -1.189 879 -694 6.676

Sicilia 5.094.937 44.494 49.641 -5.147 8.046 -11.019 103.125

Italia 60.782.668 514.308 600.744 -86.436 181.719 11.224 1.013.382

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4. 1 - Popolazione residente al 31.12.2013 e movimento anagrafico per provincia

Nati vivi Morti
Saldo 

naturale

Saldo migratorio Saldo iscr/canc 

per altri motivi

Popolazione 

residente al 

31.12.13

 

La crescita della popolazione non è uniforme sul territorio regionale a causa della 

notevole variabilità registrata, nei nove distretti, nei valori dei saldi naturali e migratori. La 

provincia di Palermo conta 1.275.598 abitanti e, con un incremento demografico di 31.960 

abitanti, rimane quella più popolosa. Segue la provincia di Catania che con 1.115.704 

abitanti assorbe poco meno del 22% della popolazione regionale e registra, rispetto al 2012, 
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una variazione assoluta di +38.591 unità. Da rilevare anche l‟incremento registrato nella 

provincia di Ragusa dove, al 31 dicembre 2013, risiedono 318.249 abitanti (+8.029 unità 

pari ad una crescita del 2,6%). La crescita demografica coinvolge tutte le province siciliane  

ma risulta meno intensa nei territori di Enna (+43 unità) e Messina (309 unità in più rispetto 

al 2012).  

 

In termini di bilancio demografico, nel 2013, si osserva, rispetto al 2012, una crescita, 

in termini assoluti, nel valore del saldo naturale (pari a -5.147), frutto di una contrazione 

delle nascite (-1.820 nati rispetto al 2012) e di una più modesta riduzione dei decessi (-1.602 

alla fine del 2013). Nel 2013, infatti sono nati in Sicilia 44.494 bambini e sono morte 49.641 

persone. La Figura 4.1 evidenzia chiaramente quanto appena descritto, con una curva dei 

morti costantemente al di sotto di quella dei nati fino al 2009. Dal 2010 in poi, si registra 

una inversione di tendenza che fa registrare nella regione una progressiva contrazione delle 

nascite. A livello territoriale, il calo delle nascite riguarda tutte le province siciliane ed è 

particolarmente  evidente nel capoluogo di regione dove di registra una riduzione di 464 

nascite rispetto al 2012. Nel territorio di Messina, il movimento naturale della popolazione 

ha fatto registrare un saldo negativo pari a -1.953 unità (il più alto in valore assoluto tra 

quelli registrati nell‟Isola). In particolare, sono stati registrati 279 decessi e 233 nascite  in 

meno rispetto all‟anno precedente.  
 

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT 

 

Quanto al saldo migratorio, nella nostra Regione, nel corso del 2013, è stato registrato 

un valore positivo delle migrazioni con l‟estero (pari a 8.046 unità) mentre il saldo interno è 

risultato negativo e pari a -11.019 unità. Nel 2013 sono state iscritte in anagrafe 15.981 unità 

provenienti dell‟estero (per il 54,9% uomini), mentre le cancellazioni di persone residenti in 

Sicilia trasferitesi all‟estero sono state 7.935 (anche in questo caso uomini nel 56,4% dei 

casi). Per il secondo anno consecutivo si determina dunque un valore positivo del saldo con 
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l‟estero, che risulta, ancora una volta, particolarmente elevato grazie al notevole flusso 

proveniente dai paesi neo-comunitari (Romania, Bulgaria, etc.). Quanto alle migrazioni 

interne, nel 2013, i trasferimenti di residenza hanno coinvolto poco più di 11 mila unità che, 

verosimilmente, si sono spostate verso le regioni del Nord e del Centro. Tale voce, insieme 

alle iscrizione di persone provenienti da altri comuni, ha determinato per il 2013 un saldo 

migratorio interno negativo e pari a –11.019 unità. I valori registrati per questa voce sono 

essenzialmente da attribuire alle reinscrizioni di persone già cancellate e successivamente 

ricomparse e alle cancellazioni per irreperibilità più quelle degli stranieri cui è scaduto il  

permesso di soggiorno. Se a tutto ciò si aggiunge, infine, il numero di iscrizioni e 

cancellazioni di persone per altri motivi (che risulta di gran lunga superiore rispetto al valore 

di 6.156 registrato nel 2012) si ottiene un saldo migratorio regionale positivo pari a 100.152 

unità (Tab.4.1). 

 

 Nel corso del 2013 la popolazione straniera residente in Sicilia ha raggiunto le 

162.408 persone, pari al 3,2% della popolazione residente in regione e al 3,3% della 

popolazione straniera residente, al 31 dicembre 2012, sull‟intero territorio nazionale (Tab. 

A. 4.3). Lo scenario è in continua e rapida evoluzione e richiede un monitoraggio costante e 

puntuale da parte della statistica ufficiale al fine di poter fornire indicazioni sulle 

trasformazioni sociali in atto, utili ad orientare le politiche di settore. Rispetto al 31 

dicembre del 2012 gli stranieri residenti sono aumentati di 22.998 unità (+16,5%). 

L‟incremento rispecchia la situazione rilevata, nello stesso periodo, su tutto il territorio 

nazionale dove i cittadini stranieri residenti alla data del 31 dicembre 2013 ammontano a 

poco più di 4,9 milioni (+12,2%) e rappresentano l‟8,1% della popolazione residente in 

Italia. Il 67,4% degli immigrati risiede nelle regioni del Nord, il 28,5% in quelle del Centro 

ed il restante 16,3%, pari a  716.740 unità, nell‟area Sud-Isole. Di queste ultime, il 22,7% è 

iscritta nelle anagrafi dei comuni della Sicilia con una forte concentrazione nella provincia 

di Palermo dove si trova il 20,3% circa degli stranieri residenti nell‟Isola. I dati escludono, 

ovviamente, sia gli irregolari che i migranti stagionali e consentono di valutare l‟impatto 

differenziale dell‟immigrazione sul territorio e la sua correlazione con le variabili 

economiche locali.  

 

Il fenomeno migratorio assume particolare rilevanza nelle regioni del Nord Italia, dove 

risultano iscritti in anagrafe circa 10,6 stranieri su 100 residenti, e del Centro (10,3%) 

mentre più bassi (3,4%) sono i valori registrati nel Mezzogiorno. In Sicilia, la quota di 

popolazione straniera è piuttosto elevata nella provincia di Ragusa dove su 100 residenti 7 

sono stranieri. Seguono Messina (4,3%), Siracusa e Trapani (con tassi di incidenza del 3,1% 

e 3,3% rispettivamente). A Palermo la quota di stranieri rispetto ai residenti è del 2,6%. 

Resta alta, infine, la quota di immigrati che decide di avere figli in Sicilia. Degli oltre 44 

mila nati iscritti in anagrafe nel 2013, 2 mila 100 bambini (il 4,7%) sono nati da coppie di 

cittadini stranieri (-4,8% rispetto al 2012).  

 

A completamento del quadro appena delineato, in base agli ultimi dati disponibili 

(Censimento 2011), il modello insediativo degli stranieri residenti in Sicilia individua 

Rumeni (34.780 unità), Tunisini (14.021 unità) e Marocchini (12.084 unità) tra le prime tre 
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comunità in ordine di importanza numerica che insieme assorbono il 48,7% del totale degli 

stranieri residenti nell‟Isola (Tab. A. 4.4).  

 

 

4.2 Le forze di lavoro. 
 

 

Nel 2013, l‟evoluzione dell‟attività economica ha continuato ad essere caratterizzata 

da rallentamenti del ritmo di crescita tendenziale del volume di lavoro impiegato nel 

processo produttivo. Gli effetti negativi della fase recessiva del ciclo economico continuano 

infatti a manifestarsi attraverso un peggioramento diffuso delle grandezze più rilevanti del 

mercato del lavoro. In Italia, rispetto all‟anno precedente, gli occupati sono diminuiti di 477 

mila unità (-2,1%) e sono aumentati  i disoccupati (+369 mila unità), peggiorando la già 

difficile condizione giovanile (nel 2013 il 29,6% dei giovani italiani di età compresa tra 15 e 

29 anni è disoccupato, +4,4% rispetto al 2012). 

 

2011* 2012 2013

Popolazione residente   4.999 4.999 5.095

Popolazione ≥15 anni  4.269 4.272 4.272

Occupati   1.433 1.394 1.321

In cerca di occupazione   241 319 352

Forze di lavoro  1.647 1.713 1.673

Crescita dell'occupazione  -0,5 -2,7 -5,4

Tasso di disoccupazione   14,4 18,6 21,0

Tasso di disoccupazione (15-29 aa) 33,9 41,7 46,0

Tasso di occupazione  (15-64aa) 42,3 41,2 39,3

Tasso di attività  (15-64aa) 49,5 50,8 49,9

Crescita dell'occupazione  0,3 -3,1 -4,5

Tasso di disoccupazione   13,6 17,2 19,7

Tasso di disoccupazione (15-29 aa) 31,4 37,3 42,9

Tasso di occupazione  (15-64aa) 44,0 43,8 42,0

Tasso di attività  (15-64aa) 51,0 53,0 53,1

Crescita dell'occupazione  0,4 -2,2 -2,1

Tasso di disoccupazione   8,4 10,7 12,2

Tasso di disoccupazione (15-29 aa) 20,5 25,2 29,6

Tasso di occupazione  (15-64aa) 56,9 56,8 55,6

Tasso di attività  (15-64aa) 62,2 63,7 63,5

Fonte: Servizio Statistica  della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

* popolazione legale Censimento 2011

Tab. 4.2 - Principali indicatori del mercato del lavoro - Sicilia - Mezzogiorno - Italia

 Dati in migliaia Sicilia  

  Dati in percentuale Sicilia 

  Dati in percentuale Mezzogiorno

  Dati in percentuale Italia 

 

 

Diminuiscono dunque le forze di lavoro nazionali che ammontano, nel 2013, a 25.533 

migliaia (-0,4% rispetto al 2012, pari a 109 mila unità in meno), subendo la crescita della 

componente scoraggiata della popolazione inattiva (+186 mila unità) e dell‟intero aggregato 

delle persone disponibili a lavorare, che non trovano, però, sbocco nel mercato del lavoro (le 
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cosiddette forze di lavoro potenziali, pari a più di tre milioni di unità, perlopiù donne, 

residenti nel Mezzogiorno).  

 

L‟evoluzione negativa dei posti di lavoro ha coinvolto sia la componente indipendente 

(-2,5%, pari a -143 mila unità) che quella dipendente che ha perso l‟1,9 per cento (-336 mila 

unità). Contrariamente a quanto rilevato nel 2012, nel corso del 2013 si registra una 

contrazione dell‟occupazione a tempo determinato (-2% pari a 336 mila unità in meno 

rispetto al 2012) e una più modesta perdita tra le fila dei lavoratori con contratto a tempo 

indeterminato (-190 mila unità, pari all‟1,3% in meno rispetto al 2012, in Tab. A4.5 e Tab. 

A4.6). Occorre osservare che alla contrazione della domanda di lavoro hanno contribuito in 

modo determinante le regioni del Nord (-47 mila unità) e soprattutto quelle del Mezzogiorno 

(-90 mila unità) mentre le regioni del Centro hanno fatto registrare una contrazione di sole 

sette mila unità rispetto allo stesso periodo del 2012. Va inoltre rilevato che nel 2013 la base 

occupazionale nazionale si decrementa soprattutto per un contributo della componente 

maschile, che perde 351 mila unità (-2,6% rispetto al 2012) mentre quella femminile subisce 

una contrazione di più lieve entità (-128 mila unità, pari a -1,4% rispetto al 2012). Rispetto 

al totale degli occupati la quota degli uomini resta, comunque, superiore a quella delle donne 

e pari al 58,4% del totale.  

 

La migliore dinamica dell‟occupazione femminile è, per lo più, la risultante del 

contributo delle occupate straniere (+359 mila unità tra il 2008 e il 2013), a fronte di un calo 

delle italiane di 370 mila unità (-4,3%), della crescita delle occupate con più di 50 anni 

dovuto alle riforme in materia di pensioni e, non ultimo, di un incremento di coloro che, per 

sopperire alla disoccupazione del partner, decidono di immettersi nel mercato del lavoro. Ne 

consegue un aumento delle famiglie con almeno una persona in età di lavoro (15-64 anni) in 

cui è la donna l‟unica occupata, specie le madri in coppia. Tale incremento riguarda 591 

mila famiglie italiane (+34,5%) e nel Mezzogiorno evolve di pari passo ad una contrazione 

delle famiglie sostenute da un reddito maschile.  

 

Un fattore determinante nella crescita dell‟occupazione in Italia è rappresentato dalla 

componente straniera. Anche  nel corso del 2013, come già rilevato negli anni scorsi, 

l‟occupazione straniera, riconducibile in prevalenza al lavoro domestico e di cura, ha 

continuato infatti ad incrementarsi. Il numero di occupati stranieri è aumentato di 22 mila 

unità (+0,9%) sebbene il tasso specifico di occupazione abbia mostrato un trend decrescente 

per il quarto anno consecutivo (dal 63,1% del 2010 è passato al 58,1% nel 2013).  

 

L‟impatto della crisi ha colpito in misura relativamente più accentuata la componente 

immigrata che quella italiana. Dal 2008 al 2013, infatti, il tasso di occupazione degli 

stranieri scende di 9 punti percentuali mentre quello degli italiani perde solo 2,8 punti. 

Particolarmente colpiti gli uomini stranieri che perdono 8,3 punti percentuali contro i 5 punti 

degli omologhi italiani. Rispetto al 2012 le donne straniere occupate sono aumentate di 25 

mila unità (+2,4%) e mostrano un tasso di occupazione mediamente superiore a quello delle 

occupate italiane. I maschi stranieri perdono invece 3 mila unità (-0,2%). In termini 

percentuali, gli occupati stranieri rappresentano il 10,5% del totale degli occupati (10,2% il 
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dato del 2012). Al Centro-Nord l‟incidenza è del 12,4%, nelle regioni del Mezzogiorno 

scende invece al 5,3%. Nel corso del 2013, mentre l‟occupazione straniera cresce di un 

ammontare pari a 22 mila unità, l‟occupazione nazionale segna una perdita di 479 mila posti 

di lavoro. I 22 mila occupati stranieri in più sono distribuiti in diverse aree territoriali e 

convergono generalmente verso figure lavorative afferenti a tipologie di lavoro meno 

qualificato e a bassa specializzazione. Per le donne straniere in particolare, in oltre la metà 

dei casi la crescita è dovuta alle collaboratrici domestiche e alle assistenti familiari.  

 

Dal punto di vista settoriale (Tab. A4.5), il consuntivo sfavorevole a livello nazionale 

si è determinato a causa dell‟andamento dei comparti dell‟agricoltura (-4,1%) e dell‟ 

industria che tra il 2012 e il 2013 hanno perso il 4% dei posti di lavoro (pari a 252 mila unità 

in meno). La perdita è particolarmente concentrata nelle costruzioni  dove è andato perso il 

10,2% degli occupati, ma non ha risparmiato l‟industria in senso stretto (-89 mila unità pari 

all‟1,9% in meno rispetto al 2012). Contrariamente a quanto rilevato nel 2012, nel 2013 il 

calo dell‟occupazione si è esteso anche al settore dei servizi che registra, nell‟anno, una 

contrazione dell‟1,2% (-192 mila unità rispetto al 2012). La perdita coinvolge anche il 

settore del commercio, alberghi e ristoranti che, in controtendenza rispetto al 2012, perde 55 

mila unità lavorative (-1,2%).  

 

La dinamica negativa osservata tra gli addetti nei servizi ha riguardato sia 

l‟occupazione dipendente (-1,1%) che quella indipendente (-1,5%). Quanto alla posizione 

nella professione, la diminuzione dell‟occupazione totale ha coinvolto sia gli occupati 

dipendenti (-2,0% è la variazione media nel 2013) che gli indipendenti (-2,5% nello stesso 

periodo). Tra i dipendenti, si osserva una riduzione degli occupati a tempo indeterminato (-

1,3%) ed una contrazione ancora maggiore di quelli a termine (-6,1%). Infine, a fronte della 

riduzione dell‟occupazione a tempo pieno (-3,1%), si è registrata una crescita del 2,8% di 

quella a tempo parziale.  

 

Più in dettaglio, in base ai dati della Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro 

(RCFL), nel 2013 (Tab.A.4.6), l‟occupazione a tempo pieno segnala, sul territorio nazionale, 

un sensibile ridimensionamento del 3,1%, (pari a -586 mila unità) mentre quella a tempo 

parziale registra una crescita del 2,8%, pari a +108 mila unità, perlopiù involontarie. Tale 

incremento ha riguardato soprattutto il settore terziario (+3,2%) dove  il volume di lavoro 

impiegato si è incrementato di 107 mila unità. Quanto poi all‟occupazione dipendente, nel 

2013, la contrazione complessiva del 2% è il risultato di perdite occupazionali sia nelle 

posizioni a termine (-6,1%, pari a 146 mila unità in meno rispetto al 2012) sia in quelle 

regolate da contratti a tempo indeterminato (-1,3%, pari al -190 mila unità).  

 

In Sicilia, nel corso del 2013, le 4.272 migliaia di persone in età di lavoro rilevate, 

risultano per il 52,1% circa composte da donne e rappresentano l‟8,2% della corrispondente 

popolazione nazionale. All‟interno di questo aggregato, la popolazione attiva (occupati più 

persone in cerca di occupazione) ha registrato una contrazione di 40 mila unità (-2,3%) 

rispetto all‟anno precedente, da attribuire ad una riduzione molto consistente (-74 mila unità 

nel 2013, pari a -5,3%) degli occupati (Tab. 4.3). 
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Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Occupati 904 491 1.395 861 460 1.321

Persone in cerca di lavoro 192 127 319 214 138 352

Forze lavoro 1.095 618 1.713 1.075 598 1.673

Non Forze di lavoro (15-64 aa) 558 1.080 1.639 570 1.089 1.659

Popolazione in età lavorativa (≥15 aa) 2.043 2.228 4.272 2.045 2.227 4.272

Tasso di disoccupazione 17,5 20,6 18,6 19,9 23,0 21,0

Tasso di occupazione (15-64 anni) 54,2 28,6 41,2 51,9 27,1 39,3

Tasso di attività (15-64 anni) 65,9 37,4 51,3 65,0 35,3 49,9

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Occupati -43 -31 -74 -4,8 -6,3 -5,3 

Persone in cerca di lavoro 22 11 33 11,5 8,7 10,3

Forze lavoro -20 -20 -40 -1,8 -3,2 -2,3 

Non Forze di lavoro (15-64 aa) 12 9 20 2,2 0,8 1,2

Popolazione in età lavorativa (≥15 aa) 2 -1 0 0,1 -0,0 0,0

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Variazioni assolute Variazioni % 2013/2012

Tab. 4. 3 - Popolazione di 15 anni e oltre per condizione e sesso in Sicilia  

(dati medi annui - migliaia di unità)

2012 2013

 

La perdita occupazionale ha riguardato sia la componente maschile, che si decrementa 

di 43 mila unità (-4,8%), che quella femminile la cui dinamica, anche nel 2013, risulta 

negativa per la perdita di 31 mila unità (-6,3%).  La contrazione della domanda di lavoro 

osservata nel 2013 ha determinato una ulteriore flessione nel valore del tasso di occupazione 

regionale della popolazione tra 15 e 64 anni che è risultato pari al 39,3%, ossia inferiore di 

1,9 punti percentuali rispetto al tasso del 2012 e di ben 3 punti percentuali rispetto al valore 

registrato nel 2011 (Tab.4.8 e Tab.4.9).  

 

La distinzione di genere del suddetto indicatore ci dice che in Sicilia risulta occupato il 

51,9% della popolazione maschile in età di lavoro (in diminuzione  rispetto al 2012 di 2,3 

punti percentuali) e il 27,1% di quella femminile che rispetto al 2012 perde l‟1,5%. La quota 

di temporanei sul totale dell‟occupazione dipendente si è attestata, nel 2013, al 17,7% 

riducendosi di 0,9 punti percentuali rispetto alla media dell‟anno precedente (Tab. 4.4).  
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2012 2013 2012 2013 2012 2013 Var. ass. Var.%

Occupati a tempo pieno 813 759 329 306 1.142 1.065 -77 -6,7 

Occupati a tempo parziale 91 101 161 154 252 256 4 1,6

Occupati in complesso 904 860 490 460 1.394 1.321 -73 -5,2 

Occupati dipend. a tempo ind. 532 514 318 311 850 826 -24 -2,8 

Occupati dipend. a tempo det. 116 108 79 70 195 178 -17 -8,7 

Occupati dipend. in complesso 648 622 397 381 1.045 1.004 -41 -3,9 

Fonte: Servizio Statistica  della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4.4- Occupati per posizione nella professione e carattere dell'occupazione 

Sicilia (dati medi annui - migliaia di unità)

Maschi Femmine Totale

 

 

La componente precaria ha fatto registrare sull‟Isola una contrazione di  17 mila posti 

di lavoro equamente ripartiti tra le due componenti di genere. Per i maschi l‟incidenza 

dell‟occupazione a tempo determinato sul totale degli uomini occupati alle dipendenze è 

stata, nel 2013, pari al 17,4%, inferiore di 0,5 punti percentuali rispetto a quella registrata 

nel 2012, mentre per le femmine tale indicatore ha raggiunto il 18,4% mostrando una 

contrazione di 1,5 punti percentuali rispetto all‟anno precedente. Continua anche nel 2013 la 

riduzione dell‟occupazione a tempo pieno (-6,7%), così come quella a durata indeterminata 

(-24 mila unità pari a -2,8%) e determinata (-17 mila unità pari a -8,7%). Crescono invece, 

rispetto al 2012, gli occupati a tempo parziale (4 mila occupati su base annua, pari a +1,6%). 

Sebbene l‟istituto del rapporto a tempo determinato coinvolga in prevalenza la quota 

giovanile dell‟offerta, in riscontro agli effetti della crisi, va evidenziato che buona parte dei 

lavoratori atipici possiede una pregressa esperienza lavorativa di lunga durata, è adulta e con 

responsabilità familiari.  
 

 

L‟analisi settoriale del mercato del lavoro siciliano (Tab.4.5) mostra l‟aggravarsi, nel 

2013, della tendenza complessivamente recessiva registrata a partire dal 2008. Tra il 2012 e 

il 2013 si registra, infatti, una perdita occupazionale del 5,3% (-10,8% rispetto al 2008) 

ascrivibile ad un andamento negativo di tutti i settori produttivi che vede segnatamente 

coinvolti i comparti dell‟agricoltura e dell‟industria. Il settore primario registra, infatti, una 

perdita occupazionale di 13 mila unità (-11,4% rispetto al 2012) mentre l‟industria fa 

rilevare una perdita occupazionale del 6,1% dovuta ad una contrazione di 3 mila unità  

nell‟industria in senso stretto (-2,4%) e ad una più marcata perdita occupazionale nel settore 

delle costruzioni (-9,8%, pari a 10 mila unità). Quanto al terziario, la perdita rilevata nel 

corso del 2013 (-4,5% rispetto al 2012, pari a 47 mila posti di lavoro) ha riguardato anche il 

comparto del commercio, alberghi e ristoranti. Quest‟ultimo ha fatto registrare una 

contrazione della base occupazionale del 5,3% mentre è stata pari a -4,7% la riduzione di 

posti di lavoro negli altri servizi. L‟andamento settoriale appena descritto è in linea con 

quello registrato sull‟intero territorio nazionale dove le perdite sono state, però, di minore 
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entità (Tab. A4.5). Nel corso del 2013 l‟occupazione regionale è risultata distribuita per il 

7,7% in agricoltura, per il 16,4% nell‟industria (comprese le costruzioni) e per il restante 

75,9% nel settore dei servizi. Rispetto al grado di istruzione (Tab. A4.8), anche nel 2013 

sono diminuiti gli occupati con livelli di istruzione elementare (-16%), media inferiore (-

5,1%) e superiore (-39,6%). Per quelli in possesso di laurea o dottorato di ricerca la 

situazione occupazionale è rimasta stabile rispetto al 2012.  Per quanto riguarda la 

distribuzione del complesso degli occupati secondo la posizione nella professione (Tab. 4.5), 

in Sicilia, si registrano forti contrazioni nelle posizioni indipendenti (-18,2%, pari a -64 mila 

unità). Gli occupati alle dipendenze si riducono, invece, dell‟1,1%. A livello dei singoli 

settori di attività economica, nel 2013, i lavoratori dipendenti si riducono del 10% in 

agricoltura, del 7,1% nell‟industria e del 2,6% nei servizi. 

 
 

Settori 2012 2013 Var. ass. Var. %

Agricoltura 114 101 -13 -11,4

    dipendenti 80 72 -8 -10,0

    indipendenti 34 29 -5 -14,7

Industria 230 216 -14 -6,1

- in senso stretto 127 124 -3 -2,4

- costruzioni 102 92 -10 -9,8

    dipendenti 170 158 -12 -7,1

   indipendenti 60 58 -2 -3,3

Terziario 1.050 1.003 -47 -4,5

- commercio 304 288 -16 -5,3

    dipendenti 793 772 -21 -2,6

    indipendenti 257 231 -26 -10,1

Totale 1.394 1.320 -74 -5,3

dipendenti 1.044 1.033 -11 -1,1

 indipendenti 351 287 -64 -18,2

Fonte: Servizio Statistica  della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4.5 - Occupati per settore di attività economica e posizione nella professione 

in Sicilia (dati medi annui- migliaia di unità)

 
 

 
 
4. 3 Le caratteristiche dell’occupazione e della disoccupazione.  
 

 

Dopo una lunga fase decrescente avviatasi alla fine degli anni ‟90, il valore del tasso di 

disoccupazione relativo all‟intero territorio nazionale mostra, tra il 2008 e il 2013, un trend 

costantemente crescente che nel 2013 fa rilevare un valore pari al 12,2% (+5,5 punti 

percentuali rispetto al 2008 e 1,5 punti rispetto al 2012). L‟incremento ha riguardato in 

particolare le regioni del Mezzogiorno dove il tasso di disoccupazione è pari al 19,7% 

(+7,7% rispetto al 2008), valore tra i più alti d‟Europa, preceduto da Grecia e Spagna. 
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Il tasso di disoccupazione cresce sia per gli uomini che per le donne a livelli che nel 

2013 si assestano all‟11,5% (+3,9% rispetto al 2012) e al 13,1% (+1,2% sul 2012) 

rispettivamente. Il rapporto percentuale tra disoccupati e forze di lavoro è, quindi, cresciuto 

nell‟anno più per gli uomini, che per le donne e rispetto al 2012 subisce una variazione 

positiva dell‟1,5% in media d‟anno (Tab. 4.6). Sempre più difficile la situazione dei giovani 

siciliani (15-29 aa) il cui tasso di disoccupazione tocca in Sicilia il 46% nel 2013 (+4,3 punti 

percentuali rispetto al 2012). La situazione è ancora più critica per le donne di età compresa 

tra i 15 e i 29 anni: oltre la metà della corrispondente forza lavoro risulta essere disoccupata 

(il 51,4%, il valore più alto tra le regioni d‟Italia).  

 
 

Sicilia Italia Sicilia Italia

Maschi 17,5 7,6 19,9 11,5

Femmine 20,6 11,9 23,0 13,1

Totale 18,6 10,7 21,0 12,2

Maschi 39,4 24,1 42,7 28,3

Femmine 45,4 26,8 51,4 31,3

Totale 41,7 25,2 46,0 29,6

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

2012 2013

Tab. 4.6 -Tassi di disoccupazione per sesso in Sicilia e Italia - Anni 2012 - 2013

Tasso di disoccupazione giovaniele (15-29 aa)

Tasso di disoccupazione (15 anni e oltre)

 
 

La crescita registrata nel valore del tasso di disoccupazione complessivo, è stata 

determinata da variazioni intervenute negli aggregati posti al numeratore e al denominatore 

dell‟indicatore: i senza lavoro nel 2013 sono risultati pari a 3 milioni 113 mila unità (369 

mila in più rispetto all‟anno precedente), mentre le forze di lavoro si sono ridotte di 109 mila 

unità e, nel 2013, sono risultate pari a 25.533. Tale situazione risente certamente del 

contributo della componente straniera: nel 2013 il numero di persone con cittadinanza 

straniera in cerca di lavoro risulta pari a 493 mila unità (+110 mila rispetto al 2012) ed il 

relativo tasso di disoccupazione si incrementa di 3,2 punti percentuali passando dal 14,1% 

del 2012 al 17,3% del 2013.  

 

L‟andamento di medio periodo del tasso di disoccupazione rilevato in Italia e nelle tre 

grandi ripartizioni territoriali, nell'arco di tempo compreso tra il 2008 ed il 2013 (Tab.4.7), 

evidenzia un trend complessivamente crescente che dal valore del 6,8% registrato nel 2008, 

si assesta, nel corso dell‟ultimo anno, su un valore del 12,2%. Le aree della disoccupazione 

hanno quindi continuato ad espandersi anche se con ritmi diversi, mutando, rispetto al 2008, 

la loro intensità ma non la direzione. 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nord 3,9 5,3 5,9 5,8 7,4 8,4

Centro 6,1 7,2 7,6 7,2 9,5 10,9

Mezzogiorno 12,1 12,5 13,3 13,6 17,2 19,7

Totale 6,8 7,8 8,4 8,4 10,7 12,2

Fonte: Servizio Statistica  della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4.7 - Tassi di disoccupazione per ripartizione geografica - Trend 2008 - 2013

 
 

Quanto all‟inattività (Tab. A.4.11), fenomeno caratterizzato da una combinazione di 

attitudini e comportamenti che rendono di difficile individuazione il confine tra 

partecipazione e non partecipazione al mercato del lavoro, in Italia, nel corso del 2013, si 

registra una modesta crescita del relativo tasso che guadagna due decimi di punto passando 

dal 36,3% del 2012 al 36,5% alla fine del 2013. La popolazione inattiva di età compresa tra 

15 e 64 anni si attesta a 14.435 migliaia di unità (+39 mila unità pari al -0,3% rispetto al 

2012). La crescita degli inattivi  è tutta maschile (+1,8% corrispondente a 92 mila unità in 

più in media d‟anno) essendosi le donne inattive ridotte di 43 mila unità (-0,5% rispetto al 

2012). Tra gli inattivi diminuiscono coloro che non sono interessati a lavorare (-65 mila 

unità) e  che non cercano lavoro ma sarebbero disposti a lavorare (-55 mila unità) e cresce il 

numero di coloro che cercano lavoro non attivamente (+79 mila unità),  la cosiddetta “zona 

grigia” del mercato del lavoro. L‟effetto combinato della riduzione delle persone occupate (-

479 mila unità, pari al 2,1% in meno rispetto al 2012) e della forte crescita delle persone in 

cerca di occupazione (+369 mila unità pari al 13,4%) ha prodotto una perdita di forza lavoro 

(-0,4% pari a -109 mila unità nel 2013) ed un conseguente leggero calo nel valore del tasso 

di attività nazionale che, nel 2013, si assesta al valore del 63,5% (-0,2 punti percentuali 

rispetto al 2012).  

 

In Sicilia, come già detto, nel corso del 2013, l‟offerta complessiva di lavoro, ossia 

l‟insieme degli “occupati” e delle “persone in cerca di occupazione”, è ammontata a 1.673 

mila unità mostrando, rispetto al 2012, una contrazione del 2,3% (si veda sopra, Tab.4.3). 

Tale perdita si è determinata a causa di una forte caduta occupazionale (-74 mila unità, pari a 

-5,3% rispetto al 2012) non adeguatamente compensata dalla crescita registrata nelle 

persone in cerca di occupazione (+33 mila unità).  Come già evidenziato in precedenza, la 

perdita di 74 mila posti di lavoro ha riguardato in prevalenza gli  uomini (-43 mila unità tra 

il 2012 e il 2013) e non ha risparmiato le donne il cui contingente si è ridotto di 31 mila 

unità. Particolarmente significativa è la caduta occupazionale tra i giovani siciliani di età 

compresa tra i 15 e i 24 anni, che risulta, nel 2013, pari al 12,3% e non sono da trascurare i 

segnali di disagio che provengono dai giovani esclusi dal circuito formazione-lavoro, i 

cosiddetti NEET (Not in Education, Employment or Training)7 che in Italia, nel 2013, 

contano oltre 2,4 milioni di persone, con una crescita (+185 mila unità dal 2012 e +576 mila 

unità dal 2008) alimentata quasi esclusivamente da giovani che cercano lavoro e sono 

                                                           
7
 Giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e hanno smesso di studiare o cercare lavoro 
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disponibili a lavorare (cioè i disoccupati e le forze di lavoro potenziali). In Sicilia, nello 

stesso anno, i NEET ammontano a 364 mila unità (+13 mila rispetto al 2012 e +49 mila 

unità in confronto al 2008). La crescita è un segno delle aumentate difficoltà di ingresso nel 

mercato del lavoro da parte di coloro che, attraverso lo svolgimento di azioni volte alla 

ricerca di un‟occupazione, cercano di prendere parte al processo produttivo.  

 

Rispetto al 2012, in Italia l‟incidenza dei NEET sui giovani di 15-29 anni è cresciuta 

del 2,1% (+ 6,7% se ci si riferisce al 2008), raggiungendo nel 2013 la quota del 26% con una 

forte penalizzazione per gli uomini residenti nelle province settentrionali. Nel Mezzogiorno 

permane il divario di genere a svantaggio delle donne con una incidenza del 36,1% (+3% dal 

2008) e una maggiore presenza di giovani madri con figli piccoli che non cercano 

occupazione e non sono disponibili a lavorare, spesso sfiduciate rispetto alle proprie 

possibilità e caratterizzate da una forte insicurezza per il proprio futuro.  

 

L‟incidenza dei giovani che non studiano e non lavorano è, quindi, ancora in aumento 

nel 2013 e raggiunge il livello più alto nel Mezzogiorno (35,4%) con un valore nettamente 

superiore rispetto a quello delle regioni del Nord (19,0%) e del Centro (21,7%).  In 

particolare, in Sicilia (seguita dalla Campania con il 36,4%), la quota dei NEET risulta pari 

al 39,7 per cento (+2 punti percentuali rispetto al 2012, il più alto valore registrato nel 2013 

tra le regioni d‟Italia), e comprende in buona parte giovani con titolo di studio superiore 

(diploma, laurea). Il dato supera il valore del 40% se si considera la sola componente 

femminile e concorre a definire un quadro economico ed occupazionale tra i più deboli del 

nostro Paese.  

 

Come già detto, le persone in cerca di lavoro crescono in Sicilia del 10,3% rispetto al 

2012 con un maggior contributo della componente maschile (+22 mila unità nel 2013, pari al 

+11,5% in media d‟anno) che di quella femminile che si incrementa di 11 mila unità. Gli 

occupati si riducono invece del 5,3%. Ne consegue una contrazione nell‟offerta di lavoro 

pari al 2,3% (-40 mila unità) che, combinata con la stabilità della popolazione in  età di 

lavoro, determina una minore partecipazione al mercato del lavoro: il tasso di attività si è 

infatti ridotto di 1,4 punti percentuali nel 2013, assestandosi al 49,9%. La contrazione ha 

riguardato gli uomini (-0,9%) ma ancor più le donne (-2,1).  

 

In linea con quanto rilevato a livello nazionale, nel 2012 in Sicilia si registra una 

crescita del tasso di inattività delle persone tra i 15 e i 64 anni8 (50,1% nel 2013 pari allo 0,9 

in più rispetto al 2012). L‟indicatore mette in evidenza livelli piuttosto elevati di non 

partecipazione al mercato del lavoro siciliano soprattutto se confrontati con il rispettivo 

valore nazionale (36,5%) dal quale si discosta di ben 13,6 punti percentuali.  La componente 

maschile dell‟inattività si incrementa di 12 mila unità mentre le donne inattive crescono di 9 

mila unità e rappresentano, anche nel 2013, il 65,6% dell‟inattività totale. Nella regione, 

dunque, nel 2013, cresce non solo la disoccupazione (+2,4%) ma anche l‟inattività (+0,9%) 

                                                           
8 
Il tasso di inattività è definito dal rapporto percentuale tra le persone non appartenenti alle forze di lavoro e la 

corrispondente popolazione di riferimento. La somma  del tasso di inattività e del tasso di attività è pari al 

100%. 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2013 

 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

 

97 

con valori molto elevati per le classi d‟età più giovani della popolazione (oltre il 70%) e per 

quelle più “anziane” (oltre il 60%). Analoga situazione si riscontra a livello nazionale. (Tab. 

A.4.11).  Quanto al tasso di disoccupazione totale, in Sicilia, questo ha raggiunto nel 2013 

un valore pari al 21%. La distribuzione per sesso di tale indicatore mostra peggioramenti per 

entrambe le componenti di genere con un minore svantaggio relativo per quella maschile, la 

cui disoccupazione aumenta di 2,4 punti percentuali rispetto al 2012 (anno in cui era pari al  

17,5%). Le donne, nel 2013, risultano disoccupate nella misura del 23% della forza di lavoro 

(+3,6% rispetto all‟anno precedente). Nel complesso il tasso di disoccupazione in Sicilia è il 

più alto tra le regioni italiane, essendo anche superiore al dato del Mezzogiorno (19,7%) così 

come a quello nazionale (12,2%). 

 

Le sempre maggiori difficoltà di trovare lavoro si manifestano anche nel tasso di 

disoccupazione di lunga durata. Esso è definito dal rapporto percentuale tra le persone in 

cerca di occupazione da più di 12 mesi e le forze di lavoro. In Sicilia, nel 2013, l‟indicatore 

è risultato pari al 13,6% mostrando, rispetto al 2012, una crescita del 2,4% dei disoccupati di 

lunga durata, verosimilmente in transito verso l‟inattività (Tab. A.4.12).  A livello nazionale 

si registra una più modesta crescita del fenomeno, quantificabile in un incremento dell‟1,3% 

che, tuttavia, si assesta su valori di gran lunga inferiori a quelli siciliani (6,9% è il valore 

registrato nel 2013 in Italia).  

 

In Sicilia, così come su tutto il territorio nazionale, lo scoraggiamento sembra essere 

più diffuso tra le donne. Un indicatore utile a misurare il fenomeno dello scoraggiamento è il 

tasso di disoccupazione “allargato”. Esso si ottiene aggiungendo sia al numeratore che al 

denominatore del tasso di disoccupazione ISTAT gli individui facenti parte della cosiddetta 

“zona grigia” del mercato del lavoro, ossia coloro che cercano lavoro seppur non 

attivamente. Ne deriva un tasso di disoccupazione superiore, che allarga il concetto di 

mercato del lavoro alla compresenza di condizioni diverse nello stesso soggetto (crescente 

precarietà, sovrapposizione tra attività di studio e di lavoro, soggetti al tempo stesso occupati 

ed in cerca di occupazione), introducendo  l‟aggregato delle forze di lavoro potenziali, ossia 

di coloro che si dichiarano in cerca di occupazione ma non hanno compiuto azioni di ricerca 

recenti nel tempo. Tale tasso, calcolato per la Sicilia, assume, per il 2013, un valore pari al 

35,1%, mentre è del 17,8% il corrispondente dato nazionale. Questa “correzione” nel calcolo 

del tasso di disoccupazione induce a ritenere che gli ingressi nell‟occupazione avvengano di 

frequente dallo stato di inattività piuttosto che da quello di  disoccupazione in senso stretto.  

 

In relazione all‟età, la disoccupazione, nel 2013, tende a spostarsi verso le classi più 

anziane e a coinvolgere, in misura maggiore, gli uomini con precedenti esperienze 

lavorative, che rappresentano il 72,9% del totale di genere. Anche per le donne il gruppo 

prevalente è quello composto da persone con precedenti esperienze (55,1% del totale delle 

donne in cerca di occupazione, in Tab. 4.8).  
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Sicilia 134 65 199 58 62 120 192 127 319

Mezzogiorno 539 302 841 205 235 440 744 537 1.281

Italia 1.129 873 2.002 340 402 742 1.469 1.275 2.744

Sicilia 156 76 232 58 62 120 214 138 352

Mezzogiorno 635 339 974 226 250 476 861 589 1.450

Italia 1.320 978 2.298 382 433 815 1.702 1.411 3.113

Fonte: Servizio Statistica  della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4. 8 - Persone in cerca di occupazione con o senza esperienza lavorativa per sesso

(dati medi annui - migliaia di unità)

Con esperienza Senza esperienza Totale

Maschi Femmine Tot

2012

Con esperienza Senza esperienza Totale

Maschi Femmine Tot Maschi Femmine Tot

Maschi Femmine Tot

2013

Maschi Femmine Tot Maschi Femmine Tot

 
 

 

Per il 2013, l‟evoluzione della distribuzione della popolazione attiva sintetizza 

andamenti diversificati per età e rappresenta un altro campo di osservazione che rivela 

importanti cambiamenti rispetto alla situazione registrata nel 2012 (Tab. 4.9). La 

contrazione complessiva rilevata (-2,3%, pari a 40 mila unità in meno) è infatti la risultante 

di dinamiche anagrafiche che rivelano: 

 una forte riduzione nelle classi più giovani, da 15 a 24 e da 25 a 34 anni, che perdono 

rispettivamente l‟8% e il 3,4%; 

 una crescita (+2,1%) nelle classi d‟età più avanzate (da 55 a 64 anni); 

 una consistente contrazione (-18,2%) nelle classi più anziane (65 anni e oltre). 
 
 

Così come per il 2012, anche per il 2013 la classe più rappresentata nella distribuzione 

per età delle forze lavoro della Regione è quella corrispondente alla fascia di 35-44 anni che 

copre il 27,9% delle forze lavoro isolane. Nelle classi d‟età ancora più giovani (15-34 anni) 

si registra, anche nel 2013, una tendenza a posticipare l‟ingresso nel mercato del lavoro che 

riguarda sia gli uomini che le donne. Ciò è probabilmente l‟effetto dell‟aumento della 

scolarizzazione, di percorsi formativi sempre più lunghi e soprattutto delle maggiori e 

sempre crescenti difficoltà, rispetto al passato, di accesso e permanenza nel mercato del 

lavoro.  

 

Sono proprio i giovani ad essere più colpiti dalla crisi economica: a partire dal 2008, 

infatti, il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 25 e 34 anni è diminuito di 

circa 10 punti percentuali (dal 48,9% al 38,6%). In cinque anni di crisi gli occupati 15-

34enni sono diminuiti di 89 mila unità passando da 340 mila  a 251 mila. 
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Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24 92 58 150 88 50 138 -8,0

25-34 238 147 385 231 141 372 -3,4

35-44 310 175 484 298 169 467 -3,5

45-54 283 156 438 282 157 439 0,2

55-64 156 77 233 162 76 238 2,1

Totale 15-64 1.079 613 1.690 1.061 593 1.654 -2,1

65 e oltre 16 6 22 14 4 18 -18,2

Totale 1.095 619 1.712 1.075 597 1.672 -2,3

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24 1.024 708 1.732 951 687 1.638 -5,4

25-34 3.086 2.396 5.482 2.953 2.299 5.252 -4,2

35-44 4.436 3.312 7.747 4.339 3.280 7.619 -1,7

45-54 4.088 2.971 7.059 4.152 3.028 7.180 1,7

55-64 1.949 1.247 3.196 2.061 1.339 3.400 6,4

Totale 15-64 14.583 10.634 25.216 14.456 10.633 25.089 -0,5

65 e oltre 326 100 426 335 107 442 3,8

Totale 14.909 10.734 25.642 14.791 10.740 25.531 -0,4

Tab. 4.9 -  Forze lavoro per classi di età e sesso in Sicilia e Italia - (dati medi annui - migliaia di unità) 

SICILIA

Classi d'età
2012 2013 Var. %         

2013/2012

ITALIA

Classi d'età
2012 2013 Var. %         

2013/2012

 
 

Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT 
 

 

La crescita del 2,1% registrata nelle forze di lavoro di età compresa tra 55 e 64 anni ha 

interessato soprattutto gli uomini (+5 mila unità rispetto al 2012). Riguardo infine al 

segmento più anziano della popolazione attiva, nel 2013, si osserva una perdita di tre mila 

unità (anche qui perlopiù maschili) rispetto al 2012: sono infatti 18 mila le persone di oltre 

65 anni appartenenti alle forze di lavoro siciliane. Esse rappresentano il 4,1% del 

corrispondente valore dell‟Italia.  
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4. 4 Il mercato del lavoro nelle province siciliane.  
 

 

La Tab. 4.10 mostra la dinamica della domanda e dell‟offerta di lavoro nelle province 

siciliane nel corso del 2013.  
 

Caltanissetta Catania

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Occupati 124 119 68 62 298 285

In cerca di lavoro 31 32 19 19 58 69

Forze lavoro 155 151 87 81 356 354

Tasso di disoccupazione 20,2 21,1 21,9 23,5 16,3 19,4

Tasso di attività (15-64aa) 52,2 51,1 49,0 45,8 48,5 48,4

Enna Messina Palermo

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Occupati 45 43 194 180 334 312

In cerca di lavoro 13 14 39 51 81 81

Forze lavoro 58 57 232 231 415 393

Tasso di disoccupazione 21,7 24,8 16,6 21,9 19,4 20,7

Tasso di attività (15-64aa) 51,0 50,4 53,3 53,3 49,5 47,3

Ragusa Siracusa Trapani

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Occupati 103 98 107 108 122 113

In cerca di lavoro 25 24 27 30 27 33

Forze lavoro 128 122 134 137 148 146

Tasso di disoccupazione 19,4 19,3 20,3 21,6 18,1 22,4

Tasso di attività (15-64aa) 59,1 56,7 48,9 50,9 51,6 51,4

SICILIA

2012 2013

Occupati 1.394 1.321

In cerca di lavoro 319 352

Forze lavoro 1.713 1.673

Tasso di disoccupazione 18,6 21,0

Tasso di attività (15-64aa) 50,8 49,9

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. 4. 10 - Forze di lavoro per condizione e provincia (dati medi annui - migliaia di unità)

Agrigento

 
 
 

L‟andamento recessivo prima descritto rilevato nella domanda di lavoro regionale 

riflette realtà provinciali caratterizzate da contrazioni più o meno consistenti registrate nei 

singoli aggregati che, insieme, concorrono alla definizione del mercato del lavoro. Quanto 

all‟offerta, i tassi di attività, nel periodo preso in esame, hanno mostrato un andamento 

decrescente in tutte le province siciliane ad eccezione di Siracusa, dove la quota di forza 

lavoro rispetto alla popolazione in età di lavoro cresce di 2 punti percentuali rispetto al 2012, 

e delle province di Catania e Messina che non fanno registrare variazioni.  

 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2013 

 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

 

101 

La perdita più consistente nel valore del tasso di attività si osserva nella provincia di 

Caltanissetta (dal 49,0% al 45,8%) che risulta anche essere la provincia meno “attiva”. 

Segue Ragusa che, pur perdendo il 2,4% rispetto al 2012, continua ad essere la provincia 

siciliana con il più alto tasso di attività (56,7%). Nel capoluogo dell‟isola il tasso di attività 

si assesta, per il 2013, al valore del 47,3% (-2,2% rispetto al 2012) e le forze di lavoro 

perdono 22 mila unità per una contrazione di pari entità del numero di occupati (-6,6% 

rispetto al 2012).  

 

La distribuzione territoriale dell‟ammontare complessivo delle forze di lavoro siciliane 

(1.673 mila unità nel 2013, pari al 2,3% in meno rispetto al 2012) tra le nove province, 

mostra come la maggior parte della popolazione attiva dell‟Isola sia concentrata, 

ovviamente, nei territori di Palermo, Catania e Messina che insieme assorbono il 58,5% 

dell‟offerta regionale di lavoro. In termini percentuali, le forze di lavoro crescono 

esclusivamente nel territorio di Siracusa  e, oltre che nel capoluogo, si contraggono 

notevolmente nella provincia di Caltanissetta (-6,9%).   

 

Particolarmente pesante risulta il bilancio della disoccupazione nelle province 

siciliane. Ovunque nella regione, infatti, il tasso di disoccupazione cresce e mostra 

incrementi relativi che oscillano tra lo 0,9% di Agrigento ed il 5,3% di Messina. Fa 

eccezione Ragusa che fa rilevare una situazione praticamente stabile con un tasso di 

disoccupazione pari al 19,3%, il più basso registrato nell‟Isola nel 2013.  Forti incrementi di 

disoccupazione si registrano a Trapani (+4,3% rispetto al 2012), Enna e Catania (entrambe 

con un +3,1% nello stesso periodo). A Palermo la disoccupazione si assesta al 20,7% 

mostrando una crescita in media d‟anno dell‟1,3%.  
 

L‟andamento settoriale dell‟occupazione nelle province siciliane, nel 2013, è descritto 

in Tab. A.4.13. Rispetto al 2012, se si escludono le province di Agrigento e Trapani, 

diminuisce ovunque nella regione la domanda di lavoro in agricoltura. Le perdite sono 

particolarmente consistenti nei territori di Caltanissetta, Enna e Messina dove si registrano 

contrazioni superiori al 22%. Negli altri distretti si registrano variazioni negative che 

oscillano tra il -10% di Siracusa ed il -16,7% di Ragusa (Palermo sta dentro questo range 

con una contrazione del -15,4%). Il settore dell‟industria presenta, anch‟esso, nel 2013 una 

situazione di sofferenza che però non si estende a tutti i distretti. I picchi negativi si 

registrano nelle province di Caltanissetta (-18,8%), Palermo (-16%), Trapani (-10%), 

Catania (-6,1%) e Messina (-3%). Stabile la situazione nei territori di Agrigento e Siracusa, 

mentre una discreta crescita occupazionale si registra nel comparto industriale della 

provincia di Ragusa (+20%, per una crescita del 42,9% dell‟industria in senso stretto) e in 

quella di Enna (+14,3%) dove le costruzioni guadagnano nell‟anno il 25% degli occupati. A 

tale dato si contrappone, per il comparto, una perdita del 22,7% nella provincia di Palermo. 

Il terziario tiene solo nel territorio di Siracusa (+2,7% nel 2013) mentre mostra un trend 

negativo nei rimanenti otto distretti con perdite occupazionali che raggiungono l‟8,8% nella 

provincia di Enna. 
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Il quadro che emerge dall‟esame della Tab. A.4.13 denuncia una più diffusa sofferenza 

del comparo delle costruzioni che complessivamente perde il 9,8% delle posizioni lavorative 

ma localmente subisce flessioni ben più consistenti (si veda il caso di Palermo, 

summenzionato, e quello di Caltanissetta dove la perdita è del 16,6%). L‟industria in senso 

stretto mostra, nel periodo di riferimento, una performance complessivamente migliore pur 

mettendo in evidenza situazioni di importante sofferenza con perdite che vanno dal 6,7% di 

Catania al 14,3% di Palermo. Per il settore terziario che, lo ricordiamo, perde 

complessivamente il 4,5%, la contrazione più consistente in termini assoluti si registra nella 

provincia di Palermo (-13 mila occupati nel 2013) seguita da Messina (-10 mila occupati) e 

Catania (-7 mila unità rispetto al 2012).  

 
 
 
4.5 Il Censimento delle istituzioni non profit in Sicilia 
 

 

Il 9° Censimento generale dell‟industria e dei servizi e il Censimento delle istituzioni 

non profit hanno permesso di acquisire informazioni sulla struttura produttiva extra-agricola 

del Paese, consentendo, tra le altre, analisi a livello di unità locale. I dati raccolti aiutano a 

conoscere e studiare il contributo delle imprese alle economie locali, l‟impatto economico e 

il ruolo culturale, sociale e assistenziale svolto dalle istituzioni non profit, la consistenza e la 

qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche ai cittadini, alle imprese e alle 

istituzioni stesse. L‟indagine censuaria è stata caratterizzata da un ampio utilizzo di fonti 

amministrative e dalla realizzazione di tre differenti rilevazioni: una, campionaria, sulle 

imprese; due, censuarie, sulle istituzioni non profit e sulle istituzioni pubbliche. Nel presente 

paragrafo viene presentata una sintesi dei principali risultati della rilevazione censuaria delle 

istituzioni non profit illustrando alcuni dei cambiamenti intervenuti in Sicilia nel periodo 

intercensuario (2001-2011). 

 

Le risultanze censuarie evidenziano, in Sicilia così come nel resto d‟Italia,  un ruolo 

sempre più importante delle istituzioni non profit. Esse rappresentano sull‟Isola una quota 

pari al 6,8% delle unità economiche attive ed assorbono il 4,4% degli addetti totali, 

rivelando una copertura sul territorio superiore a quella nazionale dove le istituzioni non 

profit sono il 6,4% delle unità attive con un numero di addetti che rappresenta il 3,4% del 

totale. In dettaglio, come mostra la Tab. 4.11, al 31 dicembre 2011 le organizzazioni non 

profit attive in Sicilia sono risultate 19.846, il 19,3% in più rispetto all‟ultima rilevazione 

censuaria effettuata nel 2001 (+28% è la crescita rilevata in Italia nello stesso periodo). Di 

notevole entità è pure l‟incremento degli addetti al settore sia in Italia (+39,4%) che in 

Sicilia (+21,3%). 

 

La Sicilia, dunque, si caratterizza per una modesta seppur crescente presenza del 

settore sul territorio, posizionandosi al 18° posto su scala nazionale per numero di istituzioni 

non profit attive in rapporto alla popolazione residente (39,7 istituzioni per ogni 10.000 

abitanti, a fronte di un dato nazionale pari a 50,7 istituzioni per ogni 10.000 abitanti -  Tab 

A4.15).  
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2011 2001 Var% 2011 2001 Var%

Istituzioni non profit 19.846 16.630 19,3 301.191 235.232 28,0

Unità locali non profit 22.564 17.921 25,9 347.602 253.344 37,2

Addetti 39.668 32.712 21,3 680.811 488.523 39,4

Lavoratori esterni 14.539 3.660 297,2 270.769 100.525 169,4

Volontari 224.669 167.563 34,1 4.758.622 3.315.327 43,5

* risorse umane delle UL attive nella regione

Tab. 4. 11 -  Istituzioni non profit, unità locali e risorse umane* in Sicilia e Italia - Censimento 2001 e 2001

Sicilia

(valori assoluti e variazioni percentuali)

Italia

 
 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT 
 

Considerando la consistenza del settore sul territorio in termini di unità locali 

effettivamente operanti all‟interno del bacino regionale, la quota sul totale rimane 

sostanzialmente invariata: le unità locali sono 22.564 (+25,9% rispetto al 2001), pari al 6,5% 

del totale nazionale. In termini di risorse umane, il settore impiega a livello regionale 

279.202 unità suddivise in 39.668 addetti, 14.539 lavoratori esterni, 224.669 volontari cui si 

somma un gruppo di 326 lavoratori temporanei. I 225 mila volontari operanti all‟interno 

delle unità locali coprono il 4,7% del totale nazionale mentre le 18.507 unità di personale 

retribuito (somma di addetti e lavoratori esterni) rappresentano l‟1,9% del totale nazionale. 

In Sicilia il non profit è presente con 45,1 unità locali per 10 mila abitanti, valore che si 

colloca al di sotto sia del dato nazionale (58,5 unità per 10 mila abitanti, che di quello della 

ripartizione Isole pari a 50,4 unità per 10 mila abitanti). La regione presenta inoltre modesti 

apporti di volontari alla popolazione residente: l‟incidenza è pari a 449 volontari  per 10 

mila abitanti, contro un dato nazionale che conta 801 per 10 mila abitanti. Bassa, nella 

Regione, anche la quota di lavoratori retribuiti sulla popolazione residente con un valore 

(108,4 lavoratori per 10 mila abitanti) di gran lunga inferiore alla media nazionale (160,1 

lavoratori per 10 mila abitanti). Nel corso dell‟ultimo decennio l‟espansione del settore in 

Sicilia è stata, inoltre,  meno marcata rispetto all‟Italia, sia in relazione alle strutture attive 

(istituzioni ed unità locali) che agli addetti e i volontari. Si evidenzia invece un incremento 

decisamente maggiore di quello nazionale per i lavoratori esterni (+ 300% circa contro la 

crescita del 169% registrata in campo nazionale).  

 

A livello provinciale, la distribuzione di istituzioni ed unità locali (UL) evidenzia nella 

provincia di Palermo una concentrazione pari al 21% per entrambe, seguita dalle province di 

Catania (19%) e Messina (14%). La provincia di Enna registra la più bassa quota di 

istituzioni ed UL (4,7%). Lo stesso può dirsi per la distribuzione dei lavoratori retribuiti: 

nella provincia di Palermo opera il 33% dei lavoratori di cui il 31,2% addetti ed il 38,2%  

lavoratori esterni. Segue Catania dove la quota di lavoratori è del 23,5% (24,7% addetti e 

20,3% lavoratori esterni). Dalla Tab. 4. 12 emerge inoltre come nella provincia di Palermo il 

settore non profit sia ben strutturato con un numero medio di lavoratori retribuiti per unità 

locale pari a 3,7 unità, superiore sia al dato regionale (2,4 unità) che a quello nazionale (2,7 

unità). 
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Un‟altra interessante indicazione che è possibile dedurre dalla Tab. 4. 12 è quella che 

riguarda la consistenza relativa del settore non profit sul territorio attraverso l‟analisi della  

distribuzione dei lavoratori retribuiti e dei volontari per 10 mila abitanti. Tali indicatori 

mostrano che il settore non profit siciliano è caratterizzato da una forte presenza del 

volontariato rispetto ai lavoratori retribuiti. I volontari sono infatti 450 circa ogni 10 mila 

abitanti contro 108 lavoratori retribuiti, a conferma della storica peculiarità del non profit 

regionale costituito da istituzioni che si avvalgono più di lavoro volontario (11,3 volontari 

per istituzione nel 2011, contro 10,1 nel 2001) che di lavoro retribuito (2,7 lavoratori 

retribuiti per istituzione nel 2011, contro 2,2 nel 2001). A livello nazionale, nel 2011,  la 

situazione è simile con un numero di volontari per istituzione pari al 15,8 (14,1 il dato del 

censimento 2001) ed un numero di lavoratori retribuiti per istituzione pari a 3,4 (2,5 il dato 

2001). 

 

Agrigento 1.871 2.145 2.407 643 18.958 68,3 424,6

Caltanissetta 1.085 1.246 1.663 1.140 11.866 102,7 434,8

Catania 3.870 4.407 9.814 2.945 44.079 118,4 408,9

Enna 938 1.060 1.225 309 15.760 88,5 909,0

Messina 2.834 3.190 4.812 1.234 31.586 93,1 486,4

Palermo 4.269 4.872 12.364 5.555 46.230 144,2 372,1

Ragusa 1.371 1.571 1.775 693 12.402 80,2 403,1

Siracusa 1.783 1.984 2.710 975 21.879 92,1 547,1

Trapani 1.825 2.089 2.898 1.045 21.909 91,8 510,1

 Sicilia 19.846 22.564 39.668 14.539 224.669 108,4 449,4

Italia 301.191 347.602 680.811 270.769 4.758.622 160,1 800,7

* comprende gli addetti e i lavoratori esterni

Tab. 4. 12 - Istituzioni non profit, unità locali e risorse umane delle unità locali, per provincia - Censimento 2011

(valori assoluti e incidenze per 10.000 abitanti)

Istituzioni 

non profit

Unità locali 

non profit

Addetti

Lavoratori 

estreni

Volontari

Lavoratori 

retribuiti 

/10.000 ab*

Volontari 

/10.000 ab

 
Fonte: Servizio Statistica della Regione – Elaborazione su dati ISTAT 

 

Dal punto di vista strutturale, è possibile delineare il profilo delle istituzioni non profit 

facendo riferimento alla forma giuridica adottata e al settore di attività prevalente. In base 

alle risultanze censuarie, nel 2011, in Sicilia, le forme giuridiche più diffuse sono quelle 

dell‟associazione non riconosciuta che comprende il 67,8% delle istituzioni non profit 

rilevate e dell‟associazione riconosciuta che rappresenta una quota del 21,4% del totale. 

Seguono le cooperative sociali (5,9%), le istituzioni con altre forme giuridiche (3,9%, che 

comprendono in prevalenza enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, comitati, società di 

mutuo soccorso, istituzioni sanitarie ed educative) e le fondazioni (1%). Analoga la 

situazione a livello nazionale dove la componente associativa si conferma come la forma 

giuridica prevalente (Tab. 4. 13).  



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2013 

 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

 

105 

 

Rispetto al 2001 sono le cooperative sociali e le fondazioni a mostrare i tassi di 

crescita più elevati (+45,9% e +86,4% rispettivamente) a fronte di una crescita complessiva 

del 19,3% delle istituzioni non profit nella Regione. Notevolmente superiori sono gli 

incrementi registrati a livello nazionale per le stesse tipologie giuridiche nel decennio 

intercensuario. 

 
Tab. 4. 13 - Istituzioni non profit per forma giuridica in Siclia e Italia - Censimento 2011 e  2001

2011 % var.% 2011 % var.%

Associazione riconosciuta 4.250 21,4 -7,9 68.349 22,7 9,8

Associazione non riconosciuta 13.465 67,8 27,7 201.004 66,7 28,7

Cooperativa sociale 1.163 5,9 45,9 11.264 3,7 98,5

Fondazione 192 1,0 86,4 6.220 2,1 102,1

Altra forma giuridica 776 3,9 35,2 14.354 4,8 76,8

Totale 19.846 100,0 19,3 301.191 100,0 28,0

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

(valori assoluti, valori percentuali e variazioni percentuali)

Sicilia Italia

 
 

In relazione alla classificazione delle attività svolte dalle organizzazioni non profit 

adottata nell‟ambito del Censimento  (ICNPO, International Classification of Non profit 

Organizations) la maggior parte delle istituzioni non profit siciliane opera nel settore della 

“cultura, sport e ricreazione” (61,7%). Il secondo posto spetta alle attività svolte in ambito di 

“assistenza sociale e protezione civile” (10,1%) seguite da quelle inerenti a “relazioni 

sindacali e rappresentanza di interessi (7,3%), “istruzione e ricerca” (5,5%), “sanità” (3,8%), 

“religione” (3,3%), “sviluppo economico e coesione sociale” (2,3%) e “tutela dei diritti e 

attività politica” (2%). Così come a livello nazionale (con uno scarto per difetto di soli 3,3 

punti percentuali) è dunque il settore della “cultura, sport e ricreazione” quello che 

caratterizza il non profit regionale. Esso assorbe il 57,7% del totale dei volontari a livello 

regionale (129.641 unità) e il 39,3% dei lavoratori esterni (5.720 unità).  

 

 Un‟utile indicazione circa la dinamica dei diversi settori di attività prevalente 

emerge, infine, dal confronto dei risultati del Censimento 2011 con quelli della Prima 

rilevazione censuaria delle istituzioni non profit, svolta dall‟ISTAT nel 2000 e riferita alla 

data del 31.12.1999. In Sicilia, solo due settori hanno evidenziato una evoluzione negativa in 

termini di istituzioni attive. Nello specifico, la “tutela dei diritti e attività politica” e le “altre 

attività” hanno subito contrazioni del 38,5% e 32,8%, rispettivamente. Tutti gli altri settori 

hanno mostrato un dinamismo positivo che in alcuni casi ha raggiunto quote superiori al 100 

per cento. È il caso dei settori “filantropia e promozione del volontariato” che cresce del 

187,9% (289% è la crescita nazionale del settore), “ambiente” con un incremento pari al 

154% (superiore a quello nazionale che è stato del 92%) e “cooperazione e solidarietà 

internazionale” la cui crescita è risultata pari al 110,6% (148,8% la crescita nazionale). 

Crescite minori, seppur consistenti, hanno caratterizzato i settori “assistenza sociale e 
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protezione civile” (+61,1%), “sviluppo economico e coesione sociale” (+52,5%), “sanità” 

(+45,5% superiore alla crescita nazionale di ben 32,1 punti percentuali). 

 

2011 % var.% 2011 % var.%

Istruzione e ricerca 1.085 5,5 39,1 15.519 5,2 33,2

Sanità 755 3,8 45,5 10.969 3,6 13,4

Ambiente 381 1,9 154,0 6.293 2,1 92,0

Religione 650 3,3 7,1 6.782 2,3 14,9

Altre attività 90 0,5 -32,8 1.637 0,5 -1,4

Tutte le voci 19.846 100,0 20,1 301.191 100,0 36,0

* Prima rilevazione censuaria delle Istituzioni non profit in Italia - 1999 - ISTAT

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

4,9
Relazioni sindacali e 

rappresentanza di interessi
1.440 7,3 30,0 16.414 5,4

289,0

Cooperazione e solidarietà 

internazionale
99 0,5 110,6 3.565 1,2 148,8

Filantropia e promozione del 

volontariato
262 1,3 187,9 4.847 1,6

8,3 29,5

71,9

Tutela dei diritti e attività 

politica
400 2,0 -38,5 6.822 2,3 -0,3

Sviluppo economico e 

coesione sociale
450 2,3 52,5 7.458 2,5

Assistrenza sociale e 

protezione civile
1.995 10,1 61,1 25.044

Tab. 4. 14 - Istituzioni non profit per settore di attività prevalente in Siclia e Italia - Censimento 2011 e 1999*

(valori assoluti, valori percentuali e variazioni percentuali)

Sicilia Italia

Cultura, sport e ricreazione
12.239 61,7 12,2 195.841 65,0 39,5

 
 

I dati descritti in questo paragrafo sono disponibili in I.Stat, il datawarehouse 

dell‟ISTAT, alla voce “Censimento industria, istituzioni pubbliche e non profit 2011”. Il 

datawarehouse è consultabile all‟indirizzo http://censimentoindustriaeservizi.istat.it e ad 

esso si rimanda per ulteriori approfondimenti sull‟argomento. 

 

 

http://censimentoindustriaeservizi.istat.it/
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L’indagine sugli interventi  e servizi sociali dei comuni singoli e 
associati: i dati della Sicilia 
a cura del Servizio Statistica e Analisi Economica della Regione 

 
In questo paragrafo vengono presentati i dati relativi alla spesa sostenuta in Sicilia  per l’erogazione 

dell’assistenza sociale alle categorie di utenti aventi diritto. L’”Indagine sugli interventi e servizi sociali dei Comuni 
singoli e associati” condotta da ISTAT con cadenza annuale, rileva le informazioni sugli utenti e sulla spesa 
sostenuta dai Comuni, singolarmente e/o in associazione con altri, per i servizi forniti secondo un modello di 
organizzazione che può variare non soltanto tra le regioni, ma anche all’interno della stessa Regione. La 
rilevazione è di tipo censuario, è stata svolta per la prima volta nel 2003 e consente un monitoraggio costante 
nel tempo delle risorse impiegate e delle attività realizzate nell’ambito della rete integrata di servizi sociali 
territoriali. 

  
Come previsto dalla legge quadro di riforma dell’assistenza (n.°328 del 2000), i comuni sono titolari 

delle politiche di welfare che gestiscono singolarmente o in forma associata fra comuni limitrofi, in attuazione dei 
piani sociali di zona e regionali, definiti da ciascuna regione nell’esercizio delle proprie funzioni di 
programmazione. L'unità di rilevazione dell'indagine è costituita dai Comuni singoli e dalle loro associazioni e 
da tutti gli enti che contribuiscono all’offerta di servizi per delega da parte dei comuni (comprensori e consorzi, 
Comunità montane, unioni di comuni, ambiti e distretti sociali, distretti socio-sanitari/ASL). Le informazioni 
raccolte sono articolate in sette aree di utenza dei servizi: famiglia e minori, disabili, dipendenze, anziani, disagio 
adulti, immigrati e multiutenza. Gli interventi e i servizi sociali sono riconducibili a tre macro-aree: interventi e 
servizi di supporto, trasferimenti in denaro, strutture. 

 
L'indagine è frutto della collaborazione con più enti del governo centrale e locale interessati alla 

produzione e all'utilizzo della base dati a cui la rilevazione è finalizzata.  Alla rilevazione partecipano 
direttamente la Ragioneria Generale dello Stato, quindi il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali, la maggior parte delle Regioni (Piemonte, Liguria, Veneto, Lombardia, 
Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna) e la 
Provincia autonoma di Trento. Nel corso del 2011 (ultimo dato disponibile), la spesa per l’assistenza sociale 
erogata in Sicilia ammonta a 378 milioni 941 mila euro1 e rappresenta il 5,4% della spesa sociale sostenuta a 
livello nazionale. 

 
Rispetto al 2010 la spesa sociale dei comuni siciliani è aumentata del 2,1% (a livello nazionale si registra 

una contrazione dell’1,4% - Tab. 1). Rispetto al 2003 (anno di avvio della rilevazione) l’incremento registrato a 
livello regionale è invece del 39,5%. In termini di spesa media pro-capite, dal 2003, i Comuni siciliani e gli enti 
da questi delegati per tutti i servizi e gli interventi sociali erogati ai cittadini, hanno sostenuto una spesa via via 
crescente che è passata da 54,5 euro per abitante a 75, 0 euro nel 2011 (+1,5 euro rispetto al 2010). 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 

1 Si intende la spesa in conto corrente di competenza impegnata nel 2011 per l’erogazione di servizi o di interventi socio-assistenziali da 

parte dei comuni singoli o associati. Sono incluse le spese per il personale, per l’affitto di immobili o attrezzature e per l’acquisto di beni e 
servizi gestiti direttamente. Per spese gestite in modo indiretto (es. cooperative sociali) la spesa è data dai costi di affidamento del servizio a 
terzi.  La spesa è espressa i euro al netto della compartecipazione degli utenti e del Servizio sanitario nazionale. 

 

APPROFONDIMENTI 
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Tab. 1 – Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati – Sicilia  e Italia  Anni 2003-2011 (valori assoluti e spesa 

pro-capite) 
 

Spesa (a) Spesa (a)

Valori assoluti Valori assoluti

271.667.631 54,5 5.198.277.766 90,2 5,2

320.430.174 64,0 5.377.614.038 92,4 6,0

377.856.385 75,3 5.741.354.961 98,0 6,6

377.663.986 75,3 5.954.085.998 101,0 6,3

362.444.611 72,2 6.399.384.297 107,8 5,7

354.047.507 70,3 6.662.383.600 111,4 5,3

388.259.782 77,0 7.002.895.081 116,3 5,5

2010 371.153.324 73,5 7.126.891.416 117,8 5,2

2011 378.941.524 75,0 7.027.039.614 115,7 5,4

Anni Spesa pro-capite (b) Spesa pro-capite (b) Sicilia/Italia %

Sicilia Italia

2009

(a) Si intende la spesa in conto corrente di competenza impegnata nel 2011 per l’erogazione dei servizi o degli interventi socio-

assistenziali da parte di comuni e associazioni di comuni. Sono incluse le spese per il personale, per l’affitto di immobili o attrezzature 

e per l’acquisto di beni e servizi (spesa gestita direttamente). Nel caso in cui il servizio venga gestito da altre organizzazioni (ad 

esempio: cooperative sociali) la spesa è data dai costi dell’affidamento a terzi del servizio (spesa gestita indirettamente). La spesa è 

indicata in euro, al netto della compartecipazione degli utenti e del Servizio sanitario nazionale.

(b) Rapporto tra spesa e popolazione residente nella regione o ripartizione geografica.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

 
 
Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione  – Elaborazione su dati ISTAT 

 

Guardando alla composizione della spesa per area di utenza (Tab. 2), si rileva una sostanziale stabilità 
nel tempo che tuttavia non manca di evidenziare segnali di rimodulazione delle politiche assistenziali a livello 
locale. Tra il 2003 ed il 2011 infatti si riduce di circa sette punti percentuali la quota destinata agli anziani che 
passa dal 25,3% della spesa complessivamente sostenuta nel 2003 al 16,6% nel 2011, mentre, nello stesso 
periodo, crescono di 6,5 punti percentuali le risorse destinate ai disabili. Anche le politiche di sostegno ai 
poveri, agli adulti disagiati e ai senza fissa dimora, registrano un leggero incremento rispetto al passato (+0,5 %) 
sebbene rappresentino una quota piuttosto residuale del totale della spesa (6,7% nel 2011). La maggiore parte 
della spesa per interventi e servizi sociali dei comuni, in Sicilia così come nel resto d’Italia, è destinata all’area 
“famiglia e minori” la cui quota, nel 2011, risulta superiore al 44% del totale. Nello stesso periodo si riduce 
anche la quota di spesa a favore degli “anziani” (-1,6%) mentre si incrementa di due punti percentuali la quota 
spesa per interventi e servizi sociali a favore della categoria “povertà, disagio adulti e senza fissa dimora”. 
L’incremento complessivo del 2,1% registrato nel 2011 nella spesa per interventi e servizi dei comuni singoli e 
associati della Sicilia non coinvolge l’area di utenza ad “dipendenze” (nella quale rientrano le persone 
dipendenti da alcool e droga) per la quale la spesa copre lo 0,3% del totale, assestandosi, nel 2011, ad un valore 
di poco inferiore a 1,3 milioni di euro (Tab. 2).  

 
Dall’esame della Tab. 2 si evince che i principali destinatari delle prestazioni di welfare sono le famiglie 

con minori, gli anziani e le persone con disabilità: su queste tre aree di utenza si concentra l’88,1% della spesa 
complessivamente sostenuta in Sicilia per interventi e servizi sociali. Le politiche di contrasto alla povertà e 
all’esclusione sociale incidono per il 6,7% circa, mentre solo il 2,9% è destinato ai servizi sociali che si rivolgono 
a più tipologie di utenti, alle attività generali svolte dai Comuni e ai costi sostenuti per esenzioni e agevolazioni 
offerte agli utenti delle diverse aree (la cosiddetta “multiutenza”). Le quote residue della spesa sociale sostenuta 
in Sicilia nel corso del 2011 riguardano “immigrati e nomadi”, nella misura del 2,0%, e le “dipendenze” cui è 
destinato lo 0,3% del totale delle risorse impiegate. 
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Tab 2 - Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per area di utenza in Sicilia e Italia – Anni 2003-2011 
(valori assoluti) 
 

Famiglie e minori Disabili Dipendenze Anziani
Immigrati

e nomadi

Povertà, disagio 

adulti e senza 

fissa dimora

Multiutenza Totale

2003 116.268.307 55.771.738 4.037.048 68.754.393 3.894.439 16.795.274 6.101.122 271.667.631

2004 137.552.358 59.767.897 4.215.662 74.051.700 5.140.144 30.740.315 8.962.098 320.430.174

2005 168.787.149 65.871.367 2.423.871 82.274.387 1.905.203 46.278.816 10.315.592 377.856.385

2006 152.916.873 77.544.570 2.896.647 92.487.044 3.326.094 34.661.169 13.831.589 377.663.986

2007 154.352.887 79.785.143 2.476.876 79.437.362 3.982.566 27.261.031 15.148.746 362.444.611

2008 172.054.767 80.298.991 2.361.274 70.816.226 4.836.678 16.401.171 7.278.400 354.047.507

2009 172.764.819 97.509.023 1.720.679 71.770.474 7.698.838 27.067.978 9.727.971 388.259.782

2010 167.446.491 99.923.107 1.134.981 67.532.710 7.457.536 17.581.235 10.077.264 371.153.324

2011 168.794.090 102.195.383 1.276.008 62.906.354 7.438.144 25.419.647 10.911.898 378.941.524

2003 2.014.871.735 1.022.586.402 58.633.323 1.311.119.273 118.514.159 359.784.852 312.768.022 5.198.277.766

2004 2.097.187.279 1.065.195.048 55.050.944 1.303.738.061 127.256.226 363.136.982 366.049.498 5.377.614.038

2005 2.211.938.925 1.168.892.933 56.854.496 1.340.954.906 136.725.090 423.335.164 402.653.447 5.741.354.961

2006 2.305.922.048 1.231.716.291 66.016.506 1.367.694.844 150.084.902 424.963.171 407.688.236 5.954.085.998

2007 2.490.627.878 1.354.022.498 52.166.554 1.402.109.527 183.052.745 503.081.598 414.323.497 6.399.384.297

2008 2.683.567.297 1.408.183.716 49.063.775 1.410.269.952 181.402.675 510.409.397 419.486.788 6.662.383.600

2009 2.787.980.721 1.514.522.125 61.553.045 1.422.812.055 190.283.056 581.364.875 444.379.204 7.002.895.081

2010 2.812.689.545 1.594.929.093 46.180.920 1.491.876.094 184.411.897 566.164.152 430.639.715 7.126.891.416

2011 2.818.004.694 1.630.043.404 39.737.346 1.388.004.602 189.023.593 554.843.948 407.382.027 7.027.039.614

Anni

Area di utenza 

Sicilia

Italia

 

 Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione  – Elaborazione su dati ISTAT 
 

L’andamento regionale appena descritto rispecchia la distribuzione nazionale delle risorse destinate alle 
prestazioni in campo sociale tra le diverse aree di utenza (Tab. 2). In termini assoluti, la spesa dedicata alle 
famiglie siciliane con figli minori ammonta, nel 2011, a 168 milioni 794 mila euro con un incremento dello 
0,8% rispetto al 2010. Sull’intero territorio nazionale la spesa a sostegno delle famiglie con minori è pari, nello 
stesso anno, a 2,8 miliardi di ero (+0,2% rispetto al 2010). Sempre nel 2011, le regioni del Mezzogiorno 
sembrano le più sensibili nei confronti delle esigenze degli utenti che versano in condizioni di povertà e di 
esclusione sociale con quote di spesa ad essi destinate pari al 9% circa del totale, mentre nelle regioni del Nord 
si registra una maggiore concentrazione di risorse verso anziani e disabili, con quote superiori al 30%.  

 

Fig. 1 – Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per area  di utenza in Sicilia - Anno 2011 (valori 
percentuali) 
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Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione  – Elaborazione su dati ISTAT 
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Rilevanti, in Sicilia, gli incrementi registrati nella spesa sociale a favore delle aree di utenza “povertà” 
(+44,6% rispetto al 2010), “dipendenze” (+12,4%), “multiutenza” (+8,3%) e “disabili” (+2,3%). Per l’utenza 
“anziani” la spesa per interventi e servizi sociali si decrementa del 6,9% passando da un valore di 67,5 milioni di 
euro del 2010 ad un valore di 62,9 milioni di euro nel 2011 (Fig. 1). A livello nazionale, di contro, la contrazione 
del -1,4% registrata tra il 2010 e il 2011 coinvolge le aree di utenza “dipendenze”, “anziani”, “povertà” e la 
cosiddetta “multiutenza” (Tab. 2). Considerando l’impiego delle risorse per gli interventi e i servizi sociali in 
relazione alla popolazione residente, emerge un profondo divario territoriale che vede, per il 2011, la Sicilia al 
14° posto nella graduatoria delle regioni italiane (Fig. 2).  Più nello specifico, la spesa per abitante varia 
all’interno di un range di valori compresi tra un minino di 26 euro in Calabria ed un massimo di 276 euro nella 
regione Valle d’Aosta. Eccezion fatta per la Sardegna tutte le regioni meridionali mostrano valori di spesa pro-
capite al di sotto della media nazionale (che si assesta a 116 euro). Ad esse si aggiungono Veneto e Marche la 
cui spesa per abitante, nel 2011, ammonta rispettivamente a 110 e 108 euro, valori entrambi di gran lunga al di 
sotto del dato ripartizionale che supera la soglia dei 130 euro. In Sicilia si spendono 75 euro per abitante (2 euro 
pro-capite in meno rispetto al 2010) per interventi e servizi sociali e tale dato appare anch’esso distante sia dal 
dato relativo alla ripartizione territoriale “Isole” (dove la spesa è pari a 111 euro per abitante) che dal dato 
nazionale (116 euro pro-capite). Come già detto, tra il 2003 e il 2011 la spesa media per abitante sostenuta in 
Sicilia si è evoluta con un trend quasi sempre crescente (ad eccezione del triennio 2006-2008) passando da 54,5 
euro nel 2003 a 75 euro nel 2011. 

 
Fig. 2 – Spesa pro-capite per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati nelle regioni italiane - Anno 2011 (euro) 
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Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione  – Elaborazione su dati ISTAT 

 
Nello stesso periodo, sull’intero territorio nazionale si registra una crescita della spesa per abitante che 

dal valore di 90,2 euro del 2003 si assesta nel 2011 al valore di 115,7 euro con un crescita complessiva di circa 
25,5 euro pro-capite. Anche in termini di spesa pro-capite (Tab. 3), le aree di utenza verso le quali si registra 
una maggiore sensibilità sul territorio regionale, così come su quello nazionale, sono quelle dei disabili, famiglie 
con minori ed anziani.  In rapporto alla popolazione di riferimento2, in Sicilia, a ciascuna delle aree 
summenzionate è destinata una spesa media pro-capite di 1.757, 69 e 67 euro. Sul territorio nazionale i 
corrispondenti valori risultano più elevati e pari a 2.886 euro per interventi e servizi ai disabili, a 117 euro per 
famiglie con minori e 112 euro a sostegno degli anziani 
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Tab 3  – Spesa per interventi e servizi sociali dei comuni singoli e associati per area di utenza in Sicilia e Italia – Anni 2003-2011 
(valori pro-capite) 

 

Famiglie e 

minori
Anziani Disabili

Disagio 

adulti
Immigrati Dipendenze Multiutenza Totale

2003 48,1             79,5 745,2 5,4 68,4 1,0 1,2 54,5

2004 56,9             84,2 1.018,4 9,9 77,5 1,0 1,8 64,0

2005 69,9             92,0 1.123,0 14,9 26,4 0,6 2,1 75,3

2006 63,3           102,1 1.321,3 11,1 43,5 0,7 2,8 75,3

2007 63,9 86,9 1.359,5 8,7 45,2 0,6 3,0 72,2

2008 71,2 77,0 1.378,5 5,2 45,5 1,0 1,4 70,3

2009 72,0 78,0 1.674,0 9,0 64,0 0,0 2,0 77,0

2010 69,0 72,0 1.715,0 6,0 56,0 - 2,0 74,0

2011 69,0 67,0 1.757,0 8,0 51,0 - 2,0 75,0

2003 86,3 119,0 1.478,5 9,8 67,0 1,2 5,4 90,2

2004 89,9 115,8 1.889,0 9,8 57,9 1,1 6,3 92,4

2005 94,8 116,7 2.071,1 11,4 53,9 1,1 6,9 98,0

2006 98,8 117,0 2.184,3 11,4 53,5 1,3 6,9 101,0

2007 106,7 118,1 2.401,2 13,5 57,5 1,0 7,0 107,8

2008 115,0 117,4 2.502,5 13,6 49,5 1,0 7,0 111,4

2009 119,0 117,0 2.691,0 15,0 47,0 1,0 7,0 116,0

2010 121,0 122,0 2.834,0 15,0 42,0 1,0 7,0 118,0

2011 117,0 112,0 2.886,0 15,0 40,0 1,0 7,0 116,0

Anni

Area di utenza 

Sicilia

Italia

 
 

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione  – Elaborazione su dati ISTAT 

 

 
______________________________________________________ 
 
2
 La popolazione di riferimento per l’area “famiglia e minori” è rappresentata dal numero di componenti delle famiglie con almeno un 

minore in base alle risultanze del Censimento della popolazione. La popolazione di riferimento per l'area "disabili" è costituita dal numero 
di disabili che vivono in famiglia quali risultano dall'indagine Multiscopo sulle "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari  - Anni 2004-
2005 - e dal numero di disabili ospiti nelle strutture residenziali quali risultano dalla "Rilevazione statistica sui presidi residenziali 
socioassistenziali - Anno 2006".  La popolazione di riferimento per l'area "anziani" è costituita dalla popolazione con età maggiore di 65 
anni - Anno 2010. 
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Appendice statistica al Capitolo 4° 
 

 

Età Maschi % Femmine % Totale %

0-14 377.974 15,7 360.143 14,0 738.117 14,8

15-34 622.645 25,8 606.299 23,6 1.228.944 24,7

35-64 1.000.785 41,5 1.065.336 41,4 2.066.121 41,5

65-74 225.926 9,4 260.372 10,1 486.298 9,8

>=75 183.459 7,6 280.583 10,9 464.042 9,3

Totale 2.410.789 100,0 2.572.733 100,0 4.983.522 100,0

Indicatori demografici - Sicilia

Età media 41,6

Età media maschi 40,4

Età media femmine 42,8

Indice di vecchiaia 128,8

Indice di dipendenza 51,2

Indice di natalità* 9,3

Indice di mortalità* 10,2

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

(*) dati per 1000 abitanti

Tab. A.4. 1  - Popolazione residente  per sesso ed età - 1.1.2013

SICILIA

 

 

Età Maschi % Femmine % Totale %

0-14 4.289.923 14,9 4.058.415 13,2 8.348.338 14,1

15-34 6.518.333 22,7 6.347.872 20,7 12.866.205 21,7

35-64 12.700.006 44,2 13.130.849 42,8 25.830.855 43,5

65-74 2.961.925 10,3 3.372.166 11,0 6.334.091 10,7

>=75 2.262.203 7,9 3.745.774 12,2 6.007.977 10,1

Totale 28.732.390 100,0 30.655.076 100,0 59.387.466 100,0

Indicatori demografici - Italia

Età media 43,1

Età media maschi 41,8

Età media femmine 44,4

Indice di vecchiaia 147,8

Indice di dipendenza 53,5

Indice di natalità* 9,0

Indice di mortalità* 10,3

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

(*) dati per 1000 abitanti

Tab. A.4.2 - Popolazione residente in Italia per sesso ed età al 1.1.2013

Italia
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Tav. A.4.3 - Popolazione straniera residente in Sicilia  al 31.12.2013

Maschi Femmine Totale 

Agrigento 6.256 6.263 12.519 17,2 2,8

Caltanissetta 3.530 3.318 6.848 13,8 2,5

Catania 14.101 15.820 29.921 28,1 2,7

Enna 1.089 1.782 2.871 19,9 1,7

Messina 12.755 14.845 27.600 6,9 4,3

Palermo 16.172 16.810 32.982 12,9 2,6

Ragusa 12.898 9.762 22.660 19,7 7,1

Siracusa 6.221 6.192 12.413 15,7 3,1

Trapani 7.633 6.961 14.594 20,3 3,3

Sicilia 80.655 81.753 162.408 16,5 3,2

Italia 2.330.488 2.591.597 4.922.085 12,2 8,1

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Var% su 

2012

% su pop 

residente

Stranieri residenti

 

 

 

 

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Romania 13.713 21.067 34.780 Romania 357.315 465.785 823.100

Tunisia 9.131 4.890 14.021 Albania 235.616 215.821 451.437

Marocco 7.164 4.920 12.084 Marocco 220.421 186.676 407.097

Sri Lanka 5.753 4.712 10.465 Cina 98.814 95.696 194.510

Albania 3.536 2.995 6.531 Ucraina 36.604 141.930 178.534

Cina 3.033 2.871 5.904 Moldova 43.607 87.012 130.619

Polonia 856 3.867 4.723 Filippine 55.312 73.703 129.015

Filippine 2.012 2.699 4.711 India 69.450 47.347 116.797

Bangladesh 3.324 1.348 4.672 Perù 37.525 56.380 93.905

Mauritius 1.356 1.633 2.989 Polonia 22.063 62.556 84.619

Totale stranieri 59.799 65.216 125.015 Totale stranieri 1.881.030 2.146.597 4.027.627

Fonte:Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tav. A 4.4 - Prime 10 comunità straniere più numerose per sesso - Censimento 2011

Totale primi 10 

paesi

Totale primi 10 

paesi
49.878 51.002 100.880 1.176.727

704.303 713.691 1.417.994

Italia

Totale altri paesi Totale altri paesi
9.921 14.214 24.135

1.432.906 2.609.633

Sicilia
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Settori 2012 2013 Var. ass. Var. %

Agricoltura 849 814 -35 -4,1

  di cui  dipendenti 428 408 -20 -4,7

Maschi 603 584 -19 -3,2

Femmine 246 230 -16 -6,5

Industria 6.362 6.110 -252 -4,0

  di cui  dipendenti 5.103 4.916 -187 -3,7

Maschi 5.051 4.824 -227 -4,5

Femmine 1.311 1.286 -25 -1,9

Terziario 15.688 15.496 -192 -1,2

  di cui  dipendenti 11.683 11.554 -129 -1,1

Maschi 7.787 7.682 -105 -1,3

Femmine 7.901 7.814 -87 -1,1

Totale 22.899 22.420 -479 -2,1

  di cui  dipendenti 17.214 16.878 -336 -2,0

Maschi 13.441 13.090 -351 -2,6

Femmine 9.458 9.328 -130 -1,4

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tav. A 4. 5 - Occupati per settore di attività ec. e posizione nella professione

Italia  - (dati medi annui- migliaia di unità)

 

 

 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 Var. ass. Var.%

Occupati a tempo pieno 12.476 12.053 6.517 6.354 18.993 18.407 -586 -3,1

Occupati a tempo parziale 965 1.038 2.941 2.976 3.906 4.014 108 2,8

Occupati in complesso 13.441 13.091 9.458 9.330 22.899 22.421 -478 -2,1

Occupati dipendenti a tempo ind. 8.256 8.096 6.582 6.552 14.838 14.648 -190 -1,3

Occupati dipendenti a tempo det. 1.225 1.147 1.150 1.082 2.375 2.229 -146 -6,1

Occupati dipendenti in complesso 9.481 9.243 7.732 7.634 17.213 16.877 -336 -2,0

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tav. A. 4. 6   - Occupati per posizione nella professione, carattere dell'occupazione e settore di attività economica  - Italia 

(dati medi annui - migliaia di unità)

Maschi Femmine Totale
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Classi d'età Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

15-24 45 28 73 42 22 64

25-34 181 102 283 162 89 251

35-44 267 142 409 252 137 389

45-54 255 140 395 247 136 383

55-64 141 73 214 143 72 215

Tot. 15-64 889 485 1.374 846 456 1.302

65 e oltre 16 6 19 14 4 18

Totale 905 491 1.393 860 460 1.320

15-24 679 442 1.121 580 403 983

25-34 2.668 1.999 4.667 2.469 1.855 4.324

35-44 4.106 2.972 7.078 3.962 2.905 6.867

45-54 3.833 2.753 6.586 3.825 2.779 6.604

55-64 1.833 1.195 3.028 1.924 1.283 3.207

Tot. 15-64 13.119 9.361 22.480 12.760 9.225 21.985

65 e oltre 321 96 417 330 105 435

Totale 13.440 9.457 22.897 13.090 9.330 22.420

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Sicilia

Italia

Tab.A. 4. 7 - Occupati per classe d'età e sesso - Sicilia e Italia - (dati medi annui - migliaia di unità)

2012 2013

 
 

 

Licenza elementare 100 84 6,4 -16,0

Licenza media 450 427 32,3 -5,1

Diploma 591 557 42,2 -5,8

Laurea breve, laurea, dottorato 253 253 19,2 0,0

Totale 1.394 1.321 100,0 -5,2

Licenza elementare 1.109 999 4,5 -9,9

Licenza media 6.835 6.558 29,3 -4,1

Diploma 10.663 10.455 46,6 -2,0

Laurea breve, laurea, dottorato 4.292 4.407 19,7 2,7

Totale 22.899 22.420 100,0 -2,1

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

2012 2013
Quota % 2013 Var. % 

2013/2012

Tab.A. 4.8 - Occupati per titolo di studio - Sicilia e Italia - (dati medi annui - migliaia di unità)

Sicilia

2012 2013
Quota % 2013 Var. % 

2013/2012

Italia
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Var%

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 2013/2012

Sicilia 17,5 20,6 18,6 19,9 23,0 21,0 2,4

Mezzogiorno 15,9 19,3 17,2 18,7 21,5 19,7 2,5

Italia 9,9 11,9 10,7 11,5 13,1 12,2 1,5

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Var%

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 2013/2012

Sicilia 65,9 36,2 50,8 65,0 35,3 49,9 -0,9

Mezzogiorno 67,0 39,3 53,0 66,3 39,0 52,5 -0,5

Italia 73,9 53,5 63,7 73,4 53,6 63,5 -0,2

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A 4.10 - Tassi di attività (15-64 anni)  per sesso e distretto geografico (dati medi annui)

2012 2013

Tab. A 4.9 - Tassi di disoccupazione per sesso e distretto geografico (dati medi annui)

2012 2013

 
 

 

 

2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. %
15 - 24 anni 77,5 77,0 -0,5 71,3 72,8 1,5

25 - 34 anni 41,5 42,9 1,4 25,1 26,9 1,8

35 - 44 anni 34,5 36,1 1,6 19,3 19,7 0,4

45 - 54 anni 38,6 39,2 0,6 22,8 23,0 0,2

55 - 64  anni 61,6 60,9 -0,7 57,4 54,7 -2,7

Totale 15-64 anni 49,2 50,1 0,9 36,3 36,5 0,2

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Sicilia 9,9 13,5 11,2 12,3 15,9 13,6 2,4 2,4 2,4

Mezzogiorno 9,2 12,1 10,3 11,5 14,0 12,4 2,3 1,9 2,1

Italia 5,0 6,4 5,6 6,5 7,4 6,9 1,5 1,0 1,3

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Italia

2012 2013 Var. % 2013/2012

Tab A. 4.11 - Tasso di inattività per classe di età. Sicilia e Italia (valori %)

Tab A. 4. 12- Tasso  di  disoccupazione  di  lunga  durata  per  sesso. Sicilia e Italia

(popolazione >15 aa - valori %)

Sicilia

 

 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2013 

 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

 

117 

Agrigento Caltanissetta Catania

2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. %

Agricoltura 15 15 0,0 8 6 -25,0 20 17 -15,0

Industria 17 17 0,0 16 13 -18,8 49 46 -6,1

-  in senso stretto 9 9 0,0 9 8 -11,1 30 28 -6,7

-  costruzioni 8 8 0,0 6 5 -16,7 19 18 -5,3

Terziario 92 87 -5,4 45 43 -4,4 229 222 -3,1

Totale 124 119 -4,0 69 62 -10,1 298 285 -4,4

Enna Messina Palermo

2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. %

Agricoltura 4 3 -25,0 9 7 -22,2 13 11 -15,4

Industria 7 8 14,3 33 32 -3,0 50 42 -16,0

-  in senso stretto 4 4 0,0 14 15 7,1 28 24 -14,3

-  costruzioni 4 5 25,0 19 17 -10,5 22 17 -22,7

Terziario 34 31 -8,8 152 142 -6,6 272 259 -4,8

Totale 45 42 -6,7 194 181 -6,7 335 312 -6,9

Ragusa Siracusa Trapani

2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. % 2012 2013 Var. %

Agricoltura 24 20 -16,7 10 9 -10,0 12 12 0,0

Industria 15 18 20,0 23 23 0,0 20 18 -10,0

-  in senso stretto 7 10 42,9 15 15 0,0 12 11 -8,3

-  costruzioni 8 8 0,0 8 8 0,0 8 7 -12,5

Terziario 64 60 -6,3 74 76 2,7 89 84 -5,6

Totale 103 98 -4,9 107 108 0,9 121 114 -5,8

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Tab. A.4.13  - Occupati per settore di attività economica e  provincia (dati medi annui - migliaia di unità)

 

 
Tab. A. 4. 14 - Forze di lavoro per titolo di studio (dati medi annui - migliaiai di unità)

Licenza elementare 129 117 7,0 -9,3

Licenza media 589 583 34,9 -1,0

Diploma 717 688 41,1 -4,0

Laurea breve, laurea, dottorato 279 285 17,0 2,2

Totale 1.714 1.672 100,0 -2,5

Licenza elementare 1.307 1.222 4,8 -6,5

Licenza media 7.886 7.754 30,4 -1,7

Diploma 11.850 11.803 46,2 -0,4

Laurea breve, laurea, dottorato 4.599 4.754 18,6 3,4

Totale 25.642 25.533 100,0 -0,4

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Italia

2012 2013
Quota % 

2013

Var. % 

2013/2012

Sicilia

2012 2013
Quota % 

2013

Var. % 

2013/2012
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NORD-OVEST 82.883 27,5 52,6 32,4 96.503 27,8 61,2 43,5

Piemonte 25.962 8,6 59,9 25,7 29.900 8,6 68,5 35,4

Valle d'Aosta 1.319 0,4 104,1 17,8 1.502 0,4 118,4 25,8

Lombardia 46.141 15,3 47,6 37,8 53.934 15,5 55,6 49,7

Liguria 9.461 3,1 60,3 29,2 11.167 3,2 71,1 40,4

NORD-EST 74.314 24,7 64,9 27,3 87612 25,2 76,5 38,3

Trentino A. A. 10.298 3,4 100 4,1 12.743 3,7 123,8 18,7

Veneto 28.898 9,7 59,5 37,6 33.481 9,6 68,9 49,6

Friuli V. G. 10.002 3,3 82,1 29,1 11.751 3,4 96,4 41,0

Emilia Romagna 25.116 8,3 57,8 27,2 29.637 8,5 68,3 35,4

CENTRO 64.677 21,5 55,8 32,8 73647 21,2 63,5 41,6

Toscana 23.899 8,0 65,1 30,3 27.375 7,9 74,5 39,9

Umbria 6.249 2,1 70,7 32,3 7.022 2,0 79,4 39,3

Marche 10.676 3,5 69,3 37,1 12.090 3,5 78,5 44,0

Lazio 23.853 8,0 43,4 33,5 27.158 7,8 49,4 42,8

SUD 49.855 16,6 35,7 22,4 56371 16,2 40,3 28,5

Abruzzo 7.261 2,4 55,6 32,5 8.156 2,3 62,4 39,7

Molise 1.816 0,6 57,9 35,7 2.023 0,6 64,5 39,9

Campania 14.472 4,8 25,1 11,2 16.447 4,7 28,5 18,5

Puglia 15.105 5,0 37,3 24,5 17.275 5,0 42,6 29,7

Basilicata 3.238 1,1 56,0 41,5 3.616 1,0 62,5 45,0

Calabria 7.963 2,6 40,7 22,9 8.857 2,5 45,2 28,3

ISOLE 29.462 9,8 44,4 18,8 33.469 9,6 50,4 24,6

Sicilia 19.846 6,6 39,7 19,3 22.564 6,5 45,1 25,9

Sardegna 9.616 3,2 58,7 17,7 10.905 3,1 66,5 21,9

ITALIA 301.191 100,0 50,7 28,0 347.602 100,0 58,5 37,2

Fonte: Servizio Statistica ed Analisi Economica della Regione - Elaborazione su dati ISTAT

Per 10 mila 

ab.
Var %

Tab. A.4. 15 - Istituzioni non profit e unità locali per regione e ripartizioone geografica- Censimento 2011

(valori assoluti, valori percentuali, incidenze percentuali e variazioni percentuali su censimento 2001)

Istituzioni Unità locali

V. a. %
Per 10 mila 

ab.
Var % V. a. %
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CAPITOLO 5° La Finanza Pubblica 

 
 

 

 

 

5.1 Il Ciclo della Programmazione e dell’attuazione delle scelte di Bilancio 
nella Regione Siciliana 

 
 

Il ciclo della programmazione e dell‟attuazione delle scelte di bilancio nella Regione 

Siciliana è costituito dai seguenti processi: 

 

 predisposizione del “Documento di Programmazione Economico – Finanziaria (DPEF)” 

da parte del Governo Regionale da presentare all‟Assemblea Regionale Siciliana entro il 

20 luglio di ciascun anno; il DPEF è approvato dall‟ARS, con O.d.g., entro il successivo 

mese di agosto: esso  definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo rimanente 

della legislatura e comunque per un periodo non inferiore a quello considerato dal 

bilancio pluriennale (art. 1, comma 2, lett.a) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e 

successive modifiche e integrazioni)9; 

 

 elaborazione del Disegno di “Legge di Stabilità” (già Disegno di “Legge Finanziaria”), 

da presentarsi dal Governo all‟Assemblea regionale siciliana entro il primo giorno non 

festivo del mese di ottobre di ciascun anno che, in coerenza con il DPEF, determina 

annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio 

pluriennale (art. 1, comma 2, lett. b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

 elaborazione del Disegno di legge del Bilancio Annuale e del Bilancio Pluriennale a 

legislazione vigente e programmatico, da presentarsi dal Governo all‟Assemblea 

regionale entro lo stesso termine del disegno di legge di stabilità e da approvarsi entro il 

31 dicembre (art. 1, comma 2, lett. c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

                                                           
9
 L‟attuale termine di presentazione è stato stabilito dall‟art. 14 della legge regionale n. 7/2011 (legge di 

stabilità regionale 2011) che ha sostituito il termine “entro 30 giorni dalla presentazione alle Camere, da parte 

del Consiglio dei Ministri, dell‟analogo documento nazionale” previsto dal precedente testo dell‟art. 1, comma 

2, lett. a) della legge regionale n. 10/1999 e successive modifiche. Nello Stato, dal 2011, il documento ha 

assunto la denominazione di “Documento di Economia e Finanza (DEF)” da presentare al Parlamento entro il 

10 aprile, aggiornato con apposita “Nota di aggiornamento” da presentare entro il 20 settembre (legge n. 39 del 

7/4/2011). 
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 presentazione all‟ARS entro il mese di giugno di ciascun anno  del Disegno di legge 

relativo al Rendiconto generale consuntivo dell‟esercizio precedente presentato alla 

Corte dei conti, entro il mese di maggio, dall‟Assessore dell‟Economia, per cura del 

Ragioniere generale della Regione, come parificato dalla Corte; il rendiconto è 

costituito dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio, nonché da vari 

allegati (artt. 35, 36, 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive 

modifiche e integrazioni); 

 

 elaborazione della Relazione sulla situazione economica della Regione per l‟anno 

precedente da presentarsi dal Governo all‟ARS entro il mese di giugno di ciascun anno 

(art. 3 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni); 

 

 presentazione all‟ARS entro il 15 luglio di ciascun anno del Disegno di legge di 

Assestamento del Bilancio annuale di previsione sulla scorta delle risultanze del 

Rendiconto generale consuntivo dell'esercizio precedente presentato alla Corte dei 

conti, da approvarsi entro il mese successivo; con detto disegno di legge si provvede ad 

assestare i dati presunti iscritti nel bilancio di previsione in base a quelli definitivi 

accertati con il rendiconto generale consuntivo (art. 9 della legge regionale 8 luglio 

1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni). 

 

Tutti i documenti suddetti (Fig. 5.1) sono elaborati dall‟Assessorato Economia – 

Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, con il contributo delle 

altre amministrazioni regionali, e depositati all‟ARS a firma del Presidente della Regione su 

proposta dell‟Assessore dell‟Economia.  

 
Fig. 5.1- Ciclo della programmazione e dell’attuazione delle scelte di bilancio 
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In particolare, fra gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

previsti dall‟art. 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e 

integrazioni, sinteticamente esposti in Fig. 5.2, esiste una stretta interdipendenza: la legge 

finanziaria (legge di stabilità) traduce in norme giuridiche gli obiettivi e le strategie delineate 

nel DPEF e a sua volta informa e condiziona le appostazioni delle entrate e delle uscite del 

bilancio annuale e di quello pluriennale. Le previsioni del primo anno del bilancio 

pluriennale coincidono con quelle del bilancio annuale. I documenti di bilancio sono inoltre 

collegati, indirettamente, tramite la legge di stabilità, con il documento di programmazione. 

 

 
Fig. 5.2- Attuali strumenti programmatici 
 

 
 

 

 

5.2 Il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria (DPEF) 
 

A norma dell'articolo 2 della legge regionale n. 10/99 e successive modificazioni e 

integrazioni, il documento di programmazione economico-finanziaria definisce la manovra 

di finanza pubblica per il periodo rimanente della legislatura e comunque per il periodo 

compreso nel bilancio pluriennale. Esso rappresenta lo strumento per proporre 

all‟Assemblea Regionale Siciliana gli obiettivi di politica economica e finanziaria del 

Governo regionale. Nel documento, premessa la valutazione degli andamenti dell'economia 

siciliana e tenendo conto dei risultati e delle prospettive dell'economia internazionale e 

nazionale, sono indicati: 

a) i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, 

l'evoluzione dei flussi del settore pubblico regionale; 

b) gli obiettivi macro-economici individuati dal Governo regionale per il periodo 

considerato ed in particolare quelli riguardanti lo sviluppo del reddito e 

dell'occupazione, alla luce anche degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti 

di programmazione economico-finanziaria comunitari e nazionali; 
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c) gli obiettivi, definiti in rapporto alle previsioni del prodotto interno lordo regionale e 

del fabbisogno della Regione e delle aziende e degli enti del settore pubblico 

regionale, al netto ed al lordo degli interessi e del debito, per ciascuno degli anni 

compresi nel bilancio pluriennale; 

d) gli obiettivi, coerenti con le previsioni di cui alle lettere b) e c), di riduzione del 

fabbisogno complessivo ed in particolare delle spese correnti della Regione e delle 

aziende e degli enti del settore pubblico regionale, al netto ed al lordo degli interessi, 

per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale; 

e) gli indirizzi per procedere alla variazione delle entrate e delle spese del bilancio della 

Regione siciliana e delle aziende e degli enti del settore pubblico regionale, sempre 

con riguardo al periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale; 

f) gli indirizzi per la legislazione di spesa regionale per il periodo compreso nel bilancio 

pluriennale necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere b), c), d) 

nel rispetto degli indirizzi di cui alla lettera e) e con la valutazione di massima 

dell'effetto economico-finanziario di ciascun tipo di intervento legislativo in rapporto 

all'andamento tendenziale. 

 

Il documento di programmazione economico-finanziaria indica inoltre i criteri e le 

regole che devono essere adottati nella predisposizione del disegno di legge "finanziaria", di 

cui all'articolo 3 della predetta legge e stabilisce i criteri ed i parametri per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale. 

 

 

Il DPEF 2013 – 2017 

 

Il DPEF 2013 – 2017 è stato approvato dal Governo regionale (Presidente Rosario 

Crocetta, Assessore all‟Economia Luca Bianchi) il 28 dicembre 2012 e quindi 

dall‟Assemblea regionale Siciliana il 6 febbraio 2013, con Ordine del Giorno n. 10. Tale 

Documento nasce in un contesto particolare, non solo per il permanere dei pesanti effetti 

recessivi del ciclo economico e delle politiche fiscali in atto, ma anche per una tempistica 

che lo rende l‟atto iniziale di programmazione del Governo scaturito dalla consultazione 

elettorale dell‟ottobre 2012. Ai sensi di legge, ciò implica che l‟elaborazione delle previsioni 

e dei programmi riguardi un arco temporale corrispondente alla prospettiva istituzionale 

della legislatura (2013-2017). Tuttavia, il Governo, ai fini di una più corretta ed efficace 

programmazione, si è limitato a considerare un arco temporale di minore durata (2013-2015) 

che configura un periodo più breve rispetto alla durata della legislatura ma certamente più 

credibile in termini di parametri di riferimento per le misure e le azioni che si vanno a 

programmare.  

 

Il punto di partenza è costituito da un‟analisi realistica che inquadra gli elementi 

strutturali di debolezza che caratterizzano il sistema economico della Sicilia e la portata 

delle difficoltà in cui versa la finanza pubblica regionale. È una prospettiva che impone 

l‟esigenza di un ulteriore intervento correttivo della finanza pubblica, che affronti le gravi 

criticità di bilancio e di liquidità, in assenza del quale il bilancio regionale sarebbe esposto al 
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consolidamento di un deficit di parte corrente non più sostenibile, sia per il difficile contesto 

economico che rende impercorribile la via del riequilibrio dal lato delle entrate correnti 

attraverso un incremento del gettito tributario, sia per l‟impossibilità oggettiva del ricorso al 

capitale di debito, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, in ragione 

dell‟introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale.  

 

Di fronte a questi vincoli, la governance della finanza pubblica regionale non può 

operare soltanto con una logica di contenimento della spesa, ma soprattutto mediante una 

sua profonda revisione critica, al fine di ottimizzare e valorizzare tutte le risorse impiegate. 

È sul piano della programmazione strategica dello sviluppo, tuttavia, che il Documento 

vuole marcare un profilo di forte innovazione. La riprogrammazione delle risorse dei 

Programmi operativi regionali e nazionali, nella direzione di un più efficiente ed efficace 

utilizzo delle stesse, anche al fine di scongiurare il serio rischio del loro disimpegno, è 

riuscita – attraverso la collaborazione tra l‟Amministrazione regionale e quella centrale 

facente capo al Ministero per la Coesione Territoriale – a ridefinire un programma di 

interventi di carattere sia anticongiunturale che strategico, da attuare attraverso investimenti 

pubblici e strumenti diretti per l‟impresa e il lavoro. Questa viene presentata come una delle 

leve principali attraverso le quali il Governo regionale intende riavviare lo sviluppo della 

Regione, anche al fine di rendere virtuoso e socialmente sostenibile il processo di 

aggiustamento strutturale dell‟economia e della finanza pubblica in Sicilia. 

 

Le prime linee strategiche tracciate dal documento, esplicitate e articolate in dettaglio 

nel successivo DPEF che riguarderà l‟intera legislatura, riguardano: 

 la crescita dimensionale delle imprese e l‟innovazione tecnologica; 

 l‟incentivazione delle produzioni sostenibili; 

 gli investimenti nelle reti digitali; 

 la riqualificazione delle aree urbane; 

 l‟efficienza  energetica  nell‟edilizia  pubblica  e  lo  sviluppo  in  modo  diffuso  delle 

energie rinnovabili; 

 una vasta opera di difesa e valorizzazione dell‟ambiente e del territorio; 

 l‟incentivazione della green economy; 

 lo sviluppo delle filiere agro-alimentari di qualità nella prospettiva dell‟integrazione 

mediterranea; 

 l‟avvio di una moderna industria culturale, non solo turistica, attraverso una maggiore 

sinergia tra il settore dei Beni culturali e quello del Turismo; 

 la  promozione   dei   servizi   avanzati   e   dell‟impresa   sociale,   come   veicolo   di 

integrazione, anche tra generazioni, per una civiltà della convivenza e del benessere; 

 l‟investimento in formazione e in strutture scolastiche. 

 

Oltre a una rinnovata politica industriale selettiva, sono quindi ritenuti necessari 

interventi per il rilancio della città e del territorio, una politica infrastrutturale e logistica e 

una politica energetica che rappresentano ambiti di intervento privilegiati perché incidono 

direttamente sulla competitività e l‟attrattività di investimenti nella Regione. 
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Con riferimento ai temi della finanza regionale, il DPEF espone in apposita tabella 

l‟andamento tendenziale delle entrate e delle spese del bilancio regionale per il 2013-1015, 

da cui si evince il persistere della situazione di criticità già evidenziata nei precedenti 

esercizi. Le previsioni tendenziali (a legislazione vigente e a politiche invariate), tengono 

conto degli obiettivi scaturenti dalla normativa nazionale sul Patto di Stabilità Interno e 

rilevano: 

 un  lieve  decremento  del  gettito  delle  entrate  correnti  secondo  le  stime  del  PIL 

regionale; 

 un  andamento  delle  spese  correnti  in  aumento  nel  2013  rispetto  al  2012  e  in 

diminuzione negli anni successivi, malgrado la difficile comprimibilità; 

 un incremento delle entrate in conto capitale nel 2013 rispetto al 2012, per effetto 

dell‟accertamento delle somme residuali riferite alla chiusura dei Programmi Operativi 

della Programmazione comunitaria 2007-2013 e una riduzione negli anni successivi; 

 una flessione delle spese in conto capitale, salvo che per l‟anno 2013. 

 

I saldi di bilancio previsti per  il periodo considerato, a legislazione invariata, si 

presentano tutti negativi (salvo il risparmio pubblico nel 2012) a causa principalmente 

dell‟inadeguatezza del gettito di entrata e dell‟incomprimibilità della spesa corrente. In 

particolare, il fabbisogno finanziario si attesta a 1.440 milioni di euro per il 2012, a 2.351 

milioni per il 2013, a 2.703 milioni per il 2014 e a 2.646 milioni per il 2015. Detti importi si 

riducono a 2.278 e a 2.631 rispettivamente per gli anni 2013 e 2014, fermi restando gli 

importi relativi agli altri anni, tenendo conto dei prestiti già autorizzati. In assenza di 

manovre correttive, il presunto risultato della gestione evidenzia pesanti disavanzi finanziari 

che incidono mediamente sul PIL per il 2,54%. 

 

L‟esame dei suddetti saldi differenziali pone quindi la necessità di attivare procedure 

volte a garantire una certa stabilità nell‟acquisizione delle entrate all‟erario regionale e di 

razionalizzare la gestione della spesa, malgrado la sua strutturale rigidità. Viene quindi 

ritenuta sicuramente necessaria l‟attuazione di strumenti e di strategie per modificare 

l‟andamento del sistema economico al fine di raggiungere obiettivi di natura economica e 

sociale propedeutici al risanamento della finanza pubblica. La manovra di bilancio deve cioè 

definire un‟attività di risanamento della spesa, anche con l‟ausilio della spending review, per 

ricondurre la stessa nel triennio 2013-2015 agli stringenti obiettivi del Patto di Stabilità 

Interno. Il risanamento della finanza pubblica regionale e il processo di aggiustamento 

economico-finanziario della Sicilia deve, inoltre, avvalersi del supporto dello Stato, 

attraverso un programma di interventi da definire e da attuare nell‟ambito di una 

cooperazione rafforzata all‟insegna di una rinnovata stagione di collaborazione. 

 

Gli interventi sono tutti orientati alla strategia generale di liberare risorse dalla spesa 

“improduttiva” alla spesa “produttiva” prevedendo: 

 il contenimento della spesa corrente a favore della spesa in conto capitale; 

 la riduzione dei costi di funzionamento a favore della spesa per i servizi; 

 il miglioramento dell'efficienza e dell‟efficacia delle entrate; 
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 il miglioramento della gestione dei residui; 

 la revisione dei meccanismi di spesa e riduzione dei costi del personale del settore 

pubblico allargato; 

 la revisione dei regimi tariffari, dei canoni e dei procedimenti di riscossione; 

 la razionalizzazione dei consumi intermedi attraverso il sistema delle centrali uniche per 

gli acquisti della Regione, degli EE.LL. e della Sanità; 

 la verifica del censimento degli immobili finalizzato al processo di valorizzazione del 

patrimonio immobiliare della Regione, attraverso un rafforzamento della collaborazione 

con la Cassa Depositi e Prestiti; 

 il riordino delle società partecipate, puntando al rilancio della produttività; 

 l‟introduzione  di  strumenti  di  valorizzazione del  capitale  umano  all‟interno  della 

pubblica amministrazione. 

 

In Tab. 5.1 sono riportati i saldi differenziali che, sulla base della manovra 

programmatica, diventano obiettivi del Documento. 

 

 
 

 
Fonte: DPEF 2013 – 2017 della Regione  Siciliana 
 

Dall‟osservazione dei dati del profilo programmatico emerge che i saldi differenziali, 

per effetto della revisione programmatica, tendono decisamente a migliorare. La spesa 

corrente mostra una dinamica molto favorevole: a fine periodo 2015 si attesterebbe al 13,75 

per cento del PIL, con una riduzione di 1,91 punti percentuali sul PIL rispetto al tendenziale. 

Il saldo corrente, sempre positivo, potrebbe essere utilizzato per il finanziamento degli 

investimenti. 

2012 2013 2014 2015

Entrate correnti 16,68 16,27 15,59 15,46

Spese correnti 16,44 15,44 14,44 13,75

Risparmio pubblico 0,24 0,83 1,16 1,71

Indebitamento (-) Accreditamento (+) netto -1,21 -0,74 -0,46 -0,28

Saldo netto da f inanziare (-) o da impiegare (+) -1,33 -0,76 -0,58 -0,4

Fabbisogno -1,68 -1,12 -0,93 -0,75

Risultato complessivo della gestione (- 

disavanzo, + avanzo)
-1,68 -1,03 -0,85 -0,75

Tab. 5.1 – Indicatori di f inanza pubblica regionale programmatici per il periodo 2012 – 2015 (in 

percentuale del PIL)
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5.3 Gli altri Strumenti di Programmazione  
 

 

L’Intesa Istituzionale di Programma e gli Accordi di Programma Quadro (APQ) 

 

L'Intesa Istituzionale di Programma si attua attraverso gli Accordi di Programma 

Quadro (APQ). Negli ultimi anni, gli Accordi di Programma Quadro si sono sempre più 

trasformati da un sostanziale strumento di programmazione, in uno strumento attuativo e di 

gestione degli investimenti pubblici. Gli APQ sono finanziati da risorse pubbliche ordinarie, 

da risorse private, nonché da risorse aggiuntive, sia comunitarie sia nazionali, a valere sul 

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), già Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS). 

 

Rispetto all‟originaria impostazione, i cosiddetti APQ “rafforzati” sono modificati, per 

contenere un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la verifica della sostenibilità 

finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post. 

Tali APQ devono altresì prevedere appropriati sistemi di gestione e controllo degli interventi 

e sono sottoposti alla sorveglianza del Ministro per la coesione territoriale attraverso il 

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, anche con riferimento 

all‟ammissibilità delle spese. La Sicilia è titolare dell‟APQ denominato “Interventi urgenti 

di protezione civile nella Sicilia Centro Orientale – € 10.500.000,00 (FSC 2000/2006) per 

interventi di messa in sicurezza di strade e di scuole, sottoscritto il 19 settembre 2012, 

nonché di quello denominato “Depurazione delle acque reflue”, che è stato siglato il 30 

gennaio 2013. 

 

Il totale delle risorse programmate in Sicilia per il ciclo di programmazione 2000-2006 

era pari a 13.665 milioni, suddivisi in 2.144 interventi. Al 31 dicembre 2012 (ultimo dato 

disponibile) il costo realizzato, ossia lo stato di avanzamento economico degli interventi, 

ammonta a 4.769 milioni, il 34,9% del valore complessivo, un valore decisamente inferiore 

a quello del Mezzogiorno che presentava un grado di realizzazione pari al 54,9%
10

. 

 

 

La Programmazione Comunitaria 2007-2013 

 

Gli interventi dell‟Unione Europea per il periodo di programmazione 2007 – 2013 

risultano profondamente rivisti rispetto a quelli relativi al precedente periodo 2000 – 2006. 

Gli interventi comunitari per l‟Italia sono orientati su due obiettivi: obiettivo convergenza, 

cui partecipano le regioni Basilicata (in regime transitorio), Campania, Calabria, Puglia e 

Sicilia e l‟obiettivo competitività regionale e occupazione riferito alle restanti regioni. 

 

L‟Obiettivo “Convergenza” riguarda le regioni il cui PIL pro capite, misurato in parità 

di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è 
                                                           
10

 Le informazioni qui riportate sono tratte dal “Rapporto annuale del DPS ” non ancora esitato dal 

Dipartimento  per l‟anno 2013  (http://www.dps.tesoro.it/rapporto_annuale_2012.asp ). 

http://www.dps.tesoro.it/rapporto_annuale_2012.asp
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inferiore al 75% del PIL medio dell‟UE a 25 paesi, per lo stesso periodo di riferimento. La 

strategia generale del nuovo ciclo discende direttamente dal quadro programmatico di 

sviluppo emerso dai consigli di Lisbona e Göteborg e l‟Italia ha destinato il 68% delle 

risorse comunitarie assegnate all‟Obiettivo “Convergenza” all‟attuazione della Strategia 

europea per la crescita e l‟occupazione (Agenda di Lisbona). 

 
Fig. 5.4- Interventi comunitari per l’Italia 2007 – 2013 

 

 
 

 

L‟elemento essenziale delle politiche di  sviluppo nel ciclo 2007-2013  in Italia è 

costituito – come in altri paesi europei – dall‟azione congiunta degli strumenti della politica 

regionale comunitaria, finanziata con i Fondi strutturali (FESR e FSE), dei fondi destinati 

allo sviluppo rurale e della pesca (FEASR e FEP), e degli stanziamenti che fanno capo alla 

politica regionale nazionale finanziata con il Fondo per le Aree sottoutilizzate (FAS). 

L‟intervento comunitario per il periodo 2007-2013 si attua mediante i Programmi Operativi 

(PO) e gli altri strumenti nel seguito elencati: 

 

 PO FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione N. C/2007/4249 del 07/09/2007 e disciplinato dal Reg. CE 

1083/2006 e dal Reg. CE 1828/2006. L‟obiettivo generale del Programma è quello di 

innalzare e stabilizzare il tasso di crescita medio dell‟economia regionale, attraverso il 

rafforzamento dei fattori di attrattività del contesto e della competitività di sistema delle 

attività produttive, in un quadro di sostenibilità ambientale e territoriale e di coesione 

sociale; 
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 PO FSE (Fondo Sociale Europeo), approvato con Decisione della Commissione 

Europea N. C/2007/6722 del 18/12/2007. L‟obiettivo del programma consiste nel 

sostenere il raggiungimento della piena occupazione, della qualità e della produttività 

sul lavoro e la promozione dell‟inclusione sociale per il rafforzamento della coesione 

economica e sociale del territorio regionale siciliano; 

 

 Programma di Sviluppo Rurale (PSR), finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Rurale (FEASR), approvato dalla Commissione Europea il 18 febbraio 2008. La materia 

è regolata dal Regolamento CE 1698 del 2005. Scopo del PSR è quello di consentire 

l‟attuazione degli interventi necessari a sostenere lo sviluppo del settore agricolo, 

alimentare e forestale, nonché la conservazione e la valorizzazione dell‟ambiente e lo 

sviluppo sostenibile dei territori rurali della regione; 

 

 Fondo Europeo per la Pesca (FEP), approvato dalla Commissione Europea con 

Decisione C(2007) 6792 del 19 Dicembre 2007. Tale Fondo è destinato sia alle regioni 

facenti parte dell‟Obiettivo Convergenza che alle altre regioni. 

 

Il quadro finanziario complessivo della politica regionale unitaria, risultante dalle 

Decisioni UE sopra indicate, è riportato in Tab. 5.2: 

 

Totale 

Risorse

Ris. 

Comunitarie

Ris. 

Nazionali
Ris. Regionali

PO FESR 6.539,60 3.269,80 2.335,90 933,90

PO FSE 2.099,20 1.049,60 839,70 209,90

PSR FEASR 2.106,30 1.211,20 626,60 268,50

PO FEP 151,30 75,70 60,50 15,10

TOTALE 10.896,40 5.606,30 3.862,70 1.427,40

Tab. 5.2 - Quadro finanziario complessivo originario delle risorse 

comunitarie della Regione per il periodo 2007-2013 (milioni di €)

 
 

Fonte: Regione Siciliana – Documento Unitario di Programmazione 
 

Il PO FESR, in particolare, che rappresenta la parte preponderante della politica di 

sviluppo per il periodo 2007-2013, è stato modificato con Decisioni successive e 

precisamente con le Decisioni N. C(2010) 2454 del 3 maggio 2010, N. C(2011) 9028 del 6 

dicembre 2011, N. C(2012) 8405 del 15 novembre 2012 e N. C(2013) 4224 del 5 luglio 

2013 (adottato con deliberazione N. 258 del 17 luglio 2013). Sulla base delle modifiche 

apportate, il quadro finanziario originario è mutato, per cui il totale delle risorse assegnate 

alla Regione siciliana si è stabilizzato in 4.359.736.734 euro, come risulta dalla tabella 

riepilogativa per assi (Tab.5.3). 
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ASSI
CONTRIBUTO 

COMUNITARIO

FINANZIAMENTO 

NAZIONALE PUBBLICO
TOTALE

I - Reti e collegamenti per la mobilità               806,3                              268,8               1.075,1 

II - Uso efficiente delle risorse naturali               675,5                              225,1                  900,6 

III - Valorizzazione delle identità culturali e 

delle risorse paesaggistico-ambientali per 

l’attrattività turistica e lo sviluppo

              596,2                              198,8                  795,0 

IV - Diffusione della ricerca, 

dell’innovazione e della società 

dell’informazione

              281,3                                93,7                  375,0 

V - Sviluppo imprenditoriale e competitività 

dei sistemi produttivi locali
              353,0                              117,7                  470,7 

VI - Sviluppo urbano sostenibile               513,0                              171,0                  684,0 

Tab. 5.3 - Quadro finanziario aggiornato del PO FESR della Regione Siciliana  per il  periodo 2007-

2013 (milioni di euro)

 
 

Fonte: Regione Siciliana – Euroinfosicilia 

 

Con riferimento allo stato di attuazione del PO FESR 2007-2013, risulta che alla data 

del 31 dicembre 2013 gli impegni ammontano a 3.815,0 milioni di euro ed i pagamenti a 

1.937,0 milioni di euro, cosi suddivisi per assi. (Tab.5.4). La spesa a valere sul Programma 

Operativo FESR, al 31 dicembre 2013, presenta un certo miglioramento rispetto allo stato di 

attuazione a fine 2012; gli impegni rappresentano infatti l‟87,5% del costo totale, mentre i 

pagamenti rapportati agli impegni sono pari al 50,8%, anche se  incidono per il 44,4% sul 

totale delle risorse disponibili. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟analisi degli assi prioritari evidenzia una buona performance di pagamento per 

l‟asse relativo alla mobilità (87,4% del costo totale), mentre appaiono in ritardo l‟asse VI 

(Sviluppo urbano) che si attesta al 16,2% e l‟asse III (Cultura, ecc.) che evidenzia un tasso 

del 24,5%. I rimanenti assi presentano una discreta performance intorno al 38%. La velocità 

di pagamento media si attesta al 44,4%, con un range che va dal 16,2% all‟87,4%. 

Tab 5.4 - Monitoraggio finanziario del PO FESR al 31 dicembre 2013 (dati in milioni di euro)

ASSI - PO FESR COSTO TOT IMPEGNI PAGAM. % IMP/CT % PAG/CT % PAG/IMP

1 Reti per la mobilità 1.075,1        2.113,0        940,0            196,5 87,4 44,5

2 Risorse naturali 900,6            478,0            309,0            53,1 34,3 64,6

3 Cultura, Ambiente e Turismo 795,0            355,0            195,0            44,7 24,5 54,9

4 Ricerca e Innovazione 375,0            281,0            151,0            74,9 40,3 53,7

5 Sviluppo locale 470,7            369,0            211,0            78,4 44,8 57,2

6 Sviluppo urbano 684,0            186,0            111,0            27,2 16,2 59,7

7 Governance 59,3              33,0              20,0              55,6 33,7 60,6

TOTALE 4.359,7        3.815,0        1.937,0        87,5 44,4 50,8

Fonte:Regione siciliana - Euroinfosicilia
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La Riprogrammazione dei fondi europei e il Piano di Azione e Coesione 

 

A partire dall‟autunno 2011 si è avviato un processo di riprogrammazione e 

rimodulazione finanziaria delle risorse a valere sui fondi strutturali europei e sul 

cofinanziamento che ha avuto il suo cardine nell‟azione del Ministero per la Coesione 

Territoriale. 

 

Il principale obiettivo del processo di riprogrammazione è stato di porre rimedio alla 

lentezza nella fase di attuazione del ciclo di programmazione 2007-2013, evitando il 

conseguente rischio di perdita di risorse comunitarie, legato all‟applicazione della regola del 

disimpegno automatico11. Nell‟autunno del 2011, ad opera del Ministro pro tempore, in 

risposta alle raccomandazioni della Commissione relative al «Programma Nazionale di 

Riforma» ed alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo dell‟ottobre 2011, è stata 

avanzata la proposta di riprogrammare una quota di risorse dei Programmi cofinanziati per 

destinarli a misure di sostegno alla crescita, reperendo i fondi necessari dalla riduzione del 

tasso di cofinanziamento nazionale (e conseguente aumento del tasso di cofinanziamento 

comunitario).  

 

Per l‟obiettivo Convergenza, lo Stato italiano aveva infatti  fissato una quota di 

cofinanziamento nazionale del 50%, superiore alla quota minima richiesta del 25% 

(Regolamento CE n. 1083/2006 – Allegato III), mentre il possibile incremento del tasso di 

cofinanziamento comunitario fino al 75%, per le “Regioni Convergenza” avrebbe liberato, a 

parità di risorse europee, una corrispondente quota di risorse nazionali, conseguendo due 

obiettivi: la riduzione della dotazione complessiva dei programmi e quindi un abbassamento 

dei target di spesa di fine anno; la possibilità di recuperare risorse per finalità di crescita non 

soggette ai vincoli fissati dai fondi strutturali. 

 

È stato così ideato il Piano di Azione e Coesione (PAC), volto ad individuare obiettivi, 

contenuti e modalità operative per la revisione dei Programmi cofinanziati dai Fondi 

strutturali. L‟attuazione del PAC è stata articolata in due fasi: nella prima si è proceduto alla 

riprogrammazione delle risorse gestite dalle Regioni; nella seconda, avviatasi nei primi mesi 

del 2012, è stato discusso l‟uso delle risorse provenienti dalla riprogrammazione delle 

risorse gestite dalle amministrazioni centrali. Infine, una terza fase ha riguardato la 

predisposizione di un programma di interventi diretti per l‟impresa e il lavoro da definire 

con le Amministrazioni centrali e regionali. 

 

La Regione Siciliana ha adottato il 10 dicembre 2012 il documento “Indirizzi per la 

riprogrammazione del P.O. FESR 2007-2013 e adesione al Piano di Azione Coesione 

(seconda fase)”, a seguito delle procedure avviate nel corso dell‟anno e, da ultimo, 

                                                           
11 Si tratta di un meccanismo introdotto per l‟accelerazione della spesa, secondo il quale la quota di un impegno 

che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata una domanda di pagamento 

ammissibile alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell‟impegno è disimpegnata automaticamente 

dalla Commissione Europea. 
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dell‟incontro del 6 dicembre 2012 tra il Ministro della Coesione Territoriale e il Presidente 

della Regione, come punto di approdo di un percorso concertativo finalizzato alla 

rimodulazione del P.O. FESR Sicilia 2007 – 2013. Di tale fondo è stata ridimensionata la 

dotazione dagli attuali 6.039.605.100 euro di costo totale a 4.434.776.240 euro, 

incardinando le risorse rinvenienti, così recuperate in adesione al Piano di Azione Coesione 

(seconda fase), in tre Programmi collaterali e in qualche modo sinergici:  

 il “PAC – Piano di salvaguardia degli interventi significativi del P.O. FESR 2007-

2013”;  

 il “PAC – Altre Azioni a gestione regionale”;  

 il “PAC – Strumenti diretti per impresa e lavoro”. 

 

 

Il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 

 

Con l‟articolo 4 del D.Lgs. n. 88/2011, il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), previsto 

dall‟articolo 61 della Legge n. 289/2002, ha assunto la denominazione di Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione (FSC). A seguito di un lungo percorso di interlocuzione e confronto 

con i competenti organi statali, previsto dalla Delibera CIPE n. 1/2011, che ha disposto la 

revisione dei programmi FAS delle Regioni del Mezzogiorno per renderli coerenti con le 

priorità strategiche e le specifiche indicazioni progettuali del Piano Nazionale per il Sud, la 

Giunta Regionale, con Delibera n. 200 del 21 giugno 2012, ha rimodulato il PAR FAS 

Sicilia 2007-2013 individuando gli interventi indicati nell‟allegato prospetto, tenendo anche 

conto di quelli previsti dal CIPE con diverse Delibere settoriali emanate nel corso del 2011 e 

del 2012. 

 

A seguito delle rimodulazioni effettuate, di cui il CIPE ha preso atto con varie 

Delibere ed in ultimo con la Delibera n. 95/2013, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 

assegnate alla Regione Siciliana sono pari a 3.418,07 milioni di euro. Parte delle risorse del 

FSC 2007-2013 sono state già impegnate o pagate o sono state individuate da Ordinanze di 

Protezione Civile o da norme statali o sono state predisposte le bozze degli Accordi di 

Programma di Quadro che sono all‟esame dei Ministeri competenti (Tab. A5.1 in Appendice 

a questo capitolo). Gli interventi finanziati sono di seguito indicati: 

 
1. Copertura delle rate di ammortamento per gli anni 2010-2015 del mutuo contratto per 

fronteggiare debiti pregressi del Sistema Sanitario Regionale per l‟importo di 1.029,1 milioni di 

euro; 

2. Completamento dell‟intervento inserito in Scheda Grandi Progetti relativo alla Ferrovia 

Circumetnea per 100 milioni di euro;  la gara è in corso e si prevede l'assunzione 

dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro giugno 2014; 

3. Interventi urgenti ed indifferibili per la messa in sicurezza delle autostrade gestite dal CAS per 

54 milioni di euro; 

4. Itinerario Catania-Ragusa per 217,7 milioni di euro, per il quale la concessione è stata 

aggiudicata il 24/4/2014;  

5. Rifiuti (Gestione integrata e GESIP) pari a 150 milioni di euro per interventi previsti da varie 

Ordinanze del Presidente del Consiglio per far fronte alle emergenze nel settore dei rifiuti; 
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6. Emergenze nel settore idrogeologico per 235,8 milioni di euro per la realizzazione di interventi 

necessari per fronteggiare le emergenze verificatesi nella provincia di Messina; tali somme sono 

state già accreditate dallo Stato alla Regione; 

7. Settore idrico-fognario per 213,3 milioni di euro per interventi inseriti nell‟Accordo di 

Programma Quadro sottoscritto con i competenti Ministeri il 31/01/2013 per un valore 

complessivo di  1.161 milioni di euro da realizzare per superare le procedure di infrazione 

comunitarie; 

8. Frane e versanti per 11,6 milioni di euro per interventi diretti a rimuovere le situazioni a più 

elevato rischio idrogeologico nel territorio regionale inseriti in un Accordo di Programma 

sottoscritto con i Ministeri competenti;.  

9. Manutenzione straordinaria del territorio per complessivi 499,8 milioni di euro per interventi nei 

settori dei rifiuti per la realizzazione di discariche (7,2 milioni di euro già spesi) e della 

forestazione (442,6 milioni di euro, somme già pagate nel periodo 2010-2013); 

10. Didattica, ricerca universitaria e scientifica per 88,8 milioni di euro per  interventi 

espressamente indicati nella Delibera CIPE n. 78/2011 e per i quali l‟APQ è stato già trasmesso 

al MISE per l‟istruttoria;  

11. Ricostruzione delle aree terremotate del Belice per 35 milioni di euro – la somma è prevista 

dall‟articolo 1, comma 224, della L. n. 228/2012, per cui l‟eventuale riduzione o eliminazione 

può essere approvata solo con legge statale; 

12. Bonifiche (SIN Priolo) per 50 milioni di euro;  

13. Contratti di sviluppo in aree a fortissima crisi occupazionale/Contratti di Programma per 80 

milioni di euro; è stato emanato il bando di selezione e le richieste pervenute sono in corso di 

valutazione; 

14. Edilizia scolastica per 34,5 milioni di euro per la realizzazione dei cui interventi è già stato 

pubblicato il bando e l‟esame delle domande è in corso; 

15. Accordo di Programma per la disciplina degli interventi di riqualificazione e 

reindustrializzazione del polo industriale di Termini Imerese, per 140 milioni di euro (di cui 90 

milioni per il cofinanziamento delle iniziative industriali e 50 milioni per un Fondo di garanzia a 

favore delle imprese che investiranno nell‟area); 

16. Interventi per la zona franca di legalità nella provincia di Caltanissetta per 50 milioni di euro;  

17. Interventi nel settore stradale per complessivi 471,2 milioni di euro;  

18. Assistenza tecnica per 7,2 milioni di euro somme quasi interamente impegnate e pagate. 

 

 

5.4 La Legge di Stabilità e la manovra finanziaria per il 2013 
 

Ai sensi dell‟art. 3 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, e successive 

modificazioni e integrazioni, il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno 

di legge "finanziaria" (ora disegno di legge di stabilità), contestualmente alla presentazione 

del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale (primo giorno non 

festivo del mese di ottobre). La legge di stabilità ha il compito di determinare, in coerenza 

con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione  economico - 

finanziaria, il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio 

pluriennale, stabilendo in particolare: 

 

 il limite massimo del ricorso al mercato finanziario; 

 le variazioni delle aliquote che incidono sul gettito delle entrate; 
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 le rimodulazioni, i rifinanziamenti e le riduzioni delle spese; 

 le autorizzazioni di nuovi limiti di impegno; 

 gli importi da iscrivere nei fondi globali per il finanziamento di nuovi interventi 

legislativi. 

 

Con la legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013 recante “Disposizioni programmatiche 

e correttive per l‟anno 2013 - legge di stabilità regionale” è stata approvata la manovra 

finanziaria per il triennio 2013-2015. Diverse norme sono state però impugnate dal 

Commissario dello Stato per violazione di alcuni articoli della Costituzione.  La legge di 

stabilità 2013 è suddivisa in due titoli: Titolo I – Disposizioni finanziarie e contabili e Titolo 

II – Effetti della manovra e copertura finanziaria. 

 

Fra le disposizioni finanziarie e contabili appare opportuno segnalare quelle più 

significative con riguardo all‟impatto sulla finanza regionale. All‟art. 1 sono stabiliti i saldi 

di bilancio (saldo netto da finanziare per l‟anno 2013 per € 113,6 milioni e saldo netto da 

impiegare per gli anni 2014 e 2015 rispettivamente per € 285,5 milioni e per e 271,9 

milioni) e all‟art. 2 viene suddiviso il disavanzo finanziario di gestione dell‟esercizio 2012, 

valutato in 1.000 milioni di euro, in tre quote annuali nella misura di 313 milioni a carico 

dell‟esercizio 2013 e di 343,5 milioni a carico di ciascun anno 2014 e 2015; il disavanzo 

stimato posto a carico del 2013 viene coperto mediante il rinnovo, per quota parte, delle 

operazioni finanziarie non effettuate per il finanziamento di investimenti coerenti con l‟art. 

3, comma 18, della legge n. 350/2003, già autorizzate con l‟art. 1 della legge regionale n. 

32/2012 e con gli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 33/2012; sono inoltre autorizzate 

operazioni finanziarie per 60 milioni di euro destinate al finanziamento di parte delle spese 

di investimento dei comuni.  

 

L‟art. 3 dispone la razionalizzazione dei mutui e dei prestiti della Regione mediante la 

revisione dei relativi piani di ammortamento, entro un limite massimo di cinque anni, e la 

dismissione dei contratti derivati in essere. L‟art. 4 dispone, con riguardo ai residui attivi, 

l‟eliminazione dalle scritture contabili delle entrate accertate fino al 2011 per le quali non si 

riscontrano crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi e, con riguardo ai residui 

passivi, l‟eliminazione delle somme relative ad impegni assunti fino al 2011 e fino al 2010, 

rispettivamente  per le spese correnti e per quelle in conto capitale, per le quali non si 

riscontrano alla chiusura dell‟esercizio 2012 obbligazioni giuridicamente vincolanti. La 

norma dispone inoltre l‟eliminazione delle somme perente relative ad impegni assunti fino 

all‟esercizio finanziario 2002 e non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell‟esercizio 

2012. L‟art. 5 statuisce l‟incameramento all‟erario regionale dei depositi cauzionali 

provvisori costituiti da più di cinque anni e non svincolati.  

 

L‟art. 6 riguarda la copertura finanziaria al concorso della Regione alla finanza 

pubblica disposto con varie norme nazionali; con tale articolo il concorso regionale risulta 

quantificato in 819,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui viene 

assicurata copertura finanziaria per l‟anno 2013 quanto ad € 513,2 milioni mediante utilizzo 

di parte delle risorse finanziarie destinate agli interventi da realizzare nell‟ambito della 
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programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione e per la differenza di € 306,1 

milioni con le risorse del bilancio regionale, per l‟anno 2014 per € 139,5 milioni con parte 

delle risorse del FSC e per la differenza di € 679,8 milioni con le risorse del bilancio 

regionale, mentre per l‟anno 2015 la copertura dovrà essere assicurata integralmente dalle 

risorse di bilancio.  Alla luce delle più recenti normative nazionali, il concorso della Regione 

alla finanza pubblica è maggiore di quello noto alla data di approvazione della legge di 

stabilità 2013, come risulta dalla Tab. 5.5 riepilogativa del quadriennio 2012 – 2015. 
 

 

Fonte: Regione Siciliana – Relazione al Rendiconto generale consuntivo 2013 

 

Il capo II reca disposizioni in materia di entrate con il fine del loro potenziamento. E‟ 

previsto infatti il versamento in entrata del bilancio regionale delle somme riscosse dalle 

aziende sanitarie provinciali in esecuzione di sentenze passate in giudicato, a titolo di 

rimborso delle risorse erogate per il ripianamento dei disavanzi sanitari nei vari anni (art. 7); 

è previsto inoltre l‟aumento dei canoni di concessione per la produzione di idrocarburi 

liquidi e gassosi e dei canoni delle miniere e delle sorgenti di acque minerali (artt. 12, 13 e 

14). 

 

Il capo III riguarda le disposizioni in materia di assegnazioni di fondi agli enti locali, 

autorizzando uno stanziamento del fondo delle autonomie locali per l‟anno 2013 di 651 

milioni di euro, di cui 44 milioni destinati alle province regionali e 180 milioni ai comuni 

per spese di investimento; sulla restante quota a favore dei comuni, la norma dispone alcune 

riserve di vario importo per i comuni delle isole minori, per il trasporto degli alunni delle 

scuole medie superiori, per gli asili nido, per il miglioramento dell‟efficienza dei servizi 

municipali e per altre finalità prioritarie. 

 

Le norme del capo IV sono orientate al contenimento della spesa ma già con norme 

precedenti la Regione ha intrapreso un cammino virtuoso diretto alla razionalizzazione della 

spesa regionale, specie di parte corrente, cammino peraltro imposto dalle normative 

nazionali che hanno comportato “sacrifici” sempre maggiori al fine di potere rispettare i 

rigidi vincoli posti all‟Italia dall‟Unione Europea. La legge di stabilità in esame prosegue  in 

tale direttrice di marcia prevedendo una serie di interventi in materia di personale regionale 

Norme 2012 2013 2014 2015

D.L. 201/2011 - art. 28, c. 3; D.L. 1/2012 - art. 

35, c. 4; D.L. 16/2012 - art. 4, c. 11
      335.012.609     306.133.555       306.133.555        306.133.555 

D.L. 95/2012 - art. 16, c. 3 (dal 2014 importi 

stimati in attesa del decreto MEF)
      304.024.174     513.179.933       641.400.000        673.470.000 

Legge 147/2013 - art. 1, c. 526, come modificato 

dal D.L. 66/2014 - art. 46
      194.628.000        132.701.000 

Totale       639.036.783     819.313.488    1.142.161.555     1.112.304.555 

Tab 5.5 – Concorso della Regione al risanamento della finanza pubblica (accantonamenti tributari)
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e degli enti sottoposti a controllo e vigilanza, in materia di consumi intermedi e di 

trasferimenti correnti a vari soggetti. 

 

In particolare, con l‟art. 19 è stata differita al 2014 la corresponsione degli arretrati al 

personale dovuti in applicazione dell‟art. 6, comma 9, della legge regionale 26/2012, 

termine peraltro differito ulteriormente al 2015 con l‟articolo 11, comma 3, della legge  

regionale di stabilità 2014 (legge regionale n. 5 del 2014). Con l'art. 20 della legge in esame, 

è stato ridotto del 20% l‟ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del 

personale regionale con qualifica dirigenziale con decorrenza 1° gennaio 2013, 

disponendone l‟applicazione anche al personale degli enti, aziende, istituti sottoposti a 

vigilanza, tutela o controllo della Regione e delle società a totale o maggioritaria 

partecipazione pubblica. Con l‟art. 22 è stato vietato agli enti e società predetti e alle aziende 

sanitarie ed ospedaliere di possedere e utilizzare auto di rappresentanza; nella Regione 

l‟utilizzo di auto di rappresentanza è riservato esclusivamente al Presidente della Regione ed 

agli assessori regionali. Con l‟art. 23 è stata disposta per il triennio 2013 – 2015 la riduzione 

del 10% dei compensi attuali dei direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende 

sanitarie ed ospedaliere e di altri enti del settore sanitario; i soggetti medesimi e gli enti ed 

aziende che beneficiano di trasferimenti a carico del bilancio regionale possono procedere 

alla nomina di un solo consulente per motivate e particolari esigenze (art. 24). 

 

In tema di consumi intermedi, l‟art. 26 ha disposto che il Dipartimento della Funzione 

Pubblica e del Personale avvii le procedure per la gestione centralizzata delle utenze di 

energia elettrica e di telecomunicazioni, mentre l‟art. 27 ha stabilito che l‟importo massimo 

dei canoni di locazione passiva per immobili utilizzati dall‟amministrazione regionale, dagli 

enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società 

a totale o maggioritaria partecipazione regionali, non può essere superiore, “in termini di 

euro per metro quadrato all‟anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate 

dall‟Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell‟Agenzia del territorio, con 

riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun Comune 

della Sicilia, incrementato del 10 per cento”. Con l‟art. 33 è stato previsto il ricorso alla 

CONSIP da parte della Regione, enti e società partecipate per i contratti di fornitura di beni 

e servizi, qualora non vi siano offerte più vantaggiose. L‟art. 31 ha previsto che la gestione 

del Parco faunistico d‟Orleans sia effettuata con personale, mezzi e strumenti della Regione 

o tramite enti sottoposti a controllo e vigilanza regionale ovvero tramite convenzioni con 

istituti pubblici. Sempre in tema di contenimento delle spese, è stata disposta la soppressione 

del CIAPI di Palermo (art. 28), del Consiglio regionale delle Miniere (art. 32) e del 

Consiglio di amministrazione  e del Direttore generale del CEFPAS (art. 29). 

 

In tema di organizzazione, l‟art. 34 ha previsto la ristrutturazione dell‟attuale 

Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, con effetto dal 1° gennaio 2014, 

modificandone la denominazione in “Assessorato regionale dell‟agricoltura, dello sviluppo 

rurale e delle pesca mediterranea”, articolato in tre dipartimenti (agricoltura, sviluppo rurale 

e territoriale, pesca mediterranea), disponendo il trasferimento del patrimonio e delle 

funzioni dell‟Azienda regionale delle foreste demaniali e del Dipartimento regionale 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2013 

 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

 

136 

Azienda regionale foreste demaniali al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e 

territoriale. L‟art. 35 ha trasferito dalla Ragioneria generale della Regione all‟Assessorato 

regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica le attività e i compiti in materia 

informatica, provvedendo ad istituire l‟Ufficio per l‟attività di coordinamento dei sistemi 

informativi regionali e l‟attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni 

regionali, con articolazioni presso ciascun assessorato funzionalmente dipendenti da detto 

Ufficio. 

 

Le altre disposizioni della legge in esame riguardano proroghe di contratti di personale 

a tempo determinato e LSU, disposizioni per il personale dell‟EAS, dei Consorzi di bonifica, 

del CEFPAS, degli Enti Parco, delle Camere di commercio, ecc. (artt. da 36 a 44), nonché 

norme sui dissalatori, sull‟edilizia sovvenzionata ed agevolata, sui trasporti per il 

collegamento con le isole minori, sulla zootecnia, sulle attività produttive (fondo 

microcredito per le microimprese), sull‟accelerazione della liquidazione di ESPI ed EMS e 

in materia di istruzione, formazione e cultura. L‟art. 72 dispone il rifinanziamento di varie 

leggi di spesa con oneri a carico dell‟esercizio 2013 per €  296,4 milioni, dell‟esercizio 2014 

per € 53,7 milioni e dell‟esercizio 2015 per € 47,7 milioni, come specificato nell‟allegato 1 

alla legge di stabilità; altre autorizzazioni di spesa sono previste all‟art. 73. 

 

Il Titolo II della legge in esame riguarda gli effetti della manovra e copertura 

finanziaria (artt. 75 e 76). Il comma 1 dell‟art. 75 stabilisce gli importi da iscrivere nei fondi 

globali per il finanziamento di nuovi interventi legislativi (Tab. A - fondo globale di parte 

corrente, Tab. B - fondo globale di conto capitale); gli altri commi recano varie disposizioni, 

come previste dall‟art. 3 della L.R. 10/1999, relative alle rimodulazioni di spese pluriennali, 

alle autorizzazioni di nuovi limiti di impegno, a rifinanziamenti per non più di un anno di 

spese in conto capitale, ad abrogazioni di norme di spesa non più attuali, ecc. (i relativi 

importi sono indicati nelle tabelle da C a L allegate alla legge).  L‟art. 76 dispone che gli 

effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura sono indicati nel  prospetto allegato 

all‟articolo medesimo, di cui nella Tab. 5.6 si espone una sintesi. 

 

Con riferimento particolare al 2013, la legge di stabilità mentre ha previsto un 

recupero di risorse (maggiori entrate e minori spese) per €/mln 2.014,6, ha autorizzato 

maggiori oneri (maggiori spese) per €/mln 2.360,2, per cui ha determinato un effetto 

peggiorativo (saldo netto da coprire) pari a €/mln 345,6; tale saldo, aggiunto a quello 

(positivo) del bilancio a legislazione vigente, pari a €/mln 232,0, determina un saldo netto da 

finanziare a seguito della manovra finanziaria di €/mln 113,6; quest‟ultimo importo, 

aggiunto al rimborso dei prestiti già autorizzati per €/mln 259,4, fa scaturire un ricorso al 

mercato (nuovo indebitamento) per €/mln 373,0.  
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OGGETTO 2013 2014 2015

A – RISORSE

A1. MAGGIORI ENTRATE FINALI (articolato) 675.241 461.445 321.915 

A2. MINORI SPESE FINALI (tabelle a articolato) 1.339.341 1.611.564 1.919.276 

TOTALE MAGGIORI RISORSE (A) 2.014.582 2.073.009 2.241.191 

B – ONERI

B1.MINORI ENTRATE FINALI (articolato) 0 0 0 

B2.MAGGIORI SPESE FINALI (tabelle e articolato) 2.360.208 1.947.217 2.207.964 

TOTALE MAGGIORI ONERI (B) 2.360.208 1.947.217 2.207.964 

SALDO NETTO DA COPRIRE (-) O DA IMPIEGARE (C) = (A -B) -345.626 125.792 33.227 

SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE RISULTANTE DAL BILANCIO A 

LEGISLAZIONE VIGENTE (D)
232.058 159.739 238.644 

SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE A SEGUITO DELLA MANOVRA 

FINANZIARIA (E) = (C + D)
-113.568 285.531 271.871 

RIMBORSO PRESTITI (F) -259.432 -285.531 -271.871 

RICORSO AL MERCATO A SEGUITO DELLA MANOVRA FINANZIARIA (G) = (E + F) -373.000 0 0 

Fonte: Legge di stabilità della Regione Siciliana

Tab. 5.6  - EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2013 – 2015 (importi in migliaia di euro)

 
 

 

5.5 Il Bilancio di Previsione 
 

La normativa in materia di bilancio della Regione siciliana trova fondamento nella 

legge regionale n. 47 dell‟8 luglio 1977 concernente "Norme in materia di bilancio e 

contabilità della Regione siciliana" e nelle successive numerose modifiche ed 

integrazioni. In base a tale normativa, i documenti di bilancio regionale sono due: 

 il Bilancio Pluriennale  di durata triennale, redatto in termini di competenza, con fini 

di programmazione finanziaria a medio termine in stretto raccordo con il documento di 

programmazione; 

 il Bilancio Annuale, quale articolazione temporale del Bilancio Pluriennale, ai fini 

della gestione, redatto in termini di competenza e di cassa. 

 

Il bilancio annuale di previsione e quello pluriennale sono presentati all'Assemblea 

Regionale Siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo 

del mese di ottobre e sono approvati dall‟Assemblea entro il successivo mese di dicembre. 

 

 

Le previsioni iniziali del bilancio2013 

 

Il disegno di legge di bilancio per l‟anno 2013 e per il triennio 2013 – 2015 (DDL n. 

68) è stato presentato dal Governo della Regione all‟Assemblea regionale in data 29 

dicembre 2012, a firma del Presidente della Regione Crocetta, su proposta dell‟Assessore 

per l‟Economia Bianchi. Detto DDL è stato approvato dall‟Assemblea Regionale nella 
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seduta n. 39 del 29-30 aprile - 1 maggio 2013 con la legge regionale n. 10 del 15 maggio 

2013. Alla legge di bilancio sono annessi o allegati: 

 

 Stato di previsione dell‟entrata (Tab. A); 

 Stato di previsione della spesa (Tab. B); 

 Elenchi: 1 (spese obbligatorie), 2 (spese impreviste) e 5 (fondi globali); 

 Allegati: 1 (unità previsionali di base) e 2 (funzioni-obiettivo); 

 Quadro riassuntivo di competenza per l‟anno 2013 e per il triennio 2013-2015; 

 Quadro delle previsioni di cassa per l‟anno 2013. 

 

L‟approvazione della legge di bilancio, non essendo intervenuta entro il 31 dicembre 

2012, si è reso necessario operare, per i primi quattro mesi, in regime di esercizio 

provvisorio, autorizzato con la legge regionale n. 1 del 9 gennaio 201312. Con decreto 

dell‟Assessore per l‟Economia n. 1030 del 17 maggio 2013, le unità previsionali di base 

(UPB) del bilancio annuale sono state ripartite in capitoli e in articoli ai fini della gestione e 

della rendicontazione (Bilancio gestionale) a norma della legge di contabilità regionale (art. 

1, comma 18, legge regionale n. 47/1977). 

 

Il bilancio annuale di competenza approvato presenta un volume complessivo di 

entrate e spese per l‟anno 2013 di 25.905 milioni di euro, contro 26.267 milioni di euro 

dell‟anno precedente, mentre il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 prevede 

risorse ed impieghi per complessivi 56.544 milioni di euro, come si evince dalla Tab. 5.7 

riepilogativa, in cui sono esposti anche i risultati differenziali (dati in milioni di euro). 

 

                                                           
12

 Per i primi quattro mesi del 2013 la gestione si è svolta per dodicesimi, sia per l‟assunzione degli impegni 

che per l‟effettuazione dei pagamenti, sulla base del disegno di legge di bilancio 2013 depositato all‟ARS. La 

limitazione per dodicesimi non ha operato per le spese fisse e obbligatorie, per le spese derivanti da obblighi 

contrattuali assunti nei precedenti esercizi, nonché per la gestione dei residui, a norma dell‟art. 6, ultimo 

comma, della legge regionale di contabilità n. 47/1977; la limitazione non è stata posta inoltre alle spese 

concernenti la realizzazione di programmi comunitari, agli interventi a valere sul fondo per le Autonomie 

locali (quarta trimestralità 2012), nonché sul fondo globale, limitatamente alle iniziative legislative volte a 

fronteggiare le spese per la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori precari. 
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Tabella 5.7 – Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza per il triennio 2013 -2015

ENTRATE 2012 2013 2014 2015  TOTALE       

2013 - 2015 

 Entrate correnti 14.115         15.367         14.720         14.618 44.705

 Entrate in conto capitale 2.194           2.165              795              507 3.467

 (di cui rimborso crediti) 23               43               62               42 147

 Totale entrate finali 16.309         17.532         15.514         15.125 48.171

 Entrate per accensione di prestiti 558              373                 -                   -   373

 Totale entrate finali e accensione prestiti 16.867         17.905         15.514         15.125 48.544

 Avanzo finanziario presunto  9.400           8.000                 -                   -   8.000

  Totale generale entrate  26.267         25.905         15.514         15.125 56.544

 SPESE

 Spese correnti (al netto del fondo accantonamento avanzo) 14.808         15.909         13.832         13.595 43.335

 Fondo accantonamento avanzo 274                 -                   -                   -   0

 Spese in conto capitale 10.960           9.424           1.054              915 11.392

 (di cui attività finanziarie) 121             128             120             121 369

 Totale spese finali 26.042         25.333         14.885         14.509 54.727

 Spese per rimborso di prestiti  225              259              286              272 817

 Totale spese finali e rimborso prestiti  26.267         25.592         15.171         14.781 55.544

 Disavanzo finanziario presunto                 -                313              344              344 1.000

 Totale generale spese         26.267         25.905         15.514         15.125 56.544

RISULTATI DIFFERENZIALI

 Risparmio pubblico -693 -542 888 1.023 1.369 

 Accreditamento o indebitamento netto (-) -235 -29 344 351 666 

 Saldo netto da impiegare o da finanziare (-) -333 -114 286 272 444 

 Ricorso al mercato -558 -373 0 0 -373 
  

Fonte: Bilancio di previsione della Regione siciliana 

 

Dalla predetta tabella emerge che i risultati differenziali per l‟anno 2013 sono tutti 

negativi, anche se appaiono migliorativi rispetto agli analoghi risultati del 2012, mentre 

quelli relativi agli anni successivi sono tutti positivi, segno questo che le manovre intraprese 

dovranno dare i “frutti” sperati a partire dal 2014. Si ricorda che il Risparmio Pubblico 

esprime la quantità di risorse destinate agli investimenti; esso scaturisce quindi dalla 

differenza fra le entrate correnti e le spese correnti. L‟Accreditamento o Indebitamento netto 

deriva dalla differenza fra le entrate e le spese, escludendo da esse le operazioni finanziarie 

(rimborso crediti, accensione prestiti, attività finanziarie e rimborso prestiti). Il Saldo netto 

da impiegare o da finanziare è pari alla differenza fra entrate e spese finali, cioè fra le entrate 

al netto dell‟accensione di prestiti e le spese al netto del rimborso dei prestiti. Il Ricorso al 

Mercato (nuovo indebitamento) è uguale, infine, alla differenza fra le entrate finali e il totale 

complessivo delle spese (ivi comprese quelle per il rimborso dei prestiti già contratti). Nelle 

rappresentazioni grafiche in Fig. 5.5  è visualizzabile la composizione delle entrate e delle 

spese per titoli previste per l‟anno 2013. 
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Fig. 5.5- Composizione delle entrate e delle spese previste per l’anno 2013 
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Fonte: Bilancio di previsione della Regione siciliana 

 

Il Bilancio annuale di Cassa, a seguito delle modifiche introdotte con l‟art. 29 della 

legge regionale n. 23/2002, è articolato, sia per l‟entrata che per la spesa, per centri di 

responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata 

la relativa gestione, con separata evidenziazione dell‟aggregato concernente interventi 

comunitari, statali e connessi cofinanziamenti regionali. Per ciascun centro di responsabilità 

è indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede 

di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto 

competenza e in conto residui. Fra le previsioni di cassa è iscritto fra le entrate l'ammontare 

presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e fra le 

spese appositi fondi di riserva per l‟integrazione delle autorizzazioni di cassa. 

 

Il Bilancio di Previsione di Cassa per l‟anno 2013 presenta una dotazione complessiva, 

sia di entrate che di spese, di 20.201 milioni di euro, a fronte di previsioni per 23.382 milioni 

di euro del 2012.  Le previsioni di cassa afferiscono per 14.223 milioni di euro ad interventi 

regionali e per 5.978 milioni ad  interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti 

regionali. Rispetto al totale delle spese di competenza per l‟anno 2013, pari a 25.905 milioni 

di euro, le autorizzazioni di cassa rappresentano circa il 78% (nel 2012 erano pari all‟89%). 
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Le previsioni definitive di bilancio2013 

 

Le previsioni iniziali dell‟esercizio 2013, fissate con la legge regionale n. 10/2013,  

pareggiano in 25.905.185 migliaia di euro. Per effetto delle variazioni intervenute nel corso 

dell‟esercizio, gli stanziamenti definitivi di competenza pareggiano in euro 29.658.260 

migliaia di euro.  In particolare, nel corso dell‟esercizio finanziario 2013 sono state 

effettuate variazioni per un importo di 3.753.075 migliaia di euro. Le suddette variazioni 

discendono principalmente da: 

 

 effetti dalla legge regionale 7 agosto 2013, n. 13 (legge di assestamento 2013) con la 

quale si è provveduto ad adeguare, con una riduzione pari a euro  754.275.296,39, la 

previsione iniziale dell‟avanzo finanziario relativo ai fondi non regionali presunto al 

31 dicembre 2012 con quello effettivamente registrato a chiusura dello stesso esercizio 

(dato parificato dalla Corte dei Conti), mentre (dal lato della spesa)  si è provveduto ad 

adeguare, con una riduzione pari a euro 86.283.899,02, la previsione iniziale del 

disavanzo finanziario per l'anno 2012, relativo ai fondi ordinari della regione, da 

riassorbire nel triennio 2013-2015 con quello effettivamente registrato a chiusura dello 

stesso esercizio, ai sensi dell'art. 4 della medesima legge regionale 7 agosto 2013, n. 

13;  

 variazioni amministrative effettuate ai sensi della vigente normativa regionale di 

contabilità. In particolare nel corso dell‟esercizio 2013 sono state iscritte in bilancio le 

assegnazioni statali con vincolo di specifica destinazione come ad esempio le risorse 

del Programma di Azione e Coesione (PAC), le somme relative a poste correttive 

ect…  

 

In Tab. 5.8 si riepilogano le variazioni nello stato di previsione dell‟entrata e della 

spesa del bilancio della Regione relative all‟esercizio finanziario 2013. Le variazioni 

apportate allo stato di previsione della spesa si riferiscono per il 70,66 per cento a spese 

correnti, per il 31,63 per cento a spese in conto capitale e per il meno  2,29 per cento 

all‟assestamento del  disavanzo finanziario.  

 

Tali variazioni  hanno comportato una modifica della composizione percentuale delle 

spese  inizialmente previste nel bilancio, aumentando l‟incidenza della spesa corrente 

dall‟iniziale 61,41 per cento al 62,58 per cento e di contro hanno ridotto l‟incidenza della 

spese in conto capitale dal 36,38 per cento al 35,78 per cento, del disavanzo  dall‟1,21 per 

cento allo 0,76 per cento e delle spese per rimborso di prestiti che non hanno subito 

sostanziali variazioni e che passano dall‟1 per cento allo 0,88 per cento.  
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Tab. 5.8  Risultati complessivi elle previsioni di bilancio dell'esercizio finanziario 2013

Previsioni iniziali variazioni Previsioni definitive

Entrate

Correnti 15.366.951.000,00 2.327.914.591,37 17.694.865.591,37

In conto capitale 2.165.234.000,00 2.179.435.545,65 4.344.669.545,65

Entrate finali 17.532.185.000,00 4.507.350.137,02 22.039.535.137,02

accensione prestiti 373.000.000,00 - 373.000.000,00

Totali entrate 17.905.185.000,00 4.507.350.137,02 22.412.535.137,02

Avanzo finanziario 8.000.000.000,00 -754.275.296,39 7.245.724.703,61

Totale Entrate 25.905.185.000,00 3.753.074.840,63 29.658.259.840,63

Spese

Disavanzo finanziario presunto 313.000.000,00 -86.283.899,02 226.716.100,98

Correnti 15.909.055.000,00 2.652.095.067,84 18.561.150.067,84

In conto capitale 9.423.698.000,00 1.187.263.671,81 10.610.961.671,81

Spese finali 25.645.753.000,00 3.753.074.840,63 29.398.827.840,63

Rimborso prestiti 259.432.000,00 - 259.432.000,00

Totale spese 25.905.185.000,00 3.753.074.840,63 29.658.259.840,63
 

 
Fonte: Rendiconto Generale della Regione Siciliana 

 

 

 

5.6 L’attività della Regione 
 

5.6.1  I risultati del 2013 
 

 La situazione finanziaria 

 

La situazione finanziaria mira a determinare il risultato di amministrazione che può 

consistere in un avanzo, un disavanzo o, in teoria, un pareggio finanziario. Il risultato di 

amministrazione è determinato dalla somma dell‟avanzo iniziale con il saldo della differenza 

fra gli accertamenti e gli impegni di competenza ed il risultato della gestione dei residui. 

Tale dato consente di verificare globalmente la capacità di un ente pubblico di far fronte alle 

spese con le entrate di cui ha avuto la disponibilità nel corso dell'esercizio. Il risultato di 

amministrazione viene determinato pertanto nel modo seguente: 

 
Saldo finanziario al 1° gennaio (+ avanzo, - disavanzo) 

+ Accertamenti di entrata (competenza) 

- Impegni di spesa (competenza) 

+ Aumenti nei residui attivi 

- Diminuzioni nei residui attivi 

+ Diminuzioni nei residui passivi 

= Saldo finanziario al 31 dicembre (+ avanzo, - disavanzo) 
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Ovvero, può essere determinato in quest‟altro modo: 

 
Fondo di cassa al 31/12  

+ Residui attivi e Crediti di tesoreria al 31/12  

- Residui passivi e Debiti di tesoreria al 31/12  

= Saldo finanziario al 31/12 (+ avanzo, - disavanzo)  

 

L'esercizio finanziario 2013 si chiude con un saldo finanziario positivo (avanzo di 

amministrazione complessivo) di 8.448.574 migliaia di euro, di cui 8.912.342 migliaia di 

euro relativi ai “fondi non regionali” e  463.769 migliaia di euro quale risultato negativo 

relativo ai fondi non vincolati (fondi ordinari della regione). Rispetto al precedente esercizio 

l‟avanzo complessivo registra un incremento di 2.116.565 migliaia di euro, pari a 33,42 per 

cento. Tale incremento va ascritto sia ai fondi non regionali che registrano un incremento 

dell'avanzo finanziario di 1.666.618 migliaia di euro, sia ai fondi cosiddetti “non vincolati” 

(fondi regionali), che registrano una diminuzione del disavanzo finanziario di 449.947 

migliaia di euro e che evidenziano, a chiusura dell‟esercizio, un disavanzo complessivo 

come sopra detto di 463.769 migliaia di euro.  In Tab. 5.9 è esposta la situazione finanziaria 

complessiva al 31/12/2013. 

 

Tab.5.9   Situazione finanziaria complessiva (migliaia di euro)

Attività Passività

Avanzo all'1/1/2013 6.332.008,00          

Entrate accertate 19.725.501,00        Spese impegnate 18.449.228,00        

Diminuzione dei residui 

passivi per perenzione 

amm.va

1.710.886,00          
Diminuzione dei residui 

attivi per riaccertamenti
1.065.687,00          

Diminuzione dei residui 

passivi per economie
195.094,00             

Avanzo finanziario al 

31/12/2013
8.448.574,00          

Totale 27.963.489,00        27.963.489,00        
 

 
Fonte: Rendiconto Generale della Regione Siciliana 

 

Alla determinazione del risultato di gestione dell‟esercizio finanziario 2013 

concorrono accertamenti per un ammontare complessivo di 19.725.501 migliaia di euro, 

importo maggiore di 4.344.861 migliaia di euro rispetto all‟analogo dato registrato 

nell‟esercizio precedente (28,24 per cento) ed impegni per 18.449.228 migliaia di euro, 

importo inferiore di 86.795 migliaia di euro rispetto al 2012 (-0,47 per cento). La gestione di 

competenza 2013 (accertamenti meno impegni) registra di conseguenza  un risultato 

positivo, pari a 1.276.273 migliaia di euro, mentre la gestione dell‟esercizio 2012 aveva 

registrato un disavanzo di competenza  pari a 3.155.383 migliaia di euro. 
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Nell‟ambito della gestione dei residui si determina nel complesso un risultato positivo 

pari a 840.293 migliaia di euro che si somma al risultato positivo della gestione di sola 

competenza pari a 1.276.273 migliaia di euro ed all'avanzo finanziaria al 01.01.2013 pari a 

6.332.008 migliaia di euro determinando l'avanzo finanziario al 31.12.2013 pari a 8.448.574 

migliaia di euro.  Nel dettaglio la gestione dei residui evidenzia una diminuzione dei residui 

attivi per 1.065.687 migliaia di euro, una diminuzione dei residui passivi eliminati dalle 

scritture finanziarie  per perenzione amministrativa  per 1.710.886 migliaia di euro, con un 

aumento rispetto a quelli eliminati nel 2012 di 814.882 migliaia di euro (90,95 per cento) e 

una cancellazione di residui passivi per insussistenza per 195.094 migliaia di euro.   

 

Il risultato di amministrazione  2013 può essere calcolato con l‟altro metodo, partendo 

cioè dal saldo di cassa disponibile al 1° gennaio 2013, cui va sommato il saldo di cassa 

discendente dalla gestione di bilancio 2013 (incassi delle entrate meno pagamenti delle 

spese) ed il saldo di cassa della gestione di tesoreria 2013 (incassi meno pagamenti dei 

crediti e debiti di tesoreria).  

 

La Tab. 5.10 espone il risultato di amministrazione 2013 calcolato partendo dal saldo 

di cassa disponibile al 1° gennaio 2013 al quale si somma sia il saldo di cassa discendente 

dalla gestione di bilancio (incassi  meno pagamenti) nonché  il saldo di cassa della gestione 

di tesoreria intrattenuta presso l‟Istituto cassiere della Regione. Tali componenti 

determinano un Fondo di cassa, alla chiusura dell‟esercizio finanziario, di 128.085  migliaia 

di euro, con decremento  del 54,01 per cento rispetto al 2012. Sommando al predetto valore 

di 128.085  migliaia di euro il saldo della situazione creditoria (Residui attivi  e crediti di 

tesoreria al 31 dicembre 2013)  e debitoria (residui passivi e debiti di tesoreria al 31 

dicembre 2013) si determina l‟avanzo finanziario a chiusura dell‟esercizio finanziario 2013.  

 

In merito alla gestione di tesoreria va evidenziato che tra i crediti di tesoreria sono 

riportati, prevalentemente, le disponibilità dei conti correnti intestati alla Regione ed 

intrattenuti, per effetto di disposizioni nazionali,  presso la Tesoreria Centrale dello Stato 

(essenzialmente il “Conto U.E”, nel quale sono accreditate le somme versate dalla 

Commissione Europea e dallo Stato per il finanziamento dei programmi comunitari), mentre 

tra i debiti di tesoreria sono compresi, prevalentemente, i conti di Tesoreria Unica Regionale 

intestati agli enti locali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere e agli altri enti ed aziende 

regionali, i depositi provvisori e le anticipazioni passive.  
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Tab.5.10   Risultato d'Amministrazione 2013

Fondo di cassa al 1/1/2013 278.514.802,94           

Gestione di bilancio

Residui Competenza

Riscossioni 2.928.225.734,44        15.514.288.678,86      18.442.514.413,30      

Pagamenti 5.321.109.201,54        13.155.895.834,47      18.477.005.036,01      

Saldo -34.490.622,71 

Gestione di tesoreria

Aumenti  Diminuzioni

Crediti 26.129.680.631,34      26.041.162.989,75      -88.517.641,59 

Debiti 3.463.894.864,92        3.491.316.570,44        -27.421.705,52 

Saldo -115.939.347,11 

Fondo cassa al 31/12/2013 128.084.833,12

Situazione creditoria e debitoria

Residui attivi 15.219.061.415,03

residui passivi 6.337.450.916,68

crediti di tesoreria 260.126.649,29

debiti di tesoreria 821.247.311,52

saldo 8.320.489.836,12

Avanzo di amministrazione al 31/12/2013 8.448.574.669,24  
 

Fonte: Rendiconto Generale della Regione Siciliana 

 

 

 

I risultati differenziali  

 

Esaminando il bilancio di previsione per l‟esercizio 2013 si è già visto che è possibile 

determinare degli indici finanziari sintetici, denominati risultati differenziali, ottenuti 

mediante il raffronto fra talune voci riassuntive delle entrate e delle spese. Tale analisi può 

essere altresì effettuata con riguardo ai risultati scaturenti dalla gestione con riferimento sia 

alle previsioni definitive di bilancio, sia agli accertamenti di entrate e agli impegni di spese 

(gestione di competenza), sia ancora agli incassi (versamenti) di entrate e ai pagamenti di 

spese (gestione di cassa). In Tab. A5.2  sono riportati i risultati differenziali relativi 

all‟esercizio 2013 riferiti alla previsione definitiva di bilancio, alla gestione di competenza e 

alla gestione di cassa. 

 

L‟analisi dei risultati differenziali scaturenti dalle operazioni di bilancio  evidenzia un 

miglioramento, sia in termini di competenza che di cassa  dei saldi rispetto all'analogo dato 

dell'esercizio precedente. In particolare si evidenzia il notevole miglioramento del saldo 

netto da impiegare pari a euro 1.150.634.680,53 che si registra a chiusura dell' esercizio 

finanziario 2013, mentre per l'esercizio finanziario precedente si era registrato un saldo 

negativo (saldo netto da finanziare) pari a 2.944.147 migliaia di euro.  
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Il miglioramento dei saldi trova spiegazione nelle politiche di razionalizzazione e 

contenimento della spesa intraprese dall'amministrazione regionale nonché dagli effetti 

derivanti dai vincoli imposti dal patto di stabilità. Il saldo netto da impiegare scaturente dalla 

gestione di competenza è pari a 1.150.634 migliaia di euro, evidenziando un sensibile 

miglioramento rispetto al corrispondente dato di previsione definitiva (saldo da finanziare 

pari a - 113.568 migliaia di euro). 

 

Altrettanto significativo è il risultato dell‟accreditamento netto di competenza  che, 

attestandosi a  1.223.587 migliaia di euro, registra un consistente miglioramento rispetto al 

dato previsionale che registrava invece un indebitamento netto di -33.619 migliaia di euro. 

L‟esercizio finanziario 2013 ha registrato, inoltre, una disponibilità complessiva di 

competenza pari a 903.273 migliaia di euro che denota, anch‟esso, un‟inversione di tendenza  

rispetto al dato previsionale che registrava un ricorso al mercato per – 373.000 migliaia di 

euro. Tutti i saldi differenziali di cassa presentano valori positivi.  

 

 

La gestione delle entrate di competenza  

 

Le previsioni definitive di entrata si sono stabilizzate, come riportato in Tab.A.5.3, in 

29.658.260 migliaia di euro, con una variazione in aumento di 3.753.075 migliaia di euro 

rispetto alle previsioni iniziali. In riferimento alla previsioni definitive va evidenziato che 

l‟importo di 7.245.725 migliaia di euro si riferisce all‟avanzo finanziario complessivo 

dell‟esercizio 2012. Al netto del predetto avanzo le previsioni definitive dell‟entrate 

dell‟esercizio finanziario 2013 sono pari a 22.412.535 migliaia di euro. 

 

A chiusura dell‟esercizio finanziario 2013 si sono rilevati, in alcuni aggregati 

economici, significativi scostamenti tra le somme accertate e le previsioni definitive. In 

particolare per le Imposte erariali sul patrimonio e sul reddito (categoria 1) e Tasse e 

imposte erariali sugli affari (categoria 2) le relative stime previsionali, formulate sulla base 

dello scenario macroeconomico prefigurato dai documenti programmatici dello Stato e della 

Regione, non hanno trovato conferma nelle somme accertate a chiusura dell‟esercizio 

finanziario 2013, registrandosi scostamenti rispetto alle previsioni iniziali che confermano il 

perdurare degli effetti della crisi economica che ha interessato tutto il Paese. Inoltre, nella 

categoria 4 - “Altri tributi propri” si evidenzia un minore accertamento di   344.646 migliaia 

di euro rispetto al dato previsionale. Tale minore accertamento  è la risultante della somma 

algebrica degli scostamenti rispetto alle previsioni dei tributi compresi in questa categoria. 

 

Merita particolare attenzione il minore accertamento globalmente registrato (117.423 

migliaia di euro) rispetto alla previsione,  da riferire  al gettito I.R.A.P. (cap. 1608) e a 

quello derivante dalle maggiorazioni delle aliquote dell‟IRAP e dell‟Addizionale all‟IRPEF 

(cosiddette “manovre fiscali” di cui ai capp. 1615 e 1616) previsto per le Regioni sottoposte 

al piano di rientro del settore sanitario, nonché quello afferente i  capitoli 1617 e 1618.   
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Sempre nella categoria 4  si sono registrati maggiori accertamenti,  pari a 152.519 

migliaia di euro, relativo al capitolo 1609 Addizionale regionale irpef e pari a 16.176 

migliaia di euro afferente al capitolo 1614 “Prelievo erariale dovuto ai sensi del decreto 

legge 30 settembre 2003, n. 269, sugli apparecchi e congegni di gioco, di cui all'art. 110, 

comma 6, del decreto regio n. 773 del 1931”. Si rileva inoltre, nella categoria economica 

connessa ai trasferimenti correnti un maggiore accertamento rispetto al dato previsionale 

pari a 119.619 migliaia di euro per il dettaglio si rimanda ai dati definitivi per capitoli.  

 

Per quanto riguarda la categoria economica 13 “Partite che si compensano nella 

spesa”, si registra una previsione definitiva pari a 2.771.925 migliaia di euro con una 

variazione in aumento, in corso di esercizio, di 2.180.190 migliaia di euro. Per tale categoria 

economica si registra un accertamento complessivo pari ad 2.237 migliaia di euro con un 

incremento del 128,89% rispetto all'analogo dato dell'esercizio precedente. L'incremento 

degli accertamenti viene prevalentemente registrato sul capitolo 4219 “anticipazioni sanità”  

connesso con il cap. 215217 “rimborso anticipazioni sanità” per le motivazioni esposte nel 

paragrafo “previsioni definitive di bilancio”.  

 

Nella categoria economica relativa a “Trasferimenti di capitali” si rileva uno 

scostamento negativo tra le somme accertate ed i relativi dati previsionali, pari a 1.082.047 

migliaia di euro, da imputare prevalentemente alle  assegnazioni delle risorse FSC a 

titolarieta' regionale 2007-2013. Infatti, a fronte di una previsione definitiva, pari a 

4.207.052 migliaia di euro, è stata accertata  la somma 3.125.005 migliaia di euro, in 

relazione all'attivazione dei suddetti programmi. 

 

Le entrate correnti accertate, nell‟esercizio finanziario 2013 ammontano a complessivi 

16.170.327 migliaia di euro, pari all‟81,98 % delle entrate complessive del bilancio 

regionale e registrano un aumento di circa il 12,71% rispetto all‟analogo dato del 2012. A tal 

proposito, è opportuno ricordare quanto già esposto in merito al nuovo sistema di 

contabilizzazione delle anticipazioni mensili del F.S.N., introdotto nel corso dell‟anno 2012, 

che ha comportato, nell‟esercizio finanziario 2013,  variazioni di bilancio sul capitolo di 

entrata  4219 (categoria: “Partite che si compensano nella spesa”)  e sul capitolo di spesa 

215217 (categoria: “Poste correttive e compensative”) nonché conseguenti assunzioni 

(rispettivamente) di accertamenti ed impegni per un ammontare complessivo pari a euro 

2.179.328.807,42. Nell‟anno 2012, invece, tale nuovo sistema di contabilizzazione, in 

quanto introdotto nel corso dell‟anno,  ha comportato, assunzioni di accertamenti ed impegni 

di pari importo per un ammontare complessivo pari a euro 575.687.804,12, con una 

differenza, rispetto, all‟anno 2013, pari a 1.603.641.003,30.  Da quanto sopra evidenziato  ne 

consegue che per poter procedere ad un confronto omogeneo dell‟ammontare complessivo  

degli accertamenti assunti nel biennio 2012-2013 occorre tener conto della fenomeno  

appena illustrato. 

 

Nell‟anno 2013, gli accertamenti si riferiscono prevalentemente: per 4.958.455 

migliaia di euro ad imposte erariali sul patrimonio e sul reddito, per 3.069.150 migliaia di 

euro a tasse e imposte erariali sugli affari e ad imposte erariali su consumi e dogane, per 
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2.607.318 migliaia di euro ad altri tributi propri e per 2.764.986 migliaia di euro a 

trasferimenti correnti. Tra le imposte sul patrimonio e reddito si registra nel 2013, rispetto 

all‟esercizio finanziario precedente, un aumento medio del 4,42 per cento, determinato 

dall'incremento gettito tributario accertato relativo all‟IRE (3,51 per cento) ed un cospicuo 

incremento di quello relativo all‟IRES (17,94 per cento) nonché  una contenuta riduzione 

delle entrate relative alle “Ritenute su interessi e redditi di  capitale”  (- 7,27 per cento). 

Andamento positivo si registra, invece, sui cespiti relativi alla categoria “Tasse ed Imposte 

sugli affari“ nella quale si evidenzia un incremento medio del 7,06 per cento. Tale 

andamento caratterizza tutti i principali cespiti:  IVA (+13,78 per cento), Imposta di Bollo (+ 

2,62 per cento), Tasse su concessioni governative (+15,63 per cento), ad eccezione dell' 

Imposta di registro  e delle tasse automobilistiche   il cui accertamento registra un 

decremento rispetto all'analogo dato dell'esercizio precedente rispettivamente del 5,38 per 

cento e del 6,36 per cento. 

 

Ai fini di un confronto omogeneo dei dati su esposti occorre rilevare, come già detto, 

che gli accertamenti delle entrate tributarie registrati nell‟esercizio finanziario 2012 non 

comprendono gli importi corrispondenti agli accantonamenti tributari ed alle riserve erariali 

trattenuti dallo Stato (pari a circa 914 milioni di euro) a seguito delle manovre finanziarie 

approvate al fine del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Pertanto, tenendo 

conto della suddetta decurtazione operata dallo Stato, nell‟anno 2012, sul coacervo delle 

entrate tributarie (categoria delle entrate: 1, 2 3 e 4), si evidenzia, nell‟esercizio finanziario  

2013,  una riduzione degli accertamenti nelle  entrate tributarie pari a circa 3,7%. Altro 

importante cespite delle entrate correnti sono i trasferimenti correnti, composti, 

essenzialmente, da trasferimenti dello Stato, per un importo pari a  2.765 milioni di euro, di 

cui 2.351 milioni di euro destinati al finanziamento del sistema sanitario regionale pari all‟ 

85,02 per cento dell‟intera categoria. 

 

Le entrate in conto capitale nell‟esercizio 2013, con esclusione della categoria 

“Rimborso di crediti ed anticipazioni”, evidenziano un accertamento di 3.132.462 migliaia 

di euro, imputabile principalmente ai “trasferimenti di capitali” che nell‟esercizio in esame  

hanno inciso per 3.125.006 migliaia di euro. Tale categoria ha subito un incremento del 

216,92 per cento rispetto all‟esercizio precedente. I trasferimenti in argomento riguardano 

soprattutto trasferimenti effettuati dallo Stato e dall‟Unione europea per il finanziamento dei  

programmi comunitari relativi al periodo 2007/2013 (FESR, FSE, PSR, FEP Pesca) nonché i 

finanziamenti per  l‟attuazione del FSC 2007/2013 e al PAC.  Le entrate concernenti la 

“Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni”, registra un accertamento 

complessivo pari a  7.456 migliaia di euro rispetto ad una previsione di 94.900 migliaia di 

euro, determinando un minore accertamento di -87.444 migliaia di euro.  Le entrate 

derivanti da accensione di prestiti riportano una previsione definitiva di 373.000 migliaia di 

euro. A fronte del citato importo, a seguito dei contratti di mutuo stipulati con la Cassa 

Depositi e Prestiti,  si è provveduto ad accertare la somma di 372.999 migliaia di euro.   
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La gestione dei residui attivi  

 

I residui attivi rappresentano dei crediti della Regione nei confronti di terzi. Essi 

scaturiscono dalla differenza fra le entrate accertate e quelle riscosse dagli agenti della 

riscossione (residui attivi per somme accertate e non riscosse) e dalla differenza fra entrate 

riscosse e non ancora versate nella cassa regionale (residui attivi per somme riscosse e non 

versate); la prima tipologia di residui configura pertanto crediti nei confronti dei debitori 

diretti, la seconda crediti nei confronti degli agenti della riscossione. La somma delle due 

tipologie di residui dà il totale dei residui attivi. All‟1 gennaio 2013 i residui attivi, vale a 

dire le entrate accertate nei precedenti esercizi e non giunte alla fase della materiale 

riscossione, ammontavano a euro 15.001.760.779,69. Alla chiusura dell‟esercizio 2013 la 

consistenza dei residui attivi ammonta a euro 15.219.062.415,03 con un incremento rispetto 

l‟esercizio finanziario 2012 dello 1,44 per cento. Di tale importo euro 11.007.848.306,99  si 

riferisce a residui provenienti da anni precedenti. In particolare, i residui di parte corrente si 

attestano in 7.713.457.894,05 euro con un decremento del 6,20 per cento rispetto 

all‟esercizio finanziario 2012, mentre i residui in conto capitale si attestano a 

7.132.603.620,98 con un incremento del 5,23 per cento rispetto all‟esercizio 2012. Va, 

inoltre, evidenziato che per quanto riguardo il titolo III “Accensione di prestiti” alla chiusura 

dell‟esercizio finanziario 2013 risulta un residuo attivo pari a 372.999.900,00 euro, pari al 

residuo scaturente dall'accertamento effettuato a valere del contratto di mutuo stipulato nel 

corso dell'esercizio finanziario 2013 il cui importo non risulta erogato dell'istituto 

finanziatore. In Tab. 5.11  si riepilogano i dati sopra commentati. 

 
Tab.5.11 Residui attivi (mln di euro)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Residui attivi al 1 gennaio 13.370 13.500 15.121 15.372 15.730 15.002

Nuova formazione 1.513 4.064 2.180 1.665 2.152 4.211

Variazioni 75 -807 -260 -127 57 -1.066 

Riscossioni -1.458 -1.636 -1.770 -1.180 -2.937 -2.928 

Residui attivi al 31 dicembre 13.500 15.121 15.271 15.730 15.002 15.219

di cui

correnti 8.557 7.890 7.284 8.059 8.223 7.713

c/capitale 4.404 7.331 7.382 7.368 6.778 7.132

debito 639 166 303 373

Riscossioni/stock 11% 12% 12% 8% 19% 20%  
 
Fonte: Rendiconto Generale della Regione Siciliana 

 

 

 

La gestione delle spese di competenza 

 

Le previsioni definitive di spesa per l'esercizio 2013 ammontano a euro 

29.658.259.840,63 che rispetto alle previsioni dell'esercizio 2012 risultano incrementati per 

euro 3.306.549.053,57 (Tab.A5.5).   Le somme impegnate dalla Regione nel corso 

dell'esercizio 2013, globalmente pari a 18.449.228.665,89 euro, presentano un decremento 
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dello 0,47 per cento circa rispetto all‟analogo dato registrato nell‟anno precedente pari a 

18.536.023.192,54, presentando un decremento in valore assoluto pari a euro 86.794.526,65. 

 

Il complesso degli impegni di parte corrente del 2013 al netto delle poste correttive 

delle entrate  si attesta ad un valore di 12.985 milioni con un decremento rispetto all‟analogo 

dato 2012 di 441 milioni di euro, pari a 3,28 per cento.  Analizzando gli impegni per le 

diverse categorie di spesa, è possibile verificare il peso attribuito dall'Organo di Governo 

regionale alle singole politiche di spesa. La percentuale più elevata si è registrata nella spesa 

corrente ed in particolare nei “Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche”, 

laddove è pari al 52,20 % delle spese finali.  

 

Le spese in conto capitale impegnate nell'anno 2013 costituiscono circa il 9,66% del 

totale delle spese finali regionali impegnate mentre le spese correnti impegnate nell'anno 

2013 costituiscono l'89% del totale delle spese finali regionali impegnate, per quest'ultime la 

voce più rilevante è costituita dalla categoria 4 “Trasferimenti correnti ad amministrazioni 

pubbliche”. 

 

Analizzando nel dettaglio le principali categorie di spese correnti si rileva che le spese 

per il personale (di cui alla tabella successiva), globalmente considerate, nell‟anno 2013 

registrano un decremento del 2,56  per cento rispetto all‟esercizio precedente. In particolare, 

le spese per il personale in servizio e comunque a carico diretto del bilancio regionale (al 

netto degli oneri sociali), risultano decrementate dello 2,7 per cento rispetto al dato rilevato 

a chiusura dell‟esercizio finanziario 2012, analogamente  risultano diminuite le spese per il 

personale in quiescenza e la spesa per la  buonuscita (-2,1%). Le spese per consumi 

intermedi (beni e servizi) nel 2013 registrano un lieve incremento attestandosi ad un valore 

di 856 milioni di euro, mentre le spese per interessi, pari a 314 milioni di euro, registrano un 

lieve incremento. 

 

Per quanto attiene i trasferimenti correnti alla Pubblica amministrazione, si registra un 

decremento rispetto  all'esercizio precedente in quanto la spesa da 10.187 milioni di euro si 

riduce a 9.631 milioni di euro e pertanto una diminuzione rispetto al 2012 del 5,46%. In 

particolare, i trasferimenti verso gli enti produttori di servizi sanitari assorbono circa l‟85,44 

per cento dei suddetti trasferimenti. Gli impegni delle spese in c/capitale registrano un 

diminuzione,  rispetto al 2013,  pari a 1.095 milioni di euro, ascrivibile alla diminuzione  

degli “investimenti fissi” e “altri trasferimenti in conto capitale”. 

 

 

La gestione dei residui passivi.  

 

All‟inizio dell‟esercizio 2013 i residui passivi, cioè le somme impegnate e non ancora 

pagate ammontavano a 8.271.207 migliaia di euro. L‟attività amministrativa svolta nel corso 

dell‟esercizio finanziario 2013 ha determinato pagamenti per complessive 5.321.109 

migliaia di euro, variazioni per cancellazione per insussistenza o per perenzione 
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amministrativa per complessive 1.905.980 migliaia di euro e la formazione di nuovi residui 

per 5.293.333 migliaia di euro.  

 

A fine dell‟esercizio finanziario 2013 la massa complessiva dei residui passivi è pari a 

6.337.451 migliaia di euro con un decremento di 1.933.755 migliaia di euro, pari al -23,38  

per cento, rispetto al 2012 da imputare sia alla gestione dei residui di parte corrente che a 

quella in conto capitale.  Il decremento dei residui di parte corrente, pari 853.192  migliaia di 

euro (meno 16,12 per cento) è da imputare, principalmente, all‟effetto combinato di minori 

residui passivi registrati nella categoria relativa ai Consumi intermedi, per effetto delle 

norme sul contenimento della spesa nonché alla categoria delle “Poste correttive e 

compensative” per effetto di regolazioni contabili, relative al settore sanitario, effettuate 

nell‟anno 2013. 

 

I residui passivi in conto capitale alla chiusura dell‟esercizio 2013 hanno registrato un 

decremento pari a 1.080.563 migliaia di euro, (- 36,25 per cento) da attribuire alle categorie 

economiche “Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni”, “Contributi agli investimenti ad 

amministrazioni pubbliche”, “Contributi agli investimenti ad imprese” nonché “Altri 

trasferimenti in c\capitale”. In Tab. 5.12, è riportato l‟andamento dei residui passivi dal 2005 

al 2013, all‟inizio e alla fine di ciascun esercizio, questi ultimi distinti  per titoli . 

 

Tab.5.12  Residui passivi  (mln di euro)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Residui passivi al 1 gennaio 5.719 6.256 5.551 4.626 5.061 4.725 5.274 7.366 8.271

riaccertamenti

Nuova formazione 4.985 3.813 3.038 4.231 3.657 4.586 6.168 6.909 5.293

Cancellazioni -2.015 -1.547 -1.786 -1.276 -1.075 -1.112 -890 -1.241 -1.905

Pagamenti -2.433 -2.971 -2.177 -2.520 -3.084 -2.925 -3.186 -4.762 -5.321

Residui passivi al 31 dicembre 6.256 5.551 4.626 5.061 4.559 5.274 7.366 8.272 6.338

di cui

correnti 2.218 1.442 1.447 2.621 2.383 2.649 4.110 5.291 4.438

c/capitale 4.038 4.109 3.179 2.438 2.341 2.625 3.256 2.981 1.900

rimborso prestiti 2  
 
Fonte: Rendiconto Generale della Regione Siciliana 

 

 

 

I Residui perenti 

 

I residui passivi non sono mantenuti in bilancio perennemente. A norma dell‟art. 12 

della legge regionale di contabilità n. 47/1977 e successive modifiche e integrazioni, i 

residui passivi sono mantenuti nelle scritture di contabilità finanziaria per un solo anno se si 

tratta di spese correnti e per due anni per le spese in conto capitale; i termini di 

conservazione dei residui decorrono dall'anno di perfezionamento dell'impegno. Al termine 

del periodo di mantenimento in bilancio, i residui passivi vengono eliminati dalle scritture 
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finanziarie e trasferiti fra le passività finanziarie di medio – lungo termine (già passività 

patrimoniali) del rendiconto consuntivo come residui perenti.  

 

I residui perenti possono però essere reiscritti nel bilancio di competenza su richiesta 

dei creditori, se si tratta di spese correnti o in base alle esigenze delle singole 

Amministrazioni, se si tratta di spese in conto capitale. Gli impegni sono definitivamente 

eliminati a seguito di prescrizione secondo le norme del codice civile o per accertata 

insussistenza, ovvero in base a specifiche norme generalmente contenute nelle annuali leggi 

finanziarie. In Tab. 5.13 è evidenziato il valore dei residui perenti iniziali, al 1 gennaio 2013, 

pari a 2.933 milioni di euro e finali pari a 3.780 milioni di euro, nonché le variazioni 

intervenute nella consistenza degli stessi per effetto dei pagamenti, delle eliminazioni e dei 

residui perenti di nuova formazione.  

 
Tab.5.13  Residui perenti (mln di euro)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Residui perenti al 1 gennaio 3.005 3.115 3.691 4.849 5.130 5.314 4.976 3.808 3.673 2.965 2.932

Nuova formazione 987 1.616 1.879 1.312 1.433 964 783 828 569 896 1.711

Rettificazioni 223

Cancellazioni (-532) (354) (227) -257 -628 -484 -1.170 -564 -633 -322 -464 

Pagamenti (345) (686) (494) -774 -621 -818 -1.004 -399 -644 -607 -399 

Residui perenti al 31 dicembre 3.115 3.691 4.849 5.130 5.314 4.976 3.808 3.673 2.965 2.932 3.780

Pagamenti/stock iniziale 11,0% 22,0% 13,0% 16,0% 12,1% 15,4% 20,2% 10,5% 17,5% 20,5% 13,6%

 

Fonte: Rendiconto Generale della Regione Siciliana 

 

 

Indicatori finanziari della spesa 

  

Ponendo a raffronto taluni dati sintetici della spesa (impegni, pagamenti, residui, 

economie) è possibile ottenere degli indicatori finanziari che, confrontati nel tempo, fanno 

apprezzare l‟evoluzione positiva o negativa della capacità operativa.  Gli indicatori 

finanziari utilizzati per verificare tale capacità nel periodo 2009 – 2013 sono i seguenti: 

 
1. Capacità di impegno = Impegni / Stanziamenti definitivi di competenza 

2. Capacità di spesa = Pagamenti complessivi / Massa spendibile (residui passivi iniziali + stanziamenti definitivi 
di competenza) 

3. Velocità di cassa = Pagamenti complessivi / Residui passivi iniziali +Impegni 

4. Indice di Economia = Economie di spesa / Stanziamenti definitivi di competenza 

5. Capacità di smaltimento dei residui passivi = Pagamenti conto residui / Residui passivi iniziali 

6. Indice di smaltimento dei residui passivi = (Pagamenti conto residui + Residui passivi eliminati) / Residui 
passivi iniziali 

7. Indice di accumulazione dei residui passivi = (Residui passivi complessivi da riportare – Residui passivi iniziali) 
/ residui passivi iniziali 
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In Tab. 5.13 sono rappresentati i predetti indicatori per l‟esercizio 2013 comparati con 

quelli relativi ai precedenti esercizi 2009 – 2012. Dall'esame degli indicatori della spesa, 

inerenti il quinquennio 2009/2013 emerge che la capacità di spesa, data dal rapporto dei 

pagamenti e della massa spendibile (competenza e residui), indicativa dell'effettivo utilizzo 

delle risorse disponibili, non presenta sostanziali differenze rispetto all'anno precedente.  

 

La  capacità di impegno, invece,  passa dal 72,82 al 62,39 e l'indice delle economie di 

spesa subisce una variazione incrementativa passando dal 29,85% al 37,61% .  La capacità 

di impegno (rapporto tra gli impegni e lo stanziamento definitivo) delle spese correnti passa 

dal 94,00 per cento del 2012 all‟ 88,46 del 2013, attestandosi con un valore similare a quello 

rilevato nell'anno 2009. Mentre la  capacità di impegno delle spese in conto capitale si 

attesta, nel 2013, al 16,80  confermando in buona sostanza il valore più basso rilevato 

nell'ultimo quinquennio. L'indice di accumulazione dei residui passivi subisce un 

rallentamento rispetto all‟esercizio  precedente per effetto dei pagamenti e/o della 

eliminazione dei residui, diminuendo rispetto al 2012 attestandosi  al – 23,38 per cento di 

cui -16,13 sul titolo I e -36,25 sul titolo II. 

 

Tab.5.13  Indicatori finanziari della Spesa

I II Tot I II Tot I II Tot I II Tot I II Tot

Capacità di impiego 87,6 22,0 59,6 91,5 25,3 62,0 93,8 25,5 61,6 94,0 33,0 72,8 88,5 16,8 62,4

Capacità di spesa 74,7 16,9 49,9 76,5 15,3 49,2 77,3 17,3 50,1 68,1 18,3 49,7 68,6 13,8 48,7

Velocità di massa 83,8 49,4 76,0 82,7 42,3 73,4 75,8 40,1 66,5 71,5 35,8 63,0 75,3 39,4 68,9

Indice di economie 12,5 78,0 40,4 8,5 74,7 38,0 6,2 74,5 38,4 6,0 70,3 29,9 11,5 83,2 37,6

Capacità di smaltimento residui passivi 78,6 41,9 60,9 85,1 38,3 61,9 88,1 32,5 60,4 92,6 29,3 64,7 82,4 32,3 64,3

Indice di smalt. Residui passivi 98,0 53,1 76,4 98,8 59,7 79,4 91,0 41,8 66,5 93,7 38,7 69,3 83,5 36,8 66,7

Indice di accumulaz. Residui passivi -9,1 -4,0 -6,6 11,2 12,1 11,6 55,2 24,0 39,7 28,7 -8,5 12,3 -16,1 -36,3 -23,4

esercizio 2009 esercizio 2010 esercizio 2011 esercizio 2012 esercizio 2013

 
Fonte: Rendiconto Generale della Regione Siciliana 

 
 

La situazione patrimoniale 

 

Il Conto generale del Patrimonio è il documento contabile predisposto dal 

Dipartimento della Ragioneria Generale della Regione che, a norma dell‟art. 36, comma 3, 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisce annualmente: 

 la situazione patrimoniale della Regione, quale risulta in chiusura di esercizio per 

effetto delle variazioni e delle trasformazioni prodotte nei suoi componenti attivi e 

passivi dalla gestione del bilancio o da qualsiasi altra causa; 

 la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella 

patrimoniale. 

 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2013 

 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

 

154 

Il conto del patrimonio, a seguito delle modifiche strutturali apportate con il decreto 

interministeriale 18 aprile 2002, applicabile alla Regione siciliana, risulta articolato in 

attività e passività, a loro volta così suddivise: 

 
ATTIVITA' 

1 - Attività finanziarie di breve termine (già attività finanziarie) 

2 – Attività finanziarie di medio – lungo termine (già crediti e partecipazioni) 

3 – Attività non finanziarie (già beni patrimoniali) 

PASSIVITA' 

4 - Passività finanziarie di breve termine (già passività finanziarie) 

5 – Passività di medio - lungo termine (già passività patrimoniali) 

 

Dette attività e passività sono ulteriormente articolate in varie voci, quali ad esempio 

cassa, residui attivi, crediti di tesoreria, azioni e partecipazioni, beni mobili e beni immobili, 

residui passivi, debiti di tesoreria, mutui e finanziamenti, residui perenti, ecc.  Il conto del 

patrimonio relativo all‟esercizio 2013, come si evince dalla Tab. A5.6, presenta i seguenti 

risultati di sintesi: 
 

 Attività:   18.934.189,6 migliaia di euro 

 Passività: 16.679.210,6 migliaia di euro 

 Patrimonio netto (differenza fra attività e passività): 2.254.979,0 migliaia di euro. 

 

Il patrimonio netto alla fine del 2012 era pari a 707.798,3 migliaia di euro, per cui alla 

fine del 2013, per effetto della gestione finanziaria e non finanziaria svolta nell‟esercizio 

2013, si è verificato un miglioramento patrimoniale pari a 1.547.180,7 migliaia di euro. Le 

attività nel 2013 sono costituite per 18.179.692,7 migliaia di euro da attività finanziarie 

(cassa, crediti di tesoreria, residui attivi, azioni e altre partecipazioni, crediti) e per 754.497,0  

migliaia di euro da attività non finanziarie (beni immobili, beni mobili, oggetti d‟arte), 

incidendo rispettivamente per il 96% e per il 4% sul totale delle attività.  Le passività nel 

2013 sono costituite esclusivamente dalle passività finanziarie (debiti di tesoreria, residui 

passivi, mutui e finanziamenti, residui perenti), che complessivamente evidenziano una 

riduzione rispetto al 2012  di 1.306.844,5 migliaia di euro. 
 

Dalla Tab. A5.6 e dalla Fig. 5.7 è possibile desumere l‟andamento generalmente in 

riduzione del patrimonio netto con sempre maggiori peggioramenti dello stesso rispetto al 

precedente esercizio. 
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Figura 5.7 - Andamento situazione patrimoniale dal 2008 al 2013 

 

 
 

Fonte: Rendiconto della Regione siciliana 

 
 

 

5.6.2   Il patto di stabilità interno 2013  
 

 

Il Patto di Stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie 

degli Stati membri della UE verso specifici parametri, condivisi a livello europeo, previsti 

dal trattato di Maastricht (rapporto indebitamento netto della Pubblica 

Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico/P.I.L. convergente verso 

il 60%). 

 

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno 

è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali. La definizione delle 

regole del patto di stabilità interno avviene durante la predisposizione ed approvazione della 

manovra di finanza pubblica, momento in cui si analizzano le previsioni sull'andamento 

della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre in atto per l'anno 

successivo e la tipologia delle stesse. 

 

La disciplina del patto di stabilità interno per le regioni, continua ad essere basata sul 

controllo della spesa finale. La legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012, art. 1, commi 448-

472), ha modificato le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome al 

fine di inserire  la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto, 

definita competenza “euro compatibile”.  Pertanto, a decorrere dall'esercizio 2013, il 

complesso delle spese considerate in termini di competenza “euro compatibile” è costituito 

da: 

 gli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e 

per gli oneri straordinari della gestione corrente; 
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 i pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari 

della gestione corrente; 

 i pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto 

di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti. 

 

Dal complesso delle spese, calcolato come sopra descritto, sono escluse determinate 

tipologie, puntualmente elencate dalla legge (L. 183/2011, art. 32, comma 4). Per la Sicilia 

quale  regione a statuto speciale  gli obiettivi di risparmio sono definiti dal comma 454 

dell'unico articolo della legge di stabilità 2013. La  norma conferma  l' esigenza della 

definizione di una intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze per 

determinare  l'obiettivo specifico in termini di competenza eurocompatibile e competenza 

finanziaria. Nei termini previsti dalla norma la Regione Siciliana ha formulato la propria 

proposta d'intesa e ha assicurato tutti gli adempimenti richiesti. 

 

Per l‟esercizio 2013 è stato sottoscritto l‟accordo tra il Ministro dell'Economia e delle 

Finanze e il Presidente della Regione Siciliana in materia di finanza pubblica, con  il quale 

viene concordato il livello di spese per l‟anno 2013 ed il conseguente rispetto del patto di 

stabilità interno per il medesimo esercizio. In tale accordo viene fissato che il livello di spesa 

per l‟anno 2013 della Regione siciliana, in termini di competenza finanziaria e di 

competenza eurocompatibile, è determinato in 6.200 milioni di euro. 

  

Le spese finali di competenza finanziaria sostenute dalla Regione ammontano a 

5.952,5, mentre quelle di competenza eurocompatibile sono pari a 5.643,9. La Regione 

siciliana ha inoltre ceduto agli enti locali del proprio territorio, spazi finanziari per 231,05 

milioni di euro con il patto verticale “incentivato” e ad alcune  province siciliane un ulteriore 

quota di spazi finanziari per 14,50 milioni euro con il patto regionale verticale “ordinario”, 

in attuazione di quanto disposto, rispettivamente, dai commi da 122 a 125, dell‟articolo 1, 

della Legge 24 dicembre 2012, n. 228  e  dai commi 138 e successivi, dell‟articolo 1, della 

Legge 13 dicembre 2010, n. 220. 

 

 La gestione del patto di stabilità per l‟esercizio 2013 è stata, inoltre, particolarmente 

impegnativa sia in termini di competenza finanziaria che di competenza eurocompatibile ed 

è stato supportata da periodici monitoraggi della spesa e da azioni di contenimento della 

stessa. In Tab. 5.14 e nei prospetti riportati nelle Tabb. A5.7 e A5.8, in appendice statistica, 

sono rappresentati i valori relativi alle tipologie di spesa finali soggette al  Patto di stabilità 

nel triennio 2011-2013. 

 

 

 
5.6.3   L’indebitamento regionale 

 

Al 31 dicembre 2013 la consistenza del debito a carico della Regione Siciliana è pari a 

€ 5.143.450.267,40 e registra una diminuzione rispetto all'anno precedente di € 

241.185.505,39, derivante dal pagamento della quota capitale dei mutui stessi, nonché 
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dall'accantonamento per il rimborso a scadenza 2015 del Prestito obbligazionario 

denominato “Pirandello Bond”. Dall‟analisi della composizione del debito emerge che la 

quota di indebitamento proprio della Regione Siciliana è composta dall‟indebitamento a 

carico della Regione per 5.143 milioni di Euro e dall‟indebitamento a carico dello Stato pari 

a 251 milioni di Euro.  In Tab. 5.14 viene rappresentato, per il quinquennio 2009/2013, lo 

stock di debito direttamente a carico della Regione e quello a carico dello Stato. 

 

2009 2010 2011 2012 2013

a carico Regione 4.220          4.683          5.305          5.385          5.143          

a carico Stato (transito bilancio regionale) 429             388             344             299             251             

Totale 4.649          5.071          5.649          5.684          5.394          

Tab.5.14    Stock del debito al 31 dicembre  (milioni €)

 
 
Fonte: Rendiconto della Regione siciliana 

 

La vita media residua al 31 dicembre 2013 è pari a 11 anni e 10 mesi circa. In Tab. 

1.15 si espone l‟incidenza percentuale dell‟onere del debito sulle entrate correnti e sulle 

entrate tributarie non vincolate ai sensi del comma 1 bis dell‟articolo 18 della legge 

regionale 47/1977 per il quinquennio 2009-2013. 

 

2009 2010 2011 2012 2013*

Interesse 264 238 255 278 281

Rimborso capitale 319 325 241 262 281

Servizio del Debito 583 563 496 540 562

Incidenza sulle Entrate Correnti 3,70% 3,70% 3,40% 4,20% 3,70%

Incidenza su Entrate Tributarie non vincolate 6.5% 6.6% 5,80% 7,10% 7,00%

Tab.5.15 Incidenza dell'onere del debito sulle Entrate Correnti e sulle Entrate Tributarie non vincolate (milioni

€)

* I dati si riferiscono al pre-consuntivo 2012 (entrate versate c/competenza)  
Fonte: Rendiconto della Regione siciliana 

 

 

  
5.6.4    Le partecipazioni societarie  

 

Al 31 dicembre 2013 le società partecipate dalla Regione Siciliana sono 

complessivamente N. 33. Nel corso dell‟esercizio 2013 si sono verificati cambiamenti nella 

quota di partecipazione da parte dell‟Amministrazione regionale come segue: 

 

 Riscossione SpA -  In data 28/02/2013 a seguito dell'azzeramento del capitale sociale 

per la copertura delle perdite, si procede alla ricostituzione del capitale sociale della 

società Riscossione Sicilia S.p.A. per euro 10.400.000  così detenuto: 

- Regione Siciliana per nominali euro 10.388.000 – partecipazione 99,88% 

- Equitalia Sp.A. Per nominali euro 12.000  –  partecipazione 0,12%. 
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 Sviluppo Italia Sicilia SpA – nell‟assemblea del mese di giugno 2013, si è provveduto 

ad abbattere il capitale per perdite, di un importo pari ad euro 2.603.816 e di 

ricostituirlo, immediatamente, “assestandolo” ad euro 6.000.000. 

 

Nel corso dell‟anno 2013, si sono verificati, inoltre, cambiamenti nella situazione 

giuridica di alcune società per come nel prosieguo  elencati: 

 

 Sicilia e Servizi SpA - in data 23 settembre 2013 viene messa in liquidazione ai sensi 

dell'art.2484 comma 1 c.c.; 

 Lavoro Sicilia SpA -   Il 28 febbraio 2013 si delibera la messa in liquidazione della 

società ai sensi dell'Art.2484 c.c.; 

 Sicilia Turismo e Cinema s.p.A. -  in data 21 marzo 2013 viene messa in liquidazione ai 

sensi dell'art.2484 c.c.; 

 CAPE Regione Siciliana SGR in Amministrazione straordinaria -  In data 15 luglio 

2013 la società viene messa in liquidazione; 

 Società Stretto di Messina SpA – In data 15 aprile 2013  viene posta in liquidazione con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

Sempre nel corso del 2013, in ossequio ad apposita deliberazione di Giunta, si è 

proceduto all‟acquisizione delle quote di Airgest SpA fino ad allora detenute dalla provincia 

Regionale di Trapani.  

 
 

 

5.7 La Finanza Locale 
 
 

5.7.1 Le amministrazioni comunali e provinciali 
 

I dati commentati in questo paragrafo sono estratti ed elaborati dal Sistema Informativo 

delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), realizzato e gestito dalla Banca d‟Italia sulla 

base di una convenzione con il Ministero dell'Economia -  Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato - sottoscritta in data 1 marzo 2003. 

 

 Durante l‟anno 2013 le entrate totali di cassa delle amministrazioni comunali della 

Sicilia hanno fatto registrare un aumento del 7,8%, dovuto ad un forte aumento delle entrate  

per accensioni di prestiti (da 1,2 a 1,7 miliardi, più 44,7%) volto a compensare la 

contemporanea riduzione dei trasferimenti statali (da 1,3 a 0,7 miliardi, -49,6%, in Tab. 

A5.9). Le entrate correnti hanno infatti evidenziato una contrazione del 2,8%, in ragione di 

questo minore  flusso proveniente dallo Stato, mentre, nel quadro delle entrate proprie, la 

dinamica dei tributi, con un più 31,0%, ha di molto sopravanzato la concomitante lieve 

riduzione delle entrate extra-tributarie (-2,3%): l‟aumento ha principalmente riflesso 

inasprimenti delle aliquote.  L‟analisi delle entrate in conto capitale mostra una ripresa  

dell‟11,3%, dopo la consistente flessione del 2012 (-18,4%), da attribuire in buona parte 
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all‟aumento dei trasferimenti dalla Regione (da 113 a 147 milioni, più 29,6%) e da altri enti 

del settore pubblico (da 12 a 58 milioni circa). 

 

Sul versante delle spese nel corso del 2013 si è avuta una variazione complessiva 

pressoché nulla (-0,1%). L‟analisi dei titoli mostra come le spese correnti siano aumentate 

del 7,1%, soprattutto a causa dell‟incremento nella prestazione dei servizi (13,0%) e nei 

trasferimenti correnti (21,4%), come probabile onere indotto da emergenze sociali.  Le spese 

per il personale hanno invece subito un‟ulteriore contrazione (-1,5%), dopo quella già 

registrata nel 2012 (-5,4%), mentre le spese per l‟acquisto di beni e servizi, con un 

incremento del 4,1%, hanno recuperato la riduzione dell‟anno precedente (-2,2%) e la 

dinamica dei prezzi. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, queste sono 

complessivamente crollate da 950 a 546 milioni di euro circa  (-42,6%) confermando e 

aggravando la tendenza negativa già riscontrata nel corso dell‟esercizio precedente. Tale 

andamento risulta particolarmente rilevante nel virtuale azzeramento delle concessioni di 

crediti ed anticipazioni (-98,4%). Il peso delle spese connesse al rimborso di prestiti, in 

aumento dell‟8,4% risulta piuttosto elevato, in quanto copre il 22,0% delle spese totali. 

 

L‟esame dei principali risultati differenziali che caratterizzano la finanza comunale 

nell‟esercizio finanziario 2013, mostra un netto miglioramento del risultato complessivo di 

gestione, che fa registrare un saldo positivo per 63 milioni di euro,. Dall‟esame degli 

indicatori economico strutturali
13

, risultano significativi gli aumenti dell‟indice di autonomia 

impositiva e dell‟indice di autonomia finanziaria (rispettivamente da 39,0 a 52,6 per cento), 

mentre si sono drasticamente ridotti, già dall‟esercizio 2012, l‟indice di rigidità  strutturale, e 

quello dell‟incidenza   delle spese per il personale. 

 

Le entrate delle nove amministrazioni provinciali siciliane, desunte dal conto di cassa 

(Tab. A5.10) mostrano una lieve flessione delle entrate complessive nel 2013 (-0,9%), 

attribuibile a una forte riduzione di quelle in conto capitale (meno 28,8 milioni  e -38,2%) e 

per accensione di prestiti (meno 8,5 milioni e -19,6%), a fronte di un crescita delle entrate 

correnti di 32 milioni circa (più 6,9%). La disaggregazione di quest‟ultime ci segnala  una 

riduzione del gettito dei tributi per oltre 10 milioni (-3,6%), malgrado gli aumenti fissati a 

livello centrale per l‟imposta sull‟assicurazione per la responsabilità civile automobilistica e 

per l‟imposta di trascrizione, che è stato compensato da un forte incremento dei trasferimenti 

provenienti dalla Regione per quasi 76 milioni. Anche le entrate extra tributarie hanno dato 

un forte contributo con un aumento di gettito di circa 14 milioni (più 65,5%). 

 

                                                           
13 Si tratta dei seguenti:  

 Indice di autonomia impositiva: Entrate tributarie/Entrate correnti;   

 Indice di autonomia finanziaria: (Entrate tributarie +Entrate extratributarie)/Entrate correnti 

 Incidenza trasferimenti Stato: Trasferimenti correnti da Stato/ Entrate correnti 

 Incidenza trasferimenti Regione: Trasferimenti correnti da Regione/ Entrate correnti 

 Rigidità strutturale: (Spese per il personale + spese per interessi passivi + Spese per rimborso di prestiti)/entrate correnti  

 Incidenza spese personale: Spese per il personale/entrate correnti 
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Le entrate in conto capitale sono invece diminuite del 38,2% (meno 29 milioni), 

subendo un ridimensionamento molto forte dei trasferimenti statali in questa categoria per 

circa 37 milioni (-56,8%), solo parzialmente compensato da una crescita dei trasferimenti 

regionali (+ 6 milioni). Le entrate derivanti dalla accensione di prestiti sono anch‟esse 

notevolmente diminuite (-19,6%) , dopo il forte incremento registrato nel 2012. 

 

L‟analisi della spesa mostra nel 2013 una riduzione complessiva (-4,8%). Per quanto 

riguarda i singoli titoli, si evidenzia come le spese correnti siano diminuite del 2,4% con una 

tendenza che ha interessato sia le spese per il personale (-5,4%), sia la prestazione di servizi 

(da 129 a 118 milioni, meno 8,4%), sia i trasferimenti correnti da 29 a 27 milioni circa (-

6,8%). Le spese in conto capitale hanno fatto registrare un ridimensionamento ancora più 

pesante, da 140 a 106 milioni (-24,0%) da attribuire soprattutto all‟andamento delle 

acquisizioni di capitali fissi (meno 30 milioni e -24,5%).  Infine le spese per rimborso di 

prestiti sono aumentate del 38,2%.  

 

L‟analisi dei risultati differenziali dei conti delle Province mostra un‟attenuazione del 

risultato negativo di gestione, che fa registrare un valore pari a -30 milioni, quale 

conseguenza della contrazione delle entrate. I principali indicatori economico strutturali per 

le amministrazioni provinciali siciliane evidenziano una riduzione dell‟indice di autonomia 

impositiva e dell‟indice di autonomia finanziaria, sempre a causa della flessione delle entrate 

proprie, mentre, pur in presenza dell‟aumento delle spese per il rimborso di prestiti, si riduce 

l‟indice di rigidità strutturale, che fa registrare un valore pari al 54,0%. E‟ il caso di 

ricordare la trasformazione istituzionale in corso, dato che la Legge Regionale 24 marzo 

2014, n. 8, ha disposto la realizzazione delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi, in 

sostituzione delle Province regionali, avviando così un percorso di riassetto generale che 

avrà ricadute anche finanziarie di nuove registrazioni contabili.  

 

 

5.7.2 Il conto consolidato del Settore Pubblico in Sicilia. 
 

Le Tabb. A5.11 – A5.12 illustrano una sintesi del lavoro svolto dal Nucleo della 

Regione Siciliana e dal Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione, riguardo 

all'elaborazione del conto consolidato territoriale per gli anni 2007-2012. Le tabelle 

rappresentano il conto consolidato del Settore Pubblico Allargato (SPA) che comprende i 

dati degli enti dell'Amministrazione locale (Amministrazione Regionale, Comuni, Province, 

Camere di Commercio, Università, ASL, Ospedali pubblici, Enti dipendenti  e vigilati dalla 

Regione, Enti Portuali e Aziende di Servizi Pubblici Locali, Consorzi e Società partecipate), 

oltre ai dati regionalizzati degli Enti dell'Amministrazione centrale (Stato, Enti di 

Previdenza, ANAS ed  altri enti dell'Amministrazione Centrale) e delle Imprese Pubbliche 

Nazionali (Cassa depositi e prestiti, ENEL,  Poste Italiane S.p.A., Ferrovie dello Stato, ENI, 

ACI, ENAV, Aziende ex IRI, GRTN).   

 

Nel corso del 2012 le entrate correnti sono, nel complesso, leggermente diminuite (-

0,3%), nonostante le entrate tributarie abbiano registrato un aumento di 317 milioni (1,1%), 
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a causa della flessione di 1 miliardo nei redditi da capitale (-38,1%), che rientrano 

dall‟anomalo risultato del 2011 originato nella categoria delle imprese pubbliche. Un 

risultato positivo si rileva anche nelle maggiori entrate, per 140 milioni, derivanti dalla 

vendita di beni e sevizi (1,0%), mentre i trasferimenti correnti hanno mostrato una flessione 

del 6,2% (-36 milioni), che peraltro non incide molto nel conto consolidato regionale, dato 

che tale voce non costituisce una quota elevata delle entrate correnti. Infatti, nel conto 

consolidato, per via delle elisioni operate nei flussi intra-settoriali, i trasferimenti sono 

rappresentati soltanto da quelli provenienti da organismi comunitari e dai privati (famiglie 

ed imprese). 

 

Le entrate in conto capitale, nel 2012, si sono ridotte  di 141 milioni (-5,4%), in gran 

parte a causa della contrazione di 107 milioni negli introiti derivanti da alienazioni (-12,0%), 

nonché di un ridimensionamento della voce “riscossione dei crediti” (-33 milioni) dopo 

l‟incremento da essa registrato nel 2011: questi movimenti sono stati soprattutto originati nel 

comparto delle Imprese pubbliche nazionali. Complessivamente, le entrate totali del Settore 

Pubblico Allargato in Sicilia presentano una riduzione quantificata in 325 milioni (-0,5% sul 

2011).  

 

L'analisi delle spese mostra per il 2012 un aumento delle spese correnti per quasi 3 

miliardi (più 4,5%) che è da attribuire principalmente all‟aumento di 2,3 miliardi 

nell‟acquisto di beni e servizi (+11,7%), mentre le spese per il personale sono rimaste al palo 

(-0,1%), confermando la tendenza al contenimento già registrata negli ultimi anni. Per la 

spesa in conto capitale si è verificata una riduzione del 13,3% (-1,6 miliardi) che ha 

riguardato principalmente il volume di investimenti fissi attivato (-226 milioni e -7,6% per 

opere immobiliari) e i trasferimenti (-512 milioni e -32,4%). Un forte incremento nelle 

partecipazioni azionarie per circa 2,3 miliardi è stato più che compensato da una riduzione 

delle  concessioni di crediti per 3,2 miliardi. 

 

L‟aumento della spesa complessiva da 76,2 a 77,5 miliardi (+1,6%), concomitante alla 

lieve riduzione delle entrate totali da 59,9 a 59,6 miliardi (-0,5%), fa sì che lo scarto tra i due 

aggregati si attesti al 2012 intorno a 18 miliardi di euro. Tale differenza risulta in aumento 

rispetto ai 15,5 miliardi registrati nel 2007, ultimo anno prima della crisi, rappresentando la 

dinamica negativa della capacità fiscale del sistema regionale, colpito dalle vicende del ciclo 

economico, nonché l‟importanza che rivestono le risorse aggiuntive pubbliche destinate alla 

regione, sulla base degli indirizzi della programmazione nazionale. 

 

Il confronto degli aggregati di entrate e spese totali del Settore Pubblico Allargato, 

rapportato alla popolazione di riferimento, è riportato per tutte le regioni nelle Tab. A5.13 e 

A5.14 dell‟Appendice statistica. Nel 2012, la Sicilia risulta al 20° posto sia per le entrate che 

per le spese pro capite, mentre l‟evoluzione recente degli stessi indicatori a prezzi costanti si 

sintetizza in un calo medio annuo, fra il 2009 e il 2012, dell‟1,2% delle entrate e in  un 

aumento dello 0,3% della spesa. 
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Un nuovo assetto per gli enti locali della Regione: alcune variabili 
demografiche ed economiche. 
 
 

Roberta Francescon  (Prometeia) 
 
 
 

Con l’approvazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 la Regione prosegue l’iter della riforma che 
ridisegna l’assetto delle autonomie locali della Regione attraverso l’istituzione e la disciplina dei Liberi Consorzi 
comunali (LC), in sostituzione delle Province regionali, in applicazione dell’articolo 15 dello Statuto regionale 
ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, nonché delle Città metropolitane (CM).La legge 
regionale anticipa quindi il riassetto delle province a livello nazionale avviata con la legge del 7 aprile 2014 n. 56 
(DDL Delrio) che, in attesa della riforma costituzionale, le trasforma in enti di secondo livello, oltre ad istituire 
le prime nove Città metropolitane (oltre a Roma capitale) e a prevedere la possibilità per i comuni di unirsi o 
fondersi per l’esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza. 

 
La L.R. 24 marzo 2014, n. 8 disciplina l’istituzione di nove LC che in sede di prima applicazione 

coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, 
Siracusa e Trapani. I LC saranno formati inizialmente dai comuni delle rispettive province, salva la possibilità di 
spostamento entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge ad un altro libero Consorzio territorialmente 
contiguo. Vengono inoltre istituite le CM di Palermo, Catania e Messina, il cui territorio in sede di prima 
applicazione coincide con quello dei comuni compresi nelle rispettive aree metropolitane individuate dai decreti 
del Presidente della Regione 10 agosto 1995 (*). Analogamente a quanto previsto per i LC, i comuni compresi 
nelle aree metropolitane, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con deliberazione del consiglio 
comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dalla CM per aderire al LC di 
appartenenza, a condizione che esista la continuità territoriale. Allo stesso modo i comuni compresi nel LC di 
appartenenza possono distaccarsene per aderire alla relativa CM, sempre che venga rispettato il principio di 
contiguità territoriale. In questo caso la deliberazione del consiglio comunale deve essere adottata a 
maggioranza di due terzi dei componenti. 

 
Non è ammessa l'adesione di un comune alla CM, se per effetto del distacco, nel LC di provenienza la 

popolazione risulti inferiore a 150 mila abitanti o si interrompa la continuità territoriale tra comuni che ne 
fanno parte. Così come non è ammesso il distacco di un comune dalle CM di Palermo, Catania e Messina se 
viene meno il requisito della continuità territoriale o venga meno la dimensione sovra comunale (art 12 comma 
2). Per assicurare il rispetto di questa previsione, l'ultimo comma dell'articolo 12 stabilisce che si terrà conto 
dell'ordine delle delibere, come risulta dall'elenco predisposto, dall'assessorato alle Autonomie locali, formato 
secondo il criterio cronologico. Anche i confini territoriali delle CM potrebbero cambiare e per questo la legge 
rinvia la definizione degli assetti geografici ad altro provvedimento. In vista di tale riassetto degli enti locali, che 
sono stati trasformati in enti di secondo livello per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta, appare 
opportuno delineare un quadro delle nuove realtà amministrative sia dal punto di vista delle dimensioni 
demografiche che di quelle economico-produttive. Sarebbe auspicabile, infatti, che i meccanismi di 
delimitazione dei nuovi enti non fossero dettati da intenti di semplificazione concettuale, come ad esempio la 
prassi delle “soglie”, ma tenessero in considerazioni più complessi aspetti geografici, economici e sociali che 
concorrono a definire l’effettiva estensione di aree “omogenee”. In sede di prima applicazione della legge, nella 
CM di Palermo risiederebbe il 20% della popolazione siciliana con un’età media (40,6 anni) che è uguale a 
quella della popolazione dell’area metropolitana di Catania e che risulta la più bassa in regione.  

 
Le CM di Palermo e Catania sono caratterizzate anche dalle più elevate densità abitative (oltre 700 

abitanti per km2), in particolare emerge la disparità con il libero consorzio di Palermo, geograficamente il più 
esteso, che diventerebbe il meno densamente abitato di tutta l’isola registrando un valore inferiore a quelli dei 
LC di Messina ed Enna. Nel complesso le tre CM concentrerebbero quasi 2,3 milioni di abitanti dei 5 milioni 
che risiedono in Sicilia, mentre i LC di Enna e Messina non raggiungerebbero il limite minimo di popolazione 
di 180 mila abitanti fissato dalla legge (cfr. Tabella 1). 
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Tabella 1 – Popolazione residente, età media, superficie e densità abitativa 
 

Popolazione 

residente

Età 

media

Sperficie 

Km2

Residenti 

per Km2

Palermo CM 1.032.640 40,6 1.375 751

Messina CM 478.309 42,9 1.138 420

Catania CM 753.210 40,6 960 785

Trapani LC 429.917 42,6 2.470 174

Agrigento LC 446.837 41,9 3.053 146

Caltanissetta LC 273.099 41,1 2.138 128

Enna LC 173.451 42,4 2.575 67

Ragusa LC 307.492 41,3 1.624 189

Siracusa LC 399.933 41,8 2.124 188

Palermo LC 210.945 44,2 3.634 58

Messina LC 171.515 44,3 2.128 81

Catania LC 325.556 41,1 2.614 125

Extra CM 2.738.745 42,1 22.359 122

SICILIA 5.002.904 41,6 25.832 194
 

 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Censimento della popolazione e delle abitazioni 2011. 

 
Le dimensioni economiche, descritte dai dati emersi dall’ultimo censimento dell’industria e dei servizi, 

forniscono altre informazioni sulle caratteristiche delle aree definite dal riassetto degli enti locali di secondo 
livello così come risulterebbero secondo la legge attuale. Le tre CM mostrano una densità, in termini di unità 
locali delle imprese attive per km2, molto superiore alla media regionale (11,2 unità locali per km2), più che 
doppia o tripla nel caso di Messina (26,5) e Palermo (39,5) e addirittura quasi quintupla nel caso di Catania 
(52,4). La densità relativa alle unità locali evidenzia lo stesso fenomeno osservato per la densità abitativa nei 
territori delle ex province di Palermo e Messina, che diventeranno LC, con particolare riguardo per la prima 
delle due che, proprio in virtù della sua estensione, arriva a presentare il valore regionale più basso (2,9 unità 
locali per km2). 

 
Il dato relativo all’incidenza degli addetti alle unità locali sulla popolazione residente mette in evidenza 

un quadro simile ma lievemente mitigato nella disparità tra i territori. I valori registrati nelle tre CM restano tra i 
più alti, prima tra tutte Catania con il 19,5% di addetti, ma valori elevati sono evidenziati anche a Ragusa e 
Siracusa, mentre i nuovi LC di Catania e Palermo occupano le ultime posizioni della graduatoria (cfr. Tabella 2). 
Tabella 2 – Unità locali delle imprese attive e relativi addetti  
 

UL delle 

imprese / Km
2

Addetti UL / 

residenti %

Palermo CM 39,5 16,6

Messina CM 26,5 16,7

Catania CM 52,4 19,5

Trapani LC 10,8 15,8

Agrigento LC 8,0 12,6

Caltanissetta LC 6,7 15,1

Enna LC 3,6 12,6

Ragusa LC 12,7 17,9

Siracusa LC 10,1 16,3

Palermo LC 2,9 10,3

Messina LC 5,3 15,2

Catania LC 6,1 11,4

Extra CM 6,9 14,3

SICILIA 11,2 15,8
 

 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Censimento dell’industria e dei servizi 2011. 
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Il dettaglio relativo al settore manifatturiero mostra in termini assoluti una concentrazione delle unità 

locali nelle nuove aree metropolitane, ma anche Ragusa e Trapani mostrano valori superiori alla media della 
regione. Se invece prendiamo in considerazione l’incidenza degli addetti del manifatturiero sulla popolazione 
residente, si delinea una situazione di svantaggio delle CM, ad eccezione di Catania (21,2 addetti del 
manifatturiero per mille residenti). Nel caso di Messina il dato relativo ai territori che non appartengono all’area 
metropolitana supera quello dell’area e, in generale, i valori più elevati si rilevano nei territori al di fuori delle 
CM (Siracusa, Ragusa, Caltanissetta e Trapani). 

 
L’indice di specializzazione manifatturiera calcolato con riferimento alla Sicilia conferma che la 

vocazione manifatturiera non appartiene alle tre CM che mostrano valori inferiori all’90% (nel caso di Palermo 
l’indicatore è pari al 78%). Nel resto dell’isola, ad eccezione di Agrigento, l’indice supera invece il dato medio 
regionale, risultando particolarmente elevato a Siracusa, Messina e Caltanissetta (cfr. Tabella 3). 
 

Tabella 3 – Unità locali e relativi addetti nel settore manifatturiero 
 

N. UL 

manifattura

Addetti UL 

manifattura

N. UL 

manifattura / 

100 Km
2

Addetti UL 

manifattura / 

1000 residenti

Indice di spec. 

manifattura

Palermo CM 3.891 16.846 282,9 16,3 0,78

Messina CM 2.119 8.842 186,2 18,5 0,88

Catania CM 3.932 15.994 409,7 21,2 0,87

Trapani LC 2.555 9.522 103,5 22,1 1,12

Agrigento LC 2.037 5.975 66,7 13,4 0,85

Caltanissetta LC 1.337 6.463 62,5 23,7 1,26

Enna LC 914 3.028 35,5 17,5 1,11

Ragusa LC 1.792 7.765 110,4 25,3 1,13

Siracusa LC 1.742 11.572 82,0 28,9 1,42

Palermo LC 1.007 2.739 27,7 13,0 1,01

Messina LC 1.137 4.340 53,4 25,3 1,33

Catania LC 1.720 5.712 65,8 17,5 1,23

Extra CM 14.241 57.116 63,7 20,9 1,17

SICILIA 24.183 98.798 93,6 19,7 1,00
 

 

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Censimento dell’industria e dei servizi 2011. 

 
Per quanto riguarda il settore dei servizi, sono stati presi in considerazione il settore “alloggio e 

ristorazione” come proxy dei servizi turistici e il settore dei servizi alle imprese (costruito come aggregato dei 
settori “attività professionali, scientifiche e tecniche” e “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese”) che dovrebbe rappresentare la parte più evoluta del terziario. Entrambi costituiscono, sia in termini 
di unità locali che di addetti, una quota non trascurabile sul totale regionale: il settore alloggio e ristorazione 
impegna circa l’8% degli addetti e quello dei servizi alle imprese quasi il 13% (come il manifatturiero). 

 
Relativamente al settore alloggio e ristorazione, non risultano specializzate le CM di Palermo e Catania, 

nel caso di Catania, inoltre, nemmeno i territori esterni all’area registrano un indicatore superiore a quello 
medio regionale. Emerge invece il dato elevato del LC di Palermo, Trapani, Agrigento e, infine, Messina che 
mostra valori superiori all’unità sia dentro che fuori l’area metropolitana. 

 
La situazione risulta praticamente ribaltata considerando i servizi alle imprese nei quali risultano 

specializzate le tre CM, Palermo in particolare, oltre alla ex provincia di Caltanissetta che evidenzia il valore più 
elevato. Tutti gli altri territori della regione presentano valori dell’indicatore inferiori all’unità (cfr. Tabella 4). 
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Tabella 4 – Unità locali e relativi addetti nel settore degli alloggi e della ristorazione e nel settore dei servizi alle imprese (**) 
 

N. UL 

alloggio e rist.

Addetti UL 

alloggio e rist.

Indice di spec. 

alloggio e rist.

N. UL serv. 

imprese

Addetti UL 

serv. imprese

Indice di spec. 

serv. imprese

Palermo CM 3.245 11.872 0,90 10.532 25.607 1,18

Messina CM 2.395 7.320 1,19 5.592 10.321 1,02

Catania CM 2.518 8.992 0,80 9.269 19.994 1,08

Trapani LC 2.165 6.554 1,26 4.192 6.874 0,80

Agrigento LC 1.993 5.158 1,19 3.585 6.020 0,85

Caltanissetta LC 939 2.618 0,83 2.252 7.503 1,44

Enna LC 686 1.796 1,07 1.458 2.539 0,92

Ragusa LC 1.463 4.263 1,01 3.153 5.499 0,79

Siracusa LC 1.742 4.928 0,99 3.779 7.636 0,93

Palermo LC 901 2.351 1,40 1.298 1.829 0,67

Messina LC 956 2.303 1,15 1.630 2.180 0,66

Catania LC 1.053 2.589 0,91 2.038 3.738 0,80

Extra CM 11.898 32.560 1,08 23.385 43.818 0,89

SICILIA 20.056 60.744 1,00 48.778 99.740 1,00
 

 

(**) Settore costruito aggregando i settori “attività professionali, scientifiche e tecniche” e “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese”. 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Censimento dell’industria e dei servizi 2011. 

________ 
(*) L'area metropolitana di Palermo comprende i territori di 26 comuni: Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Belmonte 
Mezzagno, Bolognetta, Capaci, Cinisi, Carini, Casteldaccia, Ficarazzi, Giardinello, Isola delle Femmine, Misilmeri, Monreale, Montelepre, 
Palermo, Partinico, Santa Flavia, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica e Villabate. 
L'area metropolitana di Catania è composta dai territori di 27 comuni: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, 
Acireale, Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Paterno, 
Pedara, Regalna, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Sant'Agata Li Battiati, Santa 
Venerina, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande e Zafferana Etnea. 
L'area metropolitana di Messina è composta dai territori di 51 comuni: Alì, Ali Terme, Antillo, Barcellona Pozzo Gotto, Casalvecchio 
Siculo, Castelmola, Castroreale, Condrò, Fiumedinisi, Forza D'Agrò, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gualtieri, 
Sicaminò, Itala, Leni, Letojanni, Limina, Lipari, Malfa, Mandanici, Merì, Messina, Milazzo, Manforte, San Giorgio, Mongiuffi Melia, Nizza 
di Sicilia, Pace del Mela, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Sant'Alessio 
Siculo, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Terme 
Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico, e Villafranca Tirrena. 
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Appendice statistica al Capitolo 5°. 

 

 

LINEE D'AZIONE
ASSESSORATO E 

DIPARTIMENTO 

COMPETENTE

IMPORTO ATTUALE 

FSC 2007-2013

(a)

PROVVEDIMENTI STATALI DI 

AUTORIZZAZIONE DEL 

FINANZIAMENTO CON FSC 

2007-2013

Copertura rate Mutuo Sanità
Assessorato Economia

Dipartimento Bilancio
1.029.129,00

DELIBERE CIPE N.77/2011 E N. 

94/2012

Adeguamento SS nr. 514 Chiaramonte e SS nr. 194 Ragusana 

(svincolo con SS 115 e SS 114)

Assessorato Infrastrutture

Dipartimento Infrastrutture, 

Mobilità e Trasporti

217.700,00

Riqualificazione funzionale ed interventi straordinari sulle 

autostrade ME-PA, ME-CT e Siracusa-Gela

Assessorato Infrastrutture

Dipartimento Infrastrutture, 

Mobilità e Trasporti

54.000,00

Itinerario SS 117 Nord-Sud Santo Stefano di Camastra - Gela 

"Lotto B5 e B5 stralcio - Lavori di ammodernamento e 

sistemazione del tronco compreso tra KM 38+700 e 39+100  e 

tra 39+900 e 42+600 tra la SS nr. 120 e lo svincolo di Nicosia  

Nord - Completamento" 

Assessorato Infrastrutture

Dipartimento Infrastrutture, 

Mobilità e Trasporti

87.900,00

Itinerario SS 117 Nord Sud Santo Stefano di Camastra - Gela 

Lotto C1 dal km 51+200 della SS117 alllo svincolo Leonforte 

Nord del tracciato in variante (KM 10+850) incluso il 

collegamento Leonforte - Lotto funzionale denominato C1/A 

Assessorato Infrastrutture

Dipartimento Infrastrutture, 

Mobilità e Trasporti

172.000,00

Bronte-Adrano (SS 284 "Occidentale Etnea " - adeguamento 

Lotto 2° dal KM 26+000 al KM 30+000 Prov. CT) ultimo lotto 

Assessorato Infrastrutture

Dipartimento Infrastrutture, 

Mobilità e Trasporti

54.000,00

Collegamento Bronte - SS 284 (Realizzazione della strada di 

collegamento tra l'abitato di bronte e la SS 284 - via di fuga 

protezione civile)

Assessorato Infrastrutture

Dipartimento Infrastrutture, 

Mobilità e Trasporti

12.300,00

Autostrada ME-CT – Svincolo tra Mascali e Giarre

Assessorato Infrastrutture

Dipartimento Infrastrutture, 

Mobilità e Trasporti

1.000,00

SS 115 Gela - Agrigento -Trapani "Tratto Trapani- Mazara del 

Vallo  (Variante alla SS 115 "Sud Occidentale Sicula" compresa 

tra lo svincolo di Birgi della A/dir e il collegamento alla SS 115 al 

KM 48+000 presso l'abitato di Mazara del Vallo. À Stralcio 

funzionale Mazara Sud - Mazara del Vallo)

Assessorato Infrastrutture

Dipartimento Infrastrutture, 

Mobilità e Trasporti

134.000,00

Tab A.5.1 -RIMODULAZIONE FSC 2007-2013  (importi in migliaia di euro)

DELIBERA CIPE N.62/2011

DELIBERA CIPE N. 62/2011

 
(segue) 
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LINEE D'AZIONE
ASSESSORATO E 

DIPARTIMENTO 

COMPETENTE

IMPORTO ATTUALE 

FSC 2007-2013

(a)

PROVVEDIMENTI STATALI DI 

AUTORIZZAZIONE DEL 

FINANZIAMENTO CON FSC 

2007-2013

Ferrovia  Circumetnea - Tratta Nesima/Misterbianco centro

Assessorato Infrastrutture

Dipartimento Infrastrutture, 

Mobilità e Trasporti

100.000,00

Tangenziale S. Gregorio di Catania - Siracusa - messa a norma -

Raccordo autostradale 15 tangenziale S. Gregorio di Catania  - 

Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza tra i KM 

0+000 e KM 19+300 della tangenziale di Catania)

Assessorato Infrastrutture

Dipartimento Infrastrutture, 

Mobilità e Trasporti

10.000,00

Gestione Integrata dei rifiuti

Assessorato Energia e Servizi 

Pubblica Utilità

Dipartimento Acqua e Rifiuti

140.000,00 OPCM N. 3887/2010

Interventi infrastrutturali da realizzare nel settore idrico-fognario 

Assessorato energia e Servizi 

Pubblica Utilità

Dipartimento Acqua e Rifiuti

213.321,60 DELIBERA CIPE N.60/2012

Interventi per la ricostruzione del potenziale forestale 

danneggiato da disastri naturali, fitopatie e incendi, per la tutela 

della diversità biologica degli ecosistemi forestali e naturali 

compresa la riforestazione e riqualificazione ambientale

Assessorato Agricoltura

Sviluppo rurale e territoriale
284.345,00 DELIBERA CIPE N. 87/2012

Interventi per la prevenzione degli incendi attraverso la 

sorveglianza e videosorveglianza.

Assessorato Territorio e 

Ambiente

Comando del Corpo Forestale

158.278,00 DELIBERA CIPE N. 87/2012

Accordo di Programma del Ministero dello Sviluppo Economico 

per la riqualificazione dell’area di Termini Imerese ex Fiat co-

finanziamento iniziative 

Assessorato Attività Produttive

Dipartimento Attività Produttive
90.000,00 DELIBERA CIPE N.81/2011

Zona franca di Legalità nella provincia di Caltanissetta e aree 

limitrofe 

Assessorato Attività Produttive

Dipartimento Attività Produttive
50.000,00 DELIBERA CIPE N. 94/2012

Tab A.5.1 -RIMODULAZIONE FSC 2007-2013  (importi in migliaia di euro)

DELIBERA CIPE N. 62/2011

(segue) 
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LINEE D'AZIONE
ASSESSORATO E 

DIPARTIMENTO 

COMPETENTE

IMPORTO ATTUALE 

FSC 2007-2013

(a)

PROVVEDIMENTI STATALI DI 

AUTORIZZAZIONE DEL 

FINANZIAMENTO CON FSC 

2007-2013

Fondo di Garanzia a favore delle imprese che investono 

nell’area di Termini Imerese di cui all'Accordo di Programma del 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Assessorato Attività Produttive

Dipartimento Attività Produttive
50.000,00 DELIBERA CIPE N.81/2011

Infrastrutture destinate alla didattica, alla ricerca universitaria e 

scientifica

Assessorato Attività Produttive

Dipartimento Attività Produttive
88.800,00 DELIBERA CIPE N.78/2011

Presidenza

Dipartimento Protezione Civile
205.800,00

OPCM N. 3865/2010 - N. 

3961/2011

Presidenza

Dipartimento Protezione Civile
30.000,00 OPCM N. 11/2012

Presidenza

Dipartimento Protezione Civile
4.500,00 DELIBERA CIPE N. 87/2012

Presidenza

Dipartimento Protezione Civile
2.706,00 DELIBERA CIPE N. 87/2012

Interventi per il contrasto del rischio idrogeologico - Frane e 

versanti

Assessorato Territorio e 

Ambiente

Dipartimento Ambiente

11.604,00 DELIBERA CIPE N.8/2012

Edilizia scolastica

Assessorato Istruzione e 

Formazione

Dipartimento Istruzione e 

Formazione

34.500,00 DELIBERA CIPE N. 94/2012

Assistenza tecnica
Assessorato Economia

Dipartimento Bilancio
7.184,40 DELIBERA CIPE N. 94/2012

SIN Priolo

Assessorato Energia e Servizi 

Pubblica Utilità

Dipartimento Acqua e Rifiuti

50.000,00 DELIBERA CIPE N. 87/2012

Ricostruzione aree terremotate del Belice Ministero Infrastrutture 35.000,00
Articolo 1, comma 224 e 225 - L. 

24/12/2012 n. 228

GESIP 

Assessorato Energia e Servizi 

Pubblica Utilità

Dipartimento Acqua e Rifiuti

10.000,00 OPCM N. 4020/2012

TOTALE 530.094,40

Tab A.5.1 -RIMODULAZIONE FSC 2007-2013  (importi in migliaia di euro)

Interventi infrastrutturali per emergenze ambientali ed 

idrogeologiche                                                                                                               

 
Fonte: Ragioneria Generale della Regione 
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 Tab.A5.2    Risultati differenziali 2013  (importi in migliaia di euro)

Previsioni Definitive Gestione di competenza

Accertamenti Impegni

Entate correnti 17.694.866 16.170.328

 Spese correnti al netto del Fondo Accantonamento Avanzo 18.561.150 16.419.125

RISPARMIO PUBBLICO -866.284 -248.797

Entrate Finali 22.039.535 19.352.501

Avanzo (Finanziario o di cassa) all'1/1/2013 7.245.724 0

Spese finali 29.172.111 18.201.867

Disavanzo finanziario o di cassa all' 1/1/2013 226.716

SALDO NETTO DA FINANZIARE (-) O DA IMPIEGARE (+) -113.568 1.150.634

Entrate Finali + Avanzo all'1/1/2013 29.285.260 19.352.501

Rimborso di crediti e di anticipazioni 42.717 49.712

Spese finali più disavanzo all'1/1/2013 29.398.827 18.201.867

Acquisizione di attività finanziarie 122.665 122.665

ACCREDITAMENTO NETTO (+) O INDEBITAMENTO NETTO (-) -33.619 1.223.587

Entrate Finali + Avanzo all'1/01/2013 29.285.259 19.352.501

Spese Complessive più disavanzo all'1/01/2013 29.658.259 18.449.228

RICORSO AL MERCATO (-) O DISPONIBILITA' (+) -373.000 903.273  
 

Fonte: Rendiconto della Regione siciliana 
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Valore assoluto
Var. %  

annuale

Esercizio 2007
Entrate accertate 13.272.709 
Spese impegnate 12.969.934 302.774 
Variazioni nella consistenza dei residui:
Maggiori residui attivi -124.831 
Minori residui passivi 340.325 215.493 518.268 

Regolazione contabile somme di cui all'art 21 della 

L.R.6/97
27.204 2.139.345 34,2 

Esercizio 2008
Entrate accertate 15.376.874 
Spese impegnate 16.288.645 -911.771 
Variazioni nella consistenza dei residui:
Maggiori residui attivi 51.461 
Minori residui passivi 377.339 428.800 -482.971 
Regolazione contabile somme di cui all'art 21 della 

L.R.6/97
16.494 1.672.868 -21,8 

Esercizio 2009
Entrate accertate 12.849.549 
Spese impegnate 13.755.572 -906.023 
Variazioni nella consistenza dei residui:
Maggiori residui attivi -795.094 
Minori residui passivi 568.918 -226.176 -1.132.199 
Regolazione contabile somme di cui all'art 21 della 

L.R.6/97
24.930 565.599 -66,2 

Esercizio 2010
Entrate accertate 13.536.587 
Spese impegnate 13.618.748 -82.161 
Variazioni nella consistenza dei residui:
Maggiori residui attivi -137.124 
Minori residui passivi 456.776 319.653 237.492 
Regolazione contabile somme di cui all'art 21 della 

L.R.6/97
16.258 819.348 44,9 

Esercizio 2011
Entrate accertate 12.887.088 
Spese impegnate 13.873.524 -986.436 
Variazioni nella consistenza dei residui:
Maggiori residui attivi -137.201 
Minori residui passivi 283.785 164.708 -821.728 
Regolazione contabile somme di cui all'art 21 della 

L.R.6/97
18.124 -2.380 -100,3 

Esercizio 2012
Entrate accertate 11.320.147 
Spese impegnate 12.753.255 -1.433.108 
Variazioni nella consistenza dei residui:
Maggiori residui attivi 7.070 
Minori residui passivi 368.967 376.037 
Regolazione contabile somme di cui all'art 21 della 

L.R.6/97
-293 -293 

Rettificazioni e piu' esatti accertamenti 146.028 146.028 -911.336 -913.716 44,9 

Esercizio 2013
Entrate accertate 12.056.011 
Spese impegnate (compreso coofinanziamenti) 12.442.006 -385.995 
Variazioni nella consistenza dei residui:
Diminuzione dei residui attivi -61.922 

Minori residui passivi 898.400 835.942 449.947 

Regolazione contabile somme di cui all'art 21 della 

L.R.6/97
-536 -463.769 -100,3 

Tab. A5.3 - Andamento della Situazione Finanziaria della Regione -  Fondi Regionali - (importi in migliaia di euro)

Valori di Rendiconto Saldi

Avanzo (+) 

Disavanzo (-) di 

esercizio

Avanzo (+) Disavanzo (-) 

complessivo

  
 

Fonte: Rendiconto della Regione siciliana 
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Tab.A5.4    Esercizio finanziario 2013 gestione delle entrate

PREVISIONI 

SCOSTAMENTO TRA 

ACCERTAMENTI E 

PREVISIONI

DEFINITIVE ACCERTAMENTI 

VALORI 

ASSOLUTI

ENTRATE CORRENTI

IMPOSTE ERARIALI SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO 5.396.380.000 4.958.455.304 -437.924.696

TASSE E IMPOSTE ERARIALI SUGLI AFFARI 3.039.272.000 2.882.795.202 -156.476.798

IMPOSTE ERARIALI SUI CONSUMI E DOGANE 186.519.000 186.355.465 -163.535

ALTRI TRIBUTI PROPRI 2.951.963.600 2.607.317.819 -344.645.781

VENDITA DI BENI E SERVIZI 54.565.325 61.162.662 6.597.337

PROVENTI SPECIALI ERARIALI 7.969.000 4.450.958 -3.518.042

PROVENTI ERARIALI DEI SERVIZI PUBBLICI MINORI 38.309.000 28.712.116 -9.596.884

RENDITE PATRIMONIALI E PROVENTI DEL DEMANIO 68.816.000 37.068.077 -31.747.923

UTILI DI ENTI ED AZIENDE A PARTECIPAZIONE REGIONALE 14.003.000 854.866 -13.148.134

ALTRE ENTRATE ERARIALI EXTRATRIBUTARIE 120.025.000 116.238.944 -3.786.056

TRASFERIMENTI CORRENTI 2.645.324.347 2.764.985.418 119.661.071

RECUPERI E RIMBORSI 400.424.112 284.572.258 -115.851.854

PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA 2.771.295.208 2.237.359.118 -533.936.090

TOTALE ............................... 17.694.865.591 16.170.328.207 -1.524.537.385

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

VENDITA DI BENI IMMOBILI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI 94.900.000 7.456.048 -87.443.952

TRASFERIMENTI DI CAPITALI 4.207.052.546 3.125.005.375 -1.082.047.171

RIMBORSO DI CREDITI E DI ANTICIPAZIONI 42.717.000 49.712.258 6.995.258

TOTALE ............................... 4.344.669.546 3.182.173.680 -1.162.495.865

ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI

MUTUI, PRESTITI OBBLIGAZIONARI ED ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE373.000.000 372.999.900 -100

TOTALE ............................... 373.000.000 372.999.900 -100

AVANZO

AVANZO FINANZIARIO 7.245.724.704 -7.245.724.704

TOTALE ............................... 7.245.724.704 0 -7.245.724.704

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 29.658.259.841 19.725.501.787 -9.932.758.054

 
  Fonte: Rendiconto della Regione siciliana 
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Tab.A5.5 Riepilogo per categorie - dati consuntivo al 31/12/2013

CATEGORIE

STANZIAMENTO 

INIZIALE

STANZIAMENTO 

AGGIORNATO COMPETENZA IMPEGNI

0 - Disavanzo finanziario 313.000.000                    226.716.101                    

 1 - Redditi di lavoro dipendente 1.638.723.000                 1.675.077.620                 1.597.371.700                 

 2 - Consumi intermedi 818.818.000                    915.781.850                    855.877.865                    

 3 - Imposte pagate sulla produzione 81.978.000                      86.736.646                      80.951.863                      
 4 - Trasferimenti correnti ad 

amministrazioni pubbliche 9.326.017.000                 9.760.425.214                 9.630.566.751                 
 5 - Trasferimenti correnti a famiglie e 

istituzioni sociali 74.672.000                      417.011.634                    167.791.636                    

 6 - Trasferimenti correnti ad imprese 48.091.000                      136.244.043                    107.217.079                    

 9 - Interesse passivi e redditi da capitale 355.016.000                    355.626.550                    314.449.636                    

10- Poste correttive e compensative 2.361.486.000                 4.632.514.930                 3.428.956.818                 

11 - Ammortamenti 53.302.000                      53.302.000                      53.302.000                      

12 - Altre uscite correnti 1.150.952.000                 528.429.581                    182.640.152                    

21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di 

terreni 34.258.000                      1.980.456.067                 602.230.309                    

22 - Contributi agli investimenti ad amm.ni 

pubbliche 234.782.000                    1.965.010.786                 476.871.335                    

23 - Contributi agli investimenti ad imprese 81.295.000                      1.225.559.644                 278.882.333                    

24 - Contributi agli investimenti a famiglie e 

isti. sociali 23.844.000                      32.412.517                      18.602.577                      

26 - Altri trasferimenti in conto capitale 8.921.832.000                 5.284.857.460                 283.489.956                    

31 - Acquizioni di attività finanziarie 127.687.000                    122.665.197                    122.665.197                    

61 - Rimborso passività finanziarie 259.432.000                    259.432.000                    247.361.460                    

TOTALE COMPLESSIVO 25.905.185.000               29.658.259.841               18.449.228.666                

****S P E S A****

  Fonte: Rendiconto della Regione Siciliana 
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Tab.A5.6  Conto Generale del Patrimonio

A T T I V I T A'

al 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

Attività finanziaria 17.952.742.588 18.179.692.687

Attività non finanziaria 741.110.898 754.496.979

TOTALE ATTIVITA' 18.693.853.486 18.934.189.666

P A S S I V I T A'

Passività finanziarie 17.986.055.130 16.679.210.618

TOTALE  PASSIVITA' 17.986.055.130 16.679.210.618

DIFFERENZE 707.798.355 2.254.979.048

Dal risultato che precede si rileva che mentre all'1.1.2013

le attività ammontavano a 18.693.853.486

e le passività a                 17.986.055.130

con una eccedenza attiva di 707.798.355

al 31 dicembre 2013 le attività ammontano a              18.934.189.666

e le passività a      16.679.210.618

con una eccedenza attiva di 2.254.979.048

e presenta un miglioramento di 1.547.180.693

CONSISTENZA

 
 
  Fonte: Rendiconto della Regione siciliana 
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(importi in migliaia di euro)

 Eurocompatibile

 2013 

IMPEGNI CORRENTI 6.406.770                       

A dedurre:

a) Spese correnti per la Sanità 2.672.660                       

b) Censimento ISTAT 49                                  

c) Spese correlate a finanziamenti UE  130                                

d) Quota nazionale su programmi cofinanziati dalla UE 15                                  

e) Spese non considerate in sede di accordo:

  Regolazioni contabili per contabilizzazione degli accantonamenti tributari 306.136                          

3.427.780                       

PAGAMENTI CORRENTI 9.681.858                       

A dedurre:

a) Spese correnti per la Sanità 7.963.864                       

b) Censimento ISTAT 49                                  

c) Spese correlate a finanziamenti UE  590                                

d) Quota nazionale su programmi cofinanziati dalla UE 18.047                           

f) Pagamenti in c/residui in favore degli enti locali 251.425                          

1.447.883                       

SPESE CORRENTI DA CONSIDERARE PER IL PATTO 4.875.663                       

 Eurocompatibile

 2013 

SPESE IN CONTO CAPITALE 1.776.164                       

A dedurre:

a) Spese in conto capitale per la Sanità 97.048                           

c) Spese correlate a finanziamenti UE  612.628                          

d) Quota nazionale su programmi cofinanziati dalla UE 298.262                          

SPESE IN CONTO CAPITALE DA CONSIDERARE PER IL PATTO 768.226                          

TOTALE SPESE FINALI DA CONSIDERARE PER IL PATTO 5.643.889                       

SPAZI CEDUTI AGLI ENTI LOCALI 245.550                          

SPESE FINALI TOTALI 5.889.439                       

OBIETTIVO PATTO DI STABILITA' 6.200.000                       

SCOSTAMENTO TRA OBIETTIVO E SPESE FINALI 310.561                          

Tab.A5.7  Patto di Stabilità 2013 - Eurocompatibile

 
 
Fonte: Ragioneria Generale della Regione 

 



Relazione sulla Situazione Economica della Regione Siciliana 2013 

 

 

Assessorato Regionale dell‟Economia – Servizio Statistica ed Analisi Economica 

 

 

175 

CATEGORIE DI SPESA

Impegni anno 

2011

Pagamenti anno 

2011

Impegni anno 

2012

Pagamenti anno 

2012

Impegni anno 

2013

1) Redditi di lavoro dipendente 1.721.850           1.686.611           1.638.755             1.633.123          1.597.477          

2) Consumi intermedi 798.066             743.059              680.474                560.635             694.623             

3) Imposte pagate sulla produzione 100.302             100.993              80.568                  82.646               80.958               4) Trasferimenti correnti ad 

amministrazioni pubbliche 1.658.587           1.579.277           1.445.944             1.180.305          1.382.893          5) Trasferimenti correnti a famiglie e 

istituzioni sociali 250.892             253.986              194.057                142.814             121.574             

6) Trasferimenti correnti a imprese 129.538             87.479                61.175                  66.335               107.077             

9) Interessi passivi e redditi di capitale 143.287             143.180              182.939                182.898             195.281             

10) Poste correttive e compensative 347.621             3.558                  5.265                    4.775                 736.729             

11) Ammortamenti -                     -                     -                        -                     53.302               

12) Altre uscite correnti 42.055               32.248                48.306                  59.376               182.588             21 ) Investimenti fissi lordi e acquisti di 

terreni 990.950             702.316              616.155                549.662             230.976             

22) Contributi agli investimenti ad 

amministrazioni pubbliche 482.067             435.979              416.326                377.620             308.755             

23) Contributi agli investimenti ad 

imprese 456.346             240.675              210.649                131.966             77.160               

24) Contributi agli investimenti a 

famiglie e istituzioni sociali 107.628             34.626                32.468                  11.271               14.201               

26) Altri trasferimenti in conto capitale 394.090             266.760              126.745                125.714             49.288               

31) Acquisizioni di attività finanziarie 125.675             110.519              109.641                109.833             119.665             

TOTALE SPESE FINALI NETTE 7.748.954           6.421.266           5.849.467             5.218.973          5.952.547          

Tab.A5.8 Patto di Stabilità  - Spesa 2011-2013

(importi in migliaia di euro)

Fonte: Ragioneria Generale della Regione 
I dati riportati sono al netto delle spese deducibili ai fini del Patto di stabilità
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2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 12 /11 2 0 13 /12

 Entrate tributarie             1.264.409             1.708.887            2.237.970 35,2% 31,0%

 Imposte                 771.695               1.125.941              1.096.135 45,9% - 2,6%

 Tasse                462.874                552.780                705.924 19,4% 27,7%

 Altre entrate tributarie proprie                    29.841                    30.165                  435.911 1,1% 1345,1%

 Trasferimenti correnti             2.608.771              2.239.117             1.597.590 - 14,2% - 28,7%

 dallo Stato              1.426.140             1.307.856                659.267 - 8,3% - 49,6%

 dalla Regione                 959.501                748.946                772.082 - 21,9% 3,1%

 dalla Regioneper funzioni delegate                  198.318                  155.061                  141.646 - 21,8% - 8,7%

 da parte di organismi comunitari ed internazionali                      3.333                      3.556                       1.746 6,7% - 50,9%

 da altri enti del settore pubblico                    21.479                   23.697                   22.847 10,3% - 3,6%

 Entrate extratributarie                406.053                 431.008                 421.064 6,1% - 2,3%

 Proventi dei servizi pubblic i                259.522                274.065                259.694 5,6% - 5,2%

 Proventi dei beni dell'ente                   49.332                   60.546                    64.125 22,7% 5,9%

 Interessi su antic ipazioni e crediti                    17.028                     17.081                      6.632 0,3% - 61,2%

 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società                            381                           778                            381 104,5% - 51,1%

 Proventi diversi                   79.790                   78.537                   90.232 - 1,6% 14,9%

 Entra te  Corre nti    4 .2 7 9 .2 3 3       4 .3 7 9 .0 11    4 .2 5 6 .6 2 4  2,3% - 2,8%

 Alienazioni di beni patrimoniali                    51.057                   37.352                   33.200 - 26,8% - 11,1%

 Trasferimenti di capitale                344.499                 301.585                350.223 - 12,5% 16,1%

  dallo Stato                   70.422                    63.106                   43.846 - 10,4% - 30,5%

 dalla Regione                  119.799                  113.587                  147.178 - 5,2% 29,6%

 da altri enti del settore pubblico                   23.367                     11.688                   58.333 - 50,0% 399,1%

  da altri soggetti                 130.909                  113.204                 100.866 - 13,5% - 10,9%

 Riscossione di crediti                     31.515                      9.520                      4.483 - 69,8% - 52,9%

 Entra te  in c onto c a pita le          4 2 7 .0 7 1        3 4 8 .4 5 7         3 8 7 .9 0 6  - 18,4% 11,3%

 Ac c e nsione  di pre stiti     1.3 2 3 .0 5 4      1.2 3 0 .7 3 0      1.7 8 0 .7 4 9  - 7,0% 44,7%

 TOTALE  GENERALE ENTRATE    6 .0 2 9 .3 5 8      5 .9 5 8 .19 8     6 .4 2 5 .2 7 9  - 1,2% 7,8%

2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 12 /11 2 0 13 /12

 Spese per il personale             1.745.863              1.651.290             1.626.620 - 5,4% - 1,5%

 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                 100.726                   98.469                  102.515 - 2,2% 4,1%

 Prestazione di servizi              1.638.341              1.626.149             1.837.986 - 0,7% 13,0%

 Utilizzo di beni di terzi                   52.234                   48.792                    55.148 - 6,6% 13,0%

 Trasferimenti correnti                 382.207                350.647                425.738 - 8,3% 21,4%

 Interessi passivi e oneri finanziari diversi                 136.955                 137.005                 130.685 0,0% - 4,6%

 Oneri tributari                  113.362                 104.786                  102.961 - 7,6% - 1,7%

 Oneri straordinari della gestione correnti                  120.107                 106.639                 132.948 - 11,2% 24,7%

 Spe se  c orre nti    4 .2 8 9 .7 9 4      4 .12 3 .7 7 8       4 .4 14 .6 0 1 - 3,9% 7,1%

  Concessioni di crediti e antic ipazioni                  581.778                475.879                      7.773 - 18,2% - 98,4%

  Acquisizione di beni immobili                 487.690                376.722                434.454 - 22,8% 15,3%

  Espropri e servitù onerose                     19.334                      11.012                   22.080 - 43,0% 100,5%

  Acquisto di beni specific i per realizzazioni in economia                        8.710                      9.288                      9.025 6,6% - 2,8%

  Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia                       3.339                      2.966                      3.866 - 11,2% 30,3%

  Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico 

scientifiche  

                  25.626                   27.825                   24.934 

8,6% - 10,4%

  Incarichi professionali esterni                     13.062                    12.479                     14.194 - 4,5% 13,7%

  Trasferimenti di capitale                     19.558                     11.769                   23.849 - 39,8% 102,6%

  Partecipazioni azionarie                            440                           777                           966 76,5% 24,2%

  Conferimenti di capitale                        1.567                    21.335                      4.555 1261,7% - 78,7%

 Spe se  in c onto c a pita le        1.16 1.10 5         9 5 0 .0 5 2         5 4 5 .6 9 5  - 18,2% - 42,6%

 Rimborso di pre stiti     1.2 0 2 .7 0 4       1.2 9 3 .6 14       1.4 0 1.7 0 3  7,6% 8,4%

 TOTALE GENERALE SPESE    6 .6 5 3 .6 0 3     6 .3 6 7 .4 4 4      6 .3 6 1.9 9 9  - 4,3% - 0,1%

SALDI

2 0 11 2 0 12 2 0 13

Risparmio pubblico    -10.561 255.233 -157.977 

Accreditamento (+) o Indebitamento (- )                    -734.034 -601.595 -157.789 

SALDO NETTO DA IMPIEGARE (+) O DA FINANZIARE (- )    -744.595 -346.362 -315.767 

Saldo altre voci                     120.351 -62.884 379.046

RISULTATO COMPLESSIVO DI GESTIONE                                                                                    -624.244 -409.246 63.279

Indic a tori e c onomic o- struttura li 

2 0 11 2 0 12 2 0 13

Indice di autonomia impositiva 29,5% 39,0% 52,6%

Indice di autonomia finanziaria 39,0% 48,9% 62,5%

Incidenza trasf. Stato 33,3% 29,9% 15,5%

Incidenza trasf. Regione 22,4% 17,1% 18,1%

Rigidità strutturale 74,8% 0,0% 0,0%

Incidenza spese personale 40,8% 0,0% 0,0%

Ta b.A.5 .9  -  AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA S ICILIA Conto di c a ssa  de gli a nni 2 0 11- 2 0 13  (da ti  in miglia ia  di e uro)

 
Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia - SIOPE 
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2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 12 /11 2 0 13 /12

 Entrate tributarie          325.328           305.168          294.235 - 6,2% - 3,6%

 Imposte       323.802       303.807        292.319 - 6,2% - 3,8%

 Tasse              1.526              1.359              1.264 - 10,9% - 7,0%

 Altre entrate tributarie proprie                        0                        2                  652 452,4% 34479,7%

 Trasferimenti correnti          240.705           137.829           167.387 - 42,7% 21,4%

 dallo Stato        184.377          90.244           44.731 - 51,1% - 50,4%

 dalla Regione          53.992          44.753        120.459 - 17,1% 169,2%

 da parte di organismi comunitari              1.420              1.949              1.333 37,3% - 31,6%

 da altri enti                    916                  883                  864 - 3,6% - 2,2%

 Entrate extratributarie              18.442             20.756             34.346 12,5% 65,5%

 Proventi dei servizi pubblic i              1.946              1.877              1.372 - 3,5% - 26,9%

 Proventi dei beni provinciali             4.536              5.146             6.993 13,5% 35,9%

 Interessi su antic ipazioni e crediti               1.410              1.809                  646 28,3% - 64,3%

 Proventi  diversi            10.551            11.924          25.334 13,0% 112,5%

 Entra te  Corre nti    5 8 4 .4 7 5     4 6 3 .7 5 3     4 9 5 .9 6 8  - 20,7% 6,9%

 Alienazioni di beni patrimoniali                    760                       49                3.777 - 93,5% 7552,8%

 Trasferimenti di capitale              82.391              75.031             42.809 - 8,9% - 42,9%

  dallo  Stato           71.067          64.584           27.913 - 9,1% - 56,8%

 dalla Regione             8.583             9.692           14.475 12,9% 49,3%

  da altri enti              2.741                  755                  420 - 72,5% - 44,3%

 Riscossione di crediti                       30                    398                       44 1224,8% - 88,9%

 Entra te  in c onto c a pita le        8 3 .18 1      7 5 .4 7 8       4 6 .6 2 9  - 9,3% - 38,2%

 Ac c e nsione  di pre stiti       2 4 .17 1      4 3 .2 8 4       3 4 .7 8 2  79,1% - 19,6%

 TOTALE GENERALE ENTRATE    6 9 1.8 2 6     5 8 2 .5 14     5 7 7 .3 8 0  - 15,8% - 0,9%

2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 0 12 /11 2 0 13 /12

 Spese per il personale           229.103           217.570          205.838 - 5,0% - 5,4%

 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                6.084                5.083                4.548 - 16,5% - 10,5%

 Prestazione di servizi           146.200           129.407            118.546 - 11,5% - 8,4%

 Utilizzo di beni di terzi             38.525             30.893             29.259 - 19,8% - 5,3%

 Trasferimenti correnti              44.308             29.089               27.112 - 34,3% - 6,8%

 Interessi passivi e oneri finanziari diversi               14.197              12.855                11.138 - 9,5% - 13,4%

 Oneri tributari              17.979                17.118              16.227 - 4,8% - 5,2%

 Oneri straordinari della gestione correnti                5.962               19.016             37.403 219,0% 96,7%

 Spe se  c orre nti    5 0 2 .3 5 8     4 6 1.0 3 0     4 5 0 .0 7 1 - 8,2% - 2,4%

 Concessioni di crediti ed antic ipazioni                    483                   1.116                       27 131,1% - 97,6%

 Acquisizione di beni immobili            128.541            125.618             94.803 - 2,3% - 24,5%

 Espropri e servitù onerose                        14                    745                    355 5150,2% - 52,3%

 Acquisto di beni specific i per realizzazioni in economia                        18                       25 100,0% 43,7%

 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche                 3.541                 1.968                2.607 - 44,4% 32,5%

 Incarichi professionali esterni                  1.192                  1.145                 1.465 - 3,9% 28,0%

 Traferimenti di capitali                 5.139                7.082                6.074 37,8% - 14,2%

 Partecipazioni azionarie                 1.836                2.564                 1.200 39,7% - 53,2%

 Conferimenti di capitale                        10                           1                2.608 - 89,9% 259050,9%

 Spe se  in c onto c a pita le     14 0 .7 4 7     14 0 .2 5 6     10 6 .5 5 8  - 0,3% - 24,0%

 Rimborso di pre stiti       4 0 .0 7 1       3 6 .8 3 1      5 0 .9 0 6  - 8,1% 38,2%

 TOTALE GENERALE SPESE    6 8 3 .17 6      6 3 8 .117     6 0 7 .5 3 5  - 6,6% - 4,8%

SALDI 2 0 11 2 0 12 2 0 13

Risparmio pubblico    82.116 2.722 45.897

Accreditamento (+) o Indebitamento (- )                    -57.566 -64.778 -59.928 

SALDO NETTO DA IMPIEGARE (+) O DA FINANZIARE (- )    24.551 -62.055 -14.031 

Saldo altre voci                     -15.900 6.453 -16.124 

RISULTATO COMPLESSIVO DI GESTIONE                                                                                    8.650 -55.603 -30.155 

Indic a tori e c onomic o- struttura li 2 0 11 2 0 12 2 0 13

Indice di autonomia impositiva 55,7% 65,8% 59,3%

Indice di autonomia f inanziaria 58,8% 70,3% 66,3%

Incidenza trasf. Stato 31,5% 19,5% 9,0%

Incidenza trasf. Regione 9,2% 9,7% 24,3%

Rigidità strutturale 48,5% 57,6% 54,0%

Incidenza spese personale 39,2% 46,9% 41,5%

Ta b.A.5 .10  -  AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DELLA S ICILIA Conto di c a ssa  de gli a nni 2 0 11- 2 0 13 (da ti  in miglia ia  di e uro)

 
Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia - SIOPE 
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Tav. A5.11 -  Sicilia - Conto consolidato del Settore Pubblico Allargato – Entrate - Anni 2007-2011- (mln €)

Categorie entrate 2009 2010 2011 2012

Entrate tributarie 27.344           26.920           27.684           28.001           

Imposte dirette 11.187          11.058          11.198          11.978          

Imposte indirette 15.575          15.447          15.891          15.424          

Altri tributi propri 582               416               596               600               

Redditi da capitale 1.202             1.232             2.663             1.648             

Contributi sociali 11.774           11.439           11.695           11.641           

Vendita di beni e servizi 11.666           13.616           13.365           13.504           

Trasferimenti in conto corrente 537                443                581                545                

Trasf. in conto corrente da U.E. e altre istituzioni estere 8                   6                   60                 9                   

Trasf. in conto corrente da famiglie e istituzioni sociali 256               209               269               261               

Trasf. in conto corrente da imprese private 273               228               252               275               

Poste correttive e compensative delle spese 839                972                489                882                

Altri incassi correnti 1.746             931                802                873                

Totale Entrate Correnti 55.107           55.554           57.278           57.094           

Alienazione di beni patrimoniali 1.065 1.412 889 782

Trasferimenti in conto capitale 402 833 390 383

Trasf. in conto capitale da U.E. e altre istituzioni estere 363 786 366 349

Trasf. in conto capitale da famiglie e istituzioni sociali 4 0 1 1

Trasf. in conto capitale da imprese private 36 47 23 33

Riscossione di crediti 734 936 1.321 1.288

Altri incassi di capitale 542 289 13 19

Totale Entrate in Conto Capitale 2.743 3.470 2.614 2.472

Totale Entrate 57.850 59.023 59.892 59.566

Mezzogiorno 242.779 250.138 252.425 258.594

Italia 1.036.192 1.064.575 1.071.389 1.095.740  
Fonte: Ministero Sviluppo Economico - DPS - Conti Pubblici Territoriali 

 

Tav. A.5.12 -  Sicilia - Conto consolidato del Settore Pubblico Allargato – Spese - Anni 2007-2011- (mln €)

Categorie spesa 2009 2010 2011 2012

Spese di Personale 13.254            12.907            12.601            12.586            

Acquisto di Beni e Servizi 18.509            18.426            19.921            22.242            

Trasferimenti in conto corrente 21.259            21.690            21.798            22.048            

Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali 20.831            21.314            21.389            21.669            

Trasf. in conto corrente a imprese private 429                 375                 408                 380                 

Interessi passivi 2.085              2.326              2.446              2.593              

Poste correttive e compensative delle entrate 4.112              4.035              3.613              3.542              

Somme di parte corrente non attribuibili 3.392              3.257              3.432              3.689              

Totale spese correnti 62.611            62.641            63.811            66.701            

Beni e opere immobiliari 3.001              2.903              2.958              2.732              

Beni mobili, macchinari, etc. 701                 581                 698                 698                 

Trasferimenti in conto capitale 1.532              1.464              1.583              1.070              

Trasf. in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali 216                 456                 352                 261                 

Trasf. in conto capitale a imprese private 1.317              1.008              1.231              809                 

Partecipazioni azionarie e conferimenti 1.190              989                 1.630              3.926              

Concessioni di crediti, etc. 1.369              1.344              5.603              2.385              

Somme in conto capitale non attribuibili 25                   11                   10                   13                   

Totale spese in conto capitale 7.817              7.292              12.482            10.824            

Totale spese 70.428            69.932            76.293            77.526            

Mezzogiorno 296.284          290.372          302.160          313.713          

Italia 1.044.987       1.014.359       1.049.081       1.106.803        
Fonte: Ministero Sviluppo Economico - DPS - Conti Pubblici Territoriali 
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Tav. A.5.13 - Conto consolidato del Settore Pubblico Allargato – Entrate totali per Regione - Anni 2008-2012

2008 2009 2010 2011 2012
 Rango 

2012
2009 2010 2011 2012 Media 

Euro procapite a prezzi costanti Var. % annua

Valle D'Aosta 29.842,0 26.534,9 27.565,7 27.634,7 29.258,1 1 -11,1 3,9 0,3 5,9 -0,3

P.A. Bolzano 20.781,2 20.494,8 20.857,8 22.357,7 21.673,9 2 -1,4 1,8 7,2 -3,1 1,1

Lazio 19.761,2 18.944,6 19.478,9 19.305,4 20.853,3 3 -4,1 2,8 -0,9 8,0 1,5

P.A.Trento 20.521,9 19.896,4 20.765,7 21.916,5 20.684,1 4 -3,0 4,4 5,5 -5,6 0,3

Lombardia 22.069,8 19.918,1 20.363,8 19.955,5 20.516,2 5 -9,7 2,2 -2,0 2,8 -1,7

Emilia-Romagna 20.062,9 20.442,1 20.651,4 19.691,1 20.148,0 6 1,9 1,0 -4,7 2,3 0,1

Friuli-Venezia Giulia 21.096,3 19.610,1 19.966,4 20.176,5 19.957,3 7 -7,0 1,8 1,1 -1,1 -1,3

Liguria 18.976,3 17.659,3 18.145,0 17.899,3 18.606,3 8 -6,9 2,8 -1,4 3,9 -0,4

Piemonte 17.579,8 17.451,8 17.192,4 17.347,3 17.496,4 9 -0,7 -1,5 0,9 0,9 -0,1

Veneto 17.398,5 17.585,5 17.897,1 17.202,4 17.433,4 10 1,1 1,8 -3,9 1,3 0,1

Toscana 16.978,3 16.629,1 16.672,8 16.713,8 16.884,4 11 -2,1 0,3 0,2 1,0 -0,1

Umbria 15.605,1 14.711,2 15.928,5 15.926,9 16.301,5 12 -5,7 8,3 0,0 2,4 1,2

Marche 14.711,7 14.159,4 14.604,1 14.703,8 15.042,1 13 -3,8 3,1 0,7 2,3 0,6

Abruzzo 13.391,5 13.062,9 13.256,9 13.064,5 13.681,1 14 -2,5 1,5 -1,5 4,7 0,6

Sardegna 13.350,7 12.849,1 12.770,2 12.632,6 12.456,4 15 -3,8 -0,6 -1,1 -1,4 -1,7

Basilicata 11.145,0 11.164,3 11.278,2 11.673,9 12.425,4 16 0,2 1,0 3,5 6,4 2,8

Molise 12.072,9 11.033,1 10.713,3 11.745,9 11.644,1 17 -8,6 -2,9 9,6 -0,9 -0,7

Puglia 11.283,1 10.232,8 10.621,4 10.622,2 11.156,2 18 -9,3 3,8 0,0 5,0 -0,1

Campania 10.313,3 10.235,1 10.566,9 10.362,2 10.513,6 19 -0,8 3,2 -1,9 1,5 0,5

Sicilia 10.806,7 10.489,7 10.607,8 10.619,6 10.281,6 20 -2,9 1,1 0,1 -3,2 -1,2

Calabria 9.552,4 9.310,1 9.368,2 9.356,4 9.823,5 21 -2,5 0,6 -0,1 5,0 0,7

 

Fonte: Ministero Sviluppo Economico - DPS - Conti Pubblici Territoriali 
 
 
 

Tav. A.5.14 - Conto consolidato del Settore Pubblico Allargato –  Spese totali per Regione - Anni 2008-2012

2008 2009 2010 2011 2012
 Rango 

2012
2009 2010 2011 2012 Media 

Euro procapite a prezzi costanti Var. % annua

Valle D'Aosta 28.506,3 28.975,9 29.048,9 26.137,7 27.166,6 1 1,6 0,3 -10,0 3,9 -1,0

P.A. Bolzano 22.960,4 22.303,5 21.515,4 21.735,8 25.143,6 2 -2,9 -3,5 1,0 15,7 2,6

Lazio 19.254,8 19.454,8 18.343,6 19.725,0 20.830,6 3 1,0 -5,7 7,5 5,6 2,1

P.A.Trento 19.538,0 18.917,7 18.696,6 19.385,8 20.026,4 4 -3,2 -1,2 3,7 3,3 0,7

Lombardia 19.678,2 19.216,6 18.536,9 18.796,5 19.731,3 5 -2,3 -3,5 1,4 5,0 0,1

Emilia-Romagna 18.719,8 20.214,7 19.042,4 19.251,1 19.490,2 6 8,0 -5,8 1,1 1,2 1,1

Friuli-Venezia Giulia 18.420,6 17.375,8 16.446,8 16.609,4 17.951,5 7 -5,7 -5,3 1,0 8,1 -0,5

Liguria 17.683,4 16.883,8 15.654,2 15.748,8 16.745,6 8 -4,5 -7,3 0,6 6,3 -1,2

Piemonte 16.657,7 16.478,1 16.200,1 16.616,8 16.357,9 9 -1,1 -1,7 2,6 -1,6 -0,4

Veneto 16.316,2 15.805,3 15.977,2 15.778,7 16.162,9 10 -3,1 1,1 -1,2 2,4 -0,2

Toscana 16.752,3 16.222,3 15.045,2 14.980,3 16.008,6 11 -3,2 -7,3 -0,4 6,9 -1,0

Umbria 15.323,0 15.109,4 14.827,5 14.950,8 15.421,9 12 -1,4 -1,9 0,8 3,2 0,2

Marche 13.973,8 14.094,5 14.535,9 13.959,6 14.747,5 13 0,9 3,1 -4,0 5,6 1,4

Abruzzo 14.444,3 14.358,4 14.246,8 14.116,1 14.601,6 14 -0,6 -0,8 -0,9 3,4 0,3

Sardegna 14.613,2 14.577,2 13.621,6 13.787,0 14.449,5 15 -0,2 -6,6 1,2 4,8 -0,2

Basilicata 15.274,0 14.393,6 13.775,6 13.964,7 14.420,8 16 -5,8 -4,3 1,4 3,3 -1,4

Molise 14.813,6 14.523,3 14.660,1 14.646,3 14.277,4 17 -2,0 0,9 -0,1 -2,5 -0,9

Puglia 12.834,9 13.196,6 12.837,9 13.285,7 13.653,4 18 2,8 -2,7 3,5 2,8 1,6

Campania 13.602,2 12.770,5 12.568,4 13.527,8 13.381,6 19 -6,1 -1,6 7,6 -1,1 -0,3

Sicilia 12.469,8 12.581,7 11.955,3 12.155,1 12.587,5 20 0,9 -5,0 1,7 3,6 0,3

Calabria 12.161,4 11.950,3 11.523,5 11.754,2 12.226,4 21 -1,7 -3,6 2,0 4,0 0,2

 

Fonte: Ministero Sviluppo Economico - DPS - Conti Pubblici Territoriali 
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CAPITOLO 6° - L‟imposizione fiscale in Sicilia: confronti 

territoriali nelle dichiarazioni Irpef 2012 

 

 
 
 
 

6.1   Introduzione 

 

Il Dipartimento delle Finanze ha reso disponibili le statistiche fiscali dell‟Irpef relative 

alla totalità delle persone fisiche per l‟anno di imposta 2012. In particolare, attraverso il 

progetto Open Data, ha fornito informazioni sulle dichiarazioni fiscali relativamente ad un 

elevato numero di variabili e, a partire dall‟anno di imposta 2012, ha messo a disposizione 

un nuovo data-set relativo ai redditi e alle principali variabili Irpef su base comunale. 

 

Risulta opportuno sottolineare alcune peculiarità di tale base informativa. Innanzitutto 

i dati elaborati sono quelli dichiarati dal contribuente, non ancora liquidati dagli Uffici 

competenti e quindi soggetti alla presenza di possibili incongruenze. Inoltre, per una 

valutazione sia fiscale che economica, i dati devono essere letti tenendo presente la 

complessità delle norme tributarie. In particolare l‟analisi dei dati va condotta con notevole 

cautela quando si vogliono confrontare informazioni di soggetti “fiscalmente differenti” (es. 

lavoratori dipendenti ed esercenti attività di impresa).  

 

Se si considera ad esempio uno dei concetti economici di maggiore interesse come la 

variabile “reddito”, risulta evidente che nell‟ordinamento fiscale esso non ha un‟unica 

accezione. Comunemente per reddito si intende l‟esito della differenza tra ricavi e costi 

sostenuti per il loro conseguimento, tuttavia sono individuabili diverse situazioni in cui il 

reddito viene considerato prescindendo dai relativi costi (es. reddito da capitale). 

 

Infine, una corretta interpretazione dei dati richiede particolare attenzione nel caso di 

confronti temporali poiché è necessario tenere conto dell‟evoluzione della normativa fiscale. 

A tal proposito, occorre ricordare la principale novità normativa relativa all‟anno di imposta 

2012 secondo la quale i redditi fondiari relativi ai beni non locati sono assoggettati 

all‟imposta municipale propria (IMU), in sostituzione dell‟imposta sul reddito delle persone 

fisiche e delle relative addizionali. Infatti, anche se l‟IMU non ha natura di imposta sul 

reddito, il descritto effetto di sostituzione dell‟IRPEF - in quanto espressamente disposto per 

principio dal citato art. 8 del d.lgs. n. 23 del 2011 - si concretizza nell‟ambito del TUIR 

mediante l‟esclusione, dalla base imponibile dell‟IRPEF, del reddito fondiario prodotto dagli 

immobili non affittati o non locati soggetti a IMU. Si tratta nello specifico di: 

 reddito dominicale di terreni non affittati; 

 reddito da fabbricati di immobili non locati compresa l‟abitazione principale; 

 reddito fondiario derivante da partecipazioni in società semplici. 
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Tali redditi non concorrono più alla formazione del reddito complessivo e non si 

rilevano ai fini delle detrazioni fiscali e pertanto le principali grandezze fiscali e le tavole 

statistiche distribuite per classi di reddito complessivo vanno interpretate alla luce di questa 

importante novità normativa.  

 

L‟innovazione ha rilevanti effetti anche sul piano degli obblighi dichiarativi, 

integrando le ipotesi di esonero dall‟obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Infatti, il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall‟IMU viene esonerato dalla 

presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre se possiede anche altri redditi deve 

verificare se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero. Per quanto riguarda 

gli effetti sulla dimensione delle detrazioni e/o deduzioni, mentre l‟introduzione della 

cosiddetta “cedolare secca” non ha avuto effetti nella determinazione della spettanza e/o 

della entità delle deduzioni, detrazioni e benefici, anche di natura non tributaria, determinate 

sulla base dei livelli di reddito complessivo, che, per questa finalità, continua ad includere 

anche quello assoggettato alla cedolare secca, la disciplina IMU non contiene una 

disposizione analoga, per cui l‟esclusione di alcuni imponibili dal reddito complessivo 

incide anche nella determinazione di deduzioni, detrazioni, etc.. 

 

 

6.2 Principali evidenze a livello regionale 

 

Il contesto macroeconomico nel 2012 è stato caratterizzato da un PIL regionale in 

consistente contrazione (-0,1% in termini nominali e -3,8% in termini reali) che ha 

evidenziato un‟accelerazione del ritmo di caduta evidenziato nel 2011 (-0,1% in termini 

nominali e -1,4% in termini reali). I contribuenti siciliani che hanno assolto l‟obbligo di 

presentazione della dichiarazione dei redditi Irpef per l‟anno di imposta 2012 – o in via 

diretta, attraverso i modelli Unico e 730, o come soggetti sottoposti a trattenute per opera del 

soggetto che eroga loro i redditi (MOD.770) – sono stati 2.956.336 (7,1% sul totale 

nazionale) che corrispondono a circa il 59% dei residenti censiti nel 2011. 

 

Occorre sottolineare che numerosi soggetti sono esonerati dall‟obbligo di presentare la 

dichiarazione annuale dei propri redditi. A titolo di esempio si ricorda che questa 

agevolazione è concessa a soggetti che possiedono: 

 solo reddito da lavoro dipendente o da pensione corrisposto da un unico sostituto 

d‟imposta obbligato ad effettuare le ritenute d‟acconto; 

 redditi da lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se l‟ultimo datore di lavoro ha 

effettuato le operazioni di conguaglio; 

 solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta; 

 soltanto redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non 

superiore a 500 euro. 
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Da quest‟anno, in virtù del principio di sostituzione IMU-IRPEF, si aggiunge una 

nuova casistica di esonero dalla presentazione della dichiarazione, che riguarda i soggetti 

che possiedono redditi da fabbricati non locati ed eventualmente redditi da lavoro 

dipendente o pensione. Nelle statistiche fiscali l‟informativa reddituale dei soggetti che 

rientrano nelle casistiche di esonero viene recuperata attraverso il modello 770 presentato 

dal soggetto che ha loro erogato le somme. L‟esame dei dati sul tipo di modello utilizzato 

per l‟assolvimento all‟obbligo dichiarativo evidenzia in regione l‟utilizzo prevalente dei 

modello 730 (45%), mentre il modello 770 e l‟Unico vengono presentati rispettivamente nel 

29% e nel 26% dei casi rimanenti. Tali proporzioni risultano in linea con i dati nazionali 

(Tab. 6.1). 
 

numero % numero %

Modello Unico 774.322 26,2 10.773.471 26,0

Modello 730 1.333.961 45,1 18.604.672 44,9

Modello 770 848.053 28,7 12.036.011 29,1

Totale 2.956.336 100,0 41.414.154 100,0

Tab. 6.1 – Distribuzione del numero di contribuenti secondo il tipo di dichiarazione 

presentata (Persone Fisiche, anno di imposta 2012) .

Sicilia Italia

 
 
Fonte: MEF, Dipartimento delle Finanze. 

 

 

Il reddito complessivo risultante dalle dichiarazioni fiscali per l‟anno di imposta 2012 

ammonta in Sicilia a oltre 44,987 miliardi di euro, pari al 5,6% del reddito complessivo a 

livello nazionale. Il valore medio per dichiarazione risulta essere quindi di 15.609 euro 

contro la media nazionale di 19.309 euro.  

 

Analizzando le dichiarazioni per classi di reddito complessivo, la classe prevalente per 

numero di dichiarazioni è quella da 0 a 10.000 euro (43%) mostrando un dato molto 

superiore al valore nazionale (31,5%). A questa segue la classe 15.000-26.000 nella quale la 

frequenza delle dichiarazione in regione è pari al 23,2% con un distacco più contenuto 

rispetto alla quota nazionale che in questo caso è maggiore (30,8%). Seguono le altre classi 

con valori più allineati alla media nazionale (Fig. 6.1).  

 

La medesima analisi condotta però in termini di ammontare evidenzia quote superiori 

alla media italiana nelle classi di reddito da 0 a 10.000 euro (13,2% rispetto a 7,9%) e da 

10.000 a 15.000 euro (12,7% rispetto a 9,5%), mentre quasi i due terzi del reddito 

complessivo sono pressoché equamente distribuiti nelle due classi intermedi (15.000-26.000 

e 26.000-55.000 euro) ma con quote lievemente inferiori a quelle nazionali (Fig. 6.2). 
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Fig. 6.1 – Distribuzione del reddito complessivo per classi di reddito. Frequenze. (%) 

 
Fonte: MEF, Dipartimento delle Finanze. 

 

 

 
Fig. 6.2 – Distribuzione del reddito complessivo per classi di reddito. Ammontare. (%) 

 
Fonte: MEF, Dipartimento delle Finanze. 

 

Le tipologie di reddito maggiormente dichiarate, sia in termini di frequenza che di 

ammontare, sono quelle relative al lavoro dipendente (47% delle dichiarazioni e 53,3% 

dell‟ammontare) ed alle pensioni (35,1% delle dichiarazioni e 33,4% dell‟ammontare) con 

quote allineate ai valori medi nazionali per il lavoro dipendente e lievemente superiori per le 

pensioni (Fig. 6.3-6.4). 
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Fig. 6.3 – Distribuzione del reddito complessivo per tipologia di reddito. Frequenza. (%) 

 
Fonte: MEF, Dipartimento delle Finanze. 

 
Fig. 6.4 – Distribuzione del reddito complessivo per tipologia di reddito. Ammontare. (%) 

 
 
Fonte: MEF, Dipartimento delle Finanze. 
 

Si sottolinea che il reddito da lavoro dipendente comprende sia i compensi corrisposti 

per prestazioni di collaborazione coordinate e continuative compresi i collaboratori a 

progetto, sia i sussidi e prestazioni di previdenza complementare, mentre non comprende i 

premi di produttività soggetti a tassazione sostitutiva.  

 

Soffermandosi sui valori medi occorre sottolineare che i redditi d‟impresa, da lavoro 

autonomo e di partecipazione tengono conto solo dei valori positivi e dei soggetti con 

reddito nullo, non vengono quindi considerate le eventuali perdite. Rispetto al valore medio 

del reddito complessivo in Sicilia (pari a 15.609 euro), il reddito medio da pensione risulta 

inferiore del 10% (14.015 euro), il reddito medio da lavoro dipendente è superiore del 7% 
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(16.717 euro) mentre quello da lavoro autonomo dell‟81% (28.191 euro). Il raffronto con le 

corrispondenti medie nazionali evidenzia valori medi regionali più bassi per tutte le 

tipologie di reddito, in particolare si va da una differenza dell‟11% nel caso del reddito da 

pensione, agli scarti negativi del 18% e del 22% nei casi rispettivamente del reddito da 

lavoro dipendente e da lavoro autonomo (Tab. 6.2). 

 

Sicilia Italia

Fabbricati 4.945 5.746

Lavoro dipendente e assimilati 16.717 20.282

Pensione 14.015 15.783

Lavoro autonomo 28.191 36.081

Spettanza dell'imprenditore in 

contabilità ordinaria
22.318 27.700

Spettanza dell'imprenditore in 

contabilità semplif icata
12.539 16.384

Partecipazione 11.742 15.846

Totale 15.609 19.309

Tab. 6.2 – Valori medi di reddito per dichiarazione e tipologia 

di reddito (euro).

 
 
Fonte: MEF, Dipartimento delle Finanze. 

 

I soggetti che hanno dichiarato un‟imposta netta Irpef per l‟anno di imposta 2012 in 

Sicilia sono 1.895.218 (il 64% del totale contribuenti) per un valore medio pari a 3.974 euro 

(oltre 7,5 miliardi complessivi); più di 1 milione di soggetti hanno imposta netta pari a zero. 

Si tratta, ad esempio, di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle fasce di esonero 

oppure di contribuenti che fanno valere detrazioni tali da azzerare l‟imposta lorda. Il valore 

medio dell‟imposta netta dichiarata è inferiore di circa 900 euro rispetto al dato nazionale. 

L‟addizionale regionale Irpef ammonta nel 2012 a più di 672 milioni di euro, mentre quella 

comunale è pari a 250 milioni di euro. I valori medi delle addizionali in Sicilia 

(rispettivamente 370 e 158 euro) risultano in linea con quelli italiani (Tab. 6.3). 

 

Tab. 6.3 – IRPEF 2012: imposta netta e addizionali (dichiarazioni e valori medi).

numero euro numero euro

Imposta netta 1.895.218 3.974 31.216.835 4.878

Addizionale regionale 1.818.235 370 30.321.646 363

Addizionale comunale 1.590.206 158 25.842.613 155

Sicilia Italia

 
 

Fonte: MEF, Dipartimento delle Finanze. 
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6.3 L’imposizione fiscale sulle persone fisiche nelle province siciliane 

 

L‟analisi condotta a livello provinciale mette in luce le caratteristiche territoriali 

dell‟imposizione fiscale sulle persone fisiche in Sicilia. Quasi i due terzi dei contribuenti 

regionali risiedono nelle province di Palermo (23,6%), Catania (20,8%) e Messina (13,8%) 

concorrendo rispettivamente al 26%, 21,3% e 14,3% dell‟ammontare di reddito imponibile 

della regione. Caltanissetta ed Enna hanno invece il minor numero di contribuenti (5,4% e 

3,5%) e le quote inferiori di reddito imponibile (5% e 3,1%) (Fig. 6.5-6.6). 

 
Fig. 6.5 – Numero dei contribuenti per provincia (%). 
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Fonte: MEF, Dipartimento delle Finanze. 

 
Fig. 6.6 – Reddito imponibile per provincia. Ammontare. (%). 
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Fonte: MEF, Dipartimento delle Finanze. 
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In tutte le province siciliane la classe prevalente di reddito in termini di frequenza è 

quella da 0 a 10.000 euro, con quote più elevate per le province di Agrigento (48,8%) e 

Ragusa (48,7%), mentre Palermo è l‟unica a non superare la soglia del 40%. A seguire viene 

la classe 15.000-26.000 euro con valori che vanno dal 20,5% di Ragusa al 24,3% di Messina 

e Siracusa. Nella classe da 10.000 a 15.000 euro Caltanissetta presenta l‟incidenza inferiore 

(14,6%) e Ragusa quella superiore (17,5%); infine in quella da 26.000 a 55.000 euro è 

Palermo a evidenziare la quota più elevata (16,5%). In termini di ammontare le classi 

prevalenti di reddito sono quelle da 15.000 a 26.000 euro e da 26.000 a 55.000 euro (Fig. 

6.7-6.8). 
 

Fig. 6.7 – Distribuzione del reddito complessivo per classi di reddito per provincia. Frequenza. (%) 
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Fonte: MEF, Dipartimento delle Finanze. 
 

Fig. 6.8 – Distribuzione del reddito complessivo per classi di reddito per provincia. Ammontare. (%) 
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Fonte: MEF, Dipartimento delle Finanze. 
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L‟analisi sui redditi distinti per tipologia condotta a livello provinciale fa emergere 

come atteso la netta prevalenza dei redditi da lavoro dipendente e assimilati e da pensione 

(Fig. 6.9). In termini di ammontare, la quota dei redditi da lavoro dipendente va dal 50,6% di 

Messina al 55,7% di Enna, mentre Catania (30,9%) presenta la quota più bassa dei redditi da 

pensione e Messina (36,6%) quella più elevata. Le province di Palermo e Catania mostrano 

incidenze più elevate che altrove nei redditi da fabbricati (oltre il 3%) e in quelli da lavoro 

autonomo (oltre il 4%). 

 
Fig. 6.9 – Distribuzione del reddito complessivo per tipologia di reddito per provincia. Ammontare. (%) 

 
Fonte: MEF, Dipartimento delle Finanze. 

 

Le province di Palermo (17.116 euro), Catania (16.079 euro), Siracusa (15.987 euro) e 

Messina (15.986 euro) evidenziano valori medi di reddito imponibile per dichiarazione 

superiori alla media regionale, mentre Enna (13.653 euro) e Ragusa (13.571 euro) occupano 

le ultime posizioni della graduatoria.  

 

Il gettito medio (ammontare / frequenza) dell‟imposta netta supera la media regionale 

solo nelle province di Palermo e Catania nelle quali supera la soglia dei 4.000 euro. I valori 

medi dell‟addizionale regionale vanno dai 397 euro di Palermo ai 332 euro di Ragusa. La 

provincia di Caltanissetta emerge per il più basso valore medio dell‟addizionale comunale 

(127 euro) (Tab. 6.4). 
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Provincia
Reddito 

imponibile

Imposta 

netta

Addizionale 

regionale

Addizionale 

comunale

Palermo 17.116 4.481 397 176

Catania 16.079 4.055 374 160

Siracusa 15.987 3.943 370 157

Messina 15.986 3.904 363 149

Caltanissetta 14.514 3.769 366 127

Trapani 14.475 3.685 355 158

Agrigento 13.717 3.491 345 148

Enna 13.653 3.439 346 150

Ragusa 13.571 3.355 332 132

Sicilia 15.609 3.974 370 158

Tab. 6.4 – Valori medi di reddito imponibile, imposta netta e addizionali regionale e 

comunale per provincia (euro).

 
Fonte: MEF, Dipartimento delle Finanze. 

 

 

 

6.4 L’analisi sull’Irpef a livello comunale 

 

La base dati rilasciata dal Dipartimento delle Finanze è relativa ai redditi e alle 

principali variabili Irpef su base comunale. Le analisi sopra illustrate possono essere 

condotte quindi anche a livello comunale sui 390 comuni del territorio siciliano (Tab.A6.1). 

In particolare ai primi posti della graduatoria figurano quattro comuni della provincia di 

Catania, San Gregorio con un gettito di 24,8 mila euro, Sant‟Agata Li Battiati con 24,4 mila 

euro, Aci Castello e Tremestieri con valori intorno ai 21 mila euro, mentre in coda si 

posiziona Mazzarrone, sempre ricadente nell‟area etnea, con un reddito imponibile di 8,4 

mila euro. 

 

Limitando l‟analisi ai soli comuni capoluogo (Tab.6.5), si evidenzia che i valori medi 

(ammontare / frequenza) di reddito imponibile, imposta netta, addizionale regionale e 

comunale sono, come atteso, più elevati dei corrispondenti dati medi provinciali. Nella 

graduatoria dei comuni si trovano, nelle prime trenta posizioni, Palermo (20.180 euro), 

Messina (19.888 euro) e Agrigento (19.124 euro) che occupano la quinta, la sesta e la nona 

posizione. A Palermo e Messina inoltre il valore medio dell‟imposta netta supera i 5.000 

euro. 

 

Il gettito medio dell‟addizionale regionale risulta superiore a 400 euro in tutti i comuni 

capoluogo tranne Trapani e Ragusa. Il valore medio più elevato dell‟addizionale comunale si 

registra invece a Trapani (210 euro), mentre Siracusa (193 euro), Ragusa (163 euro) e 

Caltanissetta (145 euro) evidenziano gettiti medi dell‟addizionale inferiori ai 200 euro. 
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Comune 

capoluogo

Reddito 

imponibile
rank

Imposta 

netta

Addizionale 

regionale

Addizionale 

comunale

Palermo 20.180 5 5.407 444 207

Messina 19.888 6 5.099 430 200

Agrigento 19.124 9 4.990 425 206

Siracusa 18.860 12 4.784 414 193

Catania 18.583 13 4.906 417 202

Enna 18.137 17 4.731 414 204

Caltanissetta 17.875 19 4.714 413 145

Trapani 16.971 24 4.233 388 210

Ragusa 16.680 26 4.215 380 163

Tab. 6.5 – Valori medi di reddito imponibile, imposta netta e addizionali regionale e comunale nei 

comuni capoluogo (euro).

 
 

Fonte: MEF, Dipartimento delle Finanze. 

 

La mappa dei comuni siciliani disegnata sulla base dei valori medi per dichiarazione 

del reddito imponibile evidenzia una distribuzione particolarmente concentrata sui comuni 

capoluogo e i comuni limitrofi. In particolare presentano un reddito imponibile medio più 

elevato i comuni della fascia costiera orientale partendo da Messina fino ad arrivare 

all‟estrema punta meridionale che comprende alcuni comuni della provincia di Ragusa. 

Appartengono alla classe di reddito imponibile più elevata i comuni delle aree limitrofe a 

Palermo e Trapani, mentre nella fascia costiera meridionale emerge l‟area di Agrigento e i 

comuni di Sciacca e Gela. In generale i comuni dell‟entroterra siciliano presentano invece 

valori medi inferiori al dato mediano (12.594 euro) (Fig. 6.10). 

 
Fig. 6.10 – Distribuzione del reddito imponibile a livello comunale. Valori medi per dichiarazione. (euro) 

 
 
Fonte: MEF, Dipartimento delle Finanze. 
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La distribuzione del gettito medio (ammontare / frequenza) dell‟addizionale comunale 

mostra un quadro in parte sovrapponibile a quello osservato per il reddito con alcune 

differenze legate all‟autonomia normativa dei comuni in termini di addizionale comunale. 

Valori medi più elevati si registrano nei comuni della provincia di Trapani, nei comuni 

dell‟area occidentale della provincia di Palermo, nei comuni delle fasce costiere delle 

province di Agrigento e Catania. Si rilevano invece valori medi inferiori in molti comuni 

dell‟entroterra messinese con l‟eccezione del comune capoluogo (Fig. 6.11). 

 
 

Fig. 6.11 – Distribuzione dell’addizionale comunale. Valori medi per frequenza dell’imposta. (euro) 

 
 
Fonte: MEF, Dipartimento delle Finanze. 

 

Conclusivamente, l‟analisi territoriale fa emergere, in Sicilia, una quadro abbastanza 

scontato della relativa maggiore capacità di creare reddito e ricchezza nelle concentrazioni 

urbane e nelle aree caratterizzate da maggiore dinamismo economico e specializzazione 

produttiva. L‟assetto regionale complessivo delle dichiarazioni, in quanto a classi e a 

tipologie di reddito, accentua, inoltre, squilibri già evidenti nei dati nazionali. Abbiamo 

infatti, per un verso, un peso del 43 % dei contribuenti nella fascia <10.000 euro, 

decisamente maggiore del dato dell‟Italia (31,5%). A ciò si aggiunge che la quota delle 

tipologie relative al lavoro dipendente ed alle pensioni copre l‟82,1% delle dichiarazioni, 

contro l‟80,5% della media del Paese, rendendo evidente il più che probabile 

sottodimensionamento delle restanti tipologie e quote di ammontare complessivo. 
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Appendice statistica al Capitolo 6°. 
 

Denominazione Comune Prov

Reddito 

imponibile / 

frequenza

rank

Imposta 

netta / 

frequenza

Addizionale 

regionale / 

frequenza

Addizionale 

comunale / 

frequenza

SAN GREGORIO DI CATANIA CT 24.864 1 7.277 527 104

SANT'AGATA LI BATTIATI CT 24.448 2 6.801 507 233

ACI CASTELLO CT 21.947 3 6.168 469 253

TREMESTIERI ETNEO CT 21.362 4 5.589 453 204

PALERMO PA 20.180 5 5.407 444 207

MESSINA ME 19.888 6 5.099 430 200

AUGUSTA SR 19.465 7 4.808 418 193

SAN GIOVANNI LA PUNTA CT 19.188 8 4.941 419 149

AGRIGENTO AG 19.124 9 4.990 425 206

VIAGRANDE CT 19.050 10 5.049 422 128

TRECASTAGNI CT 18.975 11 5.081 422 196

SIRACUSA SR 18.860 12 4.784 414 193

CATANIA CT 18.583 13 4.906 417 202

VALVERDE CT 18.545 14 4.680 410 132

MILAZZO ME 18.245 15 4.558 401 95

ERICE TP 18.230 16 4.694 410 219

ENNA EN 18.137 17 4.731 414 204

GRAVINA DI CATANIA CT 18.028 18 4.167 387 117

CALTANISSETTA CL 17.875 19 4.714 413 145

TAORMINA ME 17.715 20 4.539 380 114

MASCALUCIA CT 17.705 21 4.163 387 117

ACI BONACCORSI CT 17.673 22 4.634 405 80

PEDARA CT 17.339 23 4.120 382 176

TRAPANI TP 16.971 24 4.233 388 210

ISOLA DELLE FEMMINE PA 16.970 25 3.970 374 155

RAGUSA RG 16.680 26 4.215 380 163

VILLAFRANCA TIRRENA ME 16.612 27 3.606 358 166

ACIREALE CT 16.501 28 4.103 375 175

CEFALU' PA 16.446 29 4.374 383 134

GIARRE CT 16.404 30 3.909 366 170

PRIOLO GARGALLO SR 16.305 31 3.586 355 102

PETRALIA SOTTANA PA 16.283 32 3.967 369 172

NICOLOSI CT 16.229 33 3.932 368 171

MELILLI SR 16.164 34 3.649 363 140

ALTAVILLA MILICIA PA 16.107 35 4.004 376 116

ACI SANT'ANTONIO CT 16.047 36 3.740 363 141

SANTA MARINA SALINA ME 16.045 37 4.543 366 98

SANT'ALESSIO SICULO ME 16.038 38 3.947 362 141

RAGALNA CT 16.016 39 4.196 370 51

LENI ME 15.979 40 4.125 348 106

ACI CATENA CT 15.964 41 3.679 363 190

RIPOSTO CT 15.963 42 3.733 357 184

ROMETTA ME 15.911 43 3.663 361 168

CARLENTINI SR 15.884 44 3.632 358 147

GELA CL 15.842 45 3.984 382 145

SANT'AGATA DI MILITELLO ME 15.824 46 4.028 368 171

TERMINI IMERESE PA 15.819 47 3.787 365 170

FURCI SICULO ME 15.809 48 3.592 351 162

FAVIGNANA TP 15.621 49 4.058 364 190

MOTTA SANT'ANASTASIA CT 15.594 50 3.415 347 124

Tab. A6.1  Reddito imponibile, imposta netta e addizionali regionale per comune (euro).
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Denominazione Comune Prov

Reddito 

imponibile / 

frequenza

rank

Imposta 

netta / 

frequenza

Addizionale 

regionale / 

frequenza

Addizionale 

comunale / 

frequenza

USTICA PA 15.566 51 4.573 384 259

ALI' TERME ME 15.544 52 3.403 340 123

SANTA TERESA DI RIVA ME 15.538 53 3.598 349 153

MONREALE PA 15.508 54 3.613 360 168

ALTOFONTE PA 15.409 55 3.540 360 176

SAN PIETRO CLARENZA CT 15.400 56 3.221 344 131

PIAZZA ARMERINA EN 15.382 57 3.892 370 169

LETOJANNI ME 15.365 58 3.409 331 100

SANTA FLAVIA PA 15.359 59 4.220 379 51

CINISI PA 15.343 60 3.694 360 167

ROCCALUMERA ME 15.340 61 3.574 348 105

CARINI PA 15.305 62 3.681 356 166

PATTI ME 15.192 63 3.746 352 161

CAMPOFELICE DI ROCCELLA PA 15.185 64 3.589 351 159

NOTO SR 15.175 65 3.774 361 73

CAMPOROTONDO ETNEO CT 15.159 66 2.927 335 85

CASTELDACCIA PA 15.143 67 3.688 363 140

PACECO TP 15.095 68 3.574 354 173

MILO CT 15.082 69 3.639 344 192

CAPO D'ORLANDO ME 15.000 70 3.665 346 102

POZZALLO RG 14.953 71 3.757 360 125

SPADAFORA ME 14.951 72 3.535 350 124

CAPACI PA 14.932 73 3.314 343 107

CALTAGIRONE CT 14.918 74 3.749 362 188

PORTO EMPEDOCLE AG 14.859 75 3.368 347 175

VALDERICE TP 14.851 76 3.560 351 164

NIZZA DI SICILIA ME 14.847 77 3.419 343 109

FICARAZZI PA 14.823 78 3.129 340 121

SORTINO SR 14.812 79 3.233 334 170

GIARDINI-NAXOS ME 14.811 80 3.500 334 150

BAGHERIA PA 14.801 81 3.524 352 65

SAN FILIPPO DEL MELA ME 14.780 82 3.294 341 100

BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME 14.772 83 3.459 341 158

AVOLA SR 14.738 84 3.584 354 165

LIPARI ME 14.693 85 3.728 335 192

VENETICO ME 14.528 86 3.343 342 133

MODICA RG 14.518 87 3.331 334 126

ITALA ME 14.496 88 3.071 329 100

SCALETTA ZANCLEA ME 14.493 89 3.180 330 153

MISTRETTA ME 14.443 90 3.525 349 43

SCIACCA AG 14.372 91 3.736 358 177

TERRASINI PA 14.358 92 3.510 345 51

ARAGONA AG 14.341 93 3.414 349 165

SANTA VENERINA CT 14.320 94 3.113 326 151

ZAFFERANA ETNEA CT 14.311 95 3.400 340 158

MALFA ME 14.307 96 3.522 322 66

PACE DEL MELA ME 14.293 97 3.085 326 78

FLORIDIA SR 14.280 98 3.309 338 158

MASCALI CT 14.225 99 3.085 322 67

MAZARA DEL VALLO TP 14.221 100 3.577 354 164

Tab. A6.1  segue    Reddito imponibile, imposta netta e addizionali regionale per comune (euro).
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Denominazione Comune Prov

Reddito 

imponibile / 

frequenza

rank

Imposta 

netta / 

frequenza

Addizionale 

regionale / 

frequenza

Addizionale 

comunale / 

frequenza

RAFFADALI AG 14.216 101 3.213 337 156

SAPONARA ME 14.191 102 3.165 332 154

TRABIA PA 14.186 103 3.403 344 176

MISTERBIANCO CT 14.120 104 2.953 326 167

BELPASSO CT 14.095 105 3.102 330 52

MARSALA TP 14.049 106 3.769 359 132

CASTELVETRANO TP 14.049 107 3.477 345 184

PALAZZOLO ACREIDE SR 14.049 108 3.362 338 138

LAMPEDUSA E LINOSA AG 14.044 109 3.183 317 161

SANT'ALFIO CT 14.030 110 2.803 298 114

VILLABATE PA 13.968 111 2.905 325 157

COMITINI AG 13.941 112 3.058 338 101

MONTELEPRE PA 13.922 113 3.037 333 118

SAN CATALDO CL 13.920 114 3.398 350 162

ACQUEDOLCI ME 13.911 115 3.302 329 84

SAN VITO LO CAPO TP 13.887 116 3.545 329 45

FAVARA AG 13.865 117 3.046 328 119

LENTINI SR 13.861 118 3.081 327 153

VALDINA ME 13.854 119 3.001 320 136

PIANA DEGLI ALBANESI PA 13.836 120 3.247 338 156

GIOIOSA MAREA ME 13.802 121 3.213 322 117

PARTANNA TP 13.801 122 3.485 344 102

SANTO STEFANO DI CAMASTRA ME 13.782 123 3.329 329 156

PANTELLERIA TP 13.766 124 3.432 329 151

GIARDINELLO PA 13.764 125 3.024 334 154

PARTINICO PA 13.758 126 3.397 343 187

SOLARINO SR 13.746 127 3.252 330 79

JOPPOLO GIANCAXIO AG 13.702 128 3.707 353 145

TORRENOVA ME 13.685 129 3.064 318 95

MISILMERI PA 13.665 130 2.960 328 155

ALCAMO TP 13.660 131 3.328 333 166

LASCARI PA 13.652 132 2.941 318 120

TORREGROTTA ME 13.595 133 2.942 324 154

BROLO ME 13.571 134 3.013 313 93

BIVONA AG 13.566 135 3.540 349 149

PETRALIA SOPRANA PA 13.546 136 2.924 315 39

SANTA CRISTINA GELA PA 13.497 137 3.370 342 92

TORRETTA PA 13.478 138 3.119 334 155

MUSSOMELI CL 13.462 139 3.657 351 97

CASTELLAMMARE DEL GOLFO TP 13.461 140 3.578 344 171

CANICATTINI BAGNI SR 13.432 141 3.216 329 154

CUSTONACI TP 13.389 142 2.910 319 42

CASTROREALE ME 13.389 143 2.704 298 71

CALASCIBETTA EN 13.384 144 3.245 339 127

PIRAINO ME 13.368 145 2.763 300 138

BUTERA CL 13.349 146 3.170 332 52

FIUMEFREDDO DI SICILIA CT 13.341 147 2.799 307 125

MAZZARINO CL 13.335 148 3.061 330 40

PALAZZO ADRIANO PA 13.334 149 2.892 312 110

GAGGI ME 13.296 150 2.911 315 95

Tab. A6.1  segue    Reddito imponibile, imposta netta e addizionali regionale per comune (euro).
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Denominazione Comune Prov

Reddito 

imponibile / 

frequenza

rank

Imposta 

netta / 

frequenza

Addizionale 

regionale / 

frequenza

Addizionale 

comunale / 

frequenza

PIEDIMONTE ETNEO CT 13.245 151 2.783 305 91

MARINEO PA 13.243 152 2.928 319 102

BOLOGNETTA PA 13.234 153 2.906 321 133

LINGUAGLOSSA CT 13.209 154 2.774 301 88

SERRADIFALCO CL 13.197 155 3.062 328 97

CAMMARATA AG 13.171 156 3.114 323 94

GERACI SICULO PA 13.170 157 2.877 305 122

NICOSIA EN 13.161 158 3.382 339 110

CAMPOFRANCO CL 13.161 159 2.890 321 128

SAVOCA ME 13.157 160 2.825 299 138

PAGLIARA ME 13.090 161 2.927 314 95

GIARRATANA RG 13.083 162 2.723 300 88

BUSCEMI SR 13.083 163 2.470 289 118

SAN GIOVANNI GEMINI AG 13.082 164 3.111 321 40

LICATA AG 13.060 165 3.297 332 155

FURNARI ME 13.051 166 3.213 324 100

GAGLIANO CASTELFERRATO EN 13.040 167 2.690 302 157

ISPICA RG 12.989 168 2.913 311 145

REALMONTE AG 12.970 169 3.189 332 82

CASTELBUONO PA 12.970 170 2.970 315 147

BOMPIETRO PA 12.967 171 3.262 327 143

CASTELTERMINI AG 12.965 172 2.978 329 154

RIBERA AG 12.951 173 3.535 344 165

SCICLI RG 12.935 174 2.975 311 76

GODRANO PA 12.933 175 2.613 297 91

GROTTE AG 12.931 176 3.439 344 93

POLLINA PA 12.925 177 2.660 299 90

ROCCAFIORITA ME 12.923 178 2.460 283 86

SCILLATO PA 12.898 179 2.506 287 206

MERI' ME 12.882 180 2.578 296 72

RACCUJA ME 12.868 181 2.514 283 122

CANICATTI' AG 12.862 182 3.423 336 130

RANDAZZO CT 12.835 183 2.590 295 73

FICARRA ME 12.735 184 2.380 277 65

NISSORIA EN 12.713 185 3.059 324 123

CATENANUOVA EN 12.707 186 2.836 319 90

CASALVECCHIO SICULO ME 12.685 187 2.336 267 81

RACALMUTO AG 12.681 188 3.197 331 68

CEFALA' DIANA PA 12.663 189 2.771 309 75

GUALTIERI SICAMINO' ME 12.639 190 2.548 293 69

SANTA DOMENICA VITTORIA ME 12.619 191 2.442 281 140

GIBELLINA TP 12.617 192 2.800 304 90

CASTELMOLA ME 12.616 193 2.625 284 84

PATERNO' CT 12.614 194 2.865 312 45

TERME VIGLIATORE ME 12.594 195 2.887 307 161

VICARI PA 12.591 196 2.782 310 152

BUCCHERI SR 12.585 197 2.655 292 131

BALESTRATE PA 12.545 198 3.280 328 134

LONGI ME 12.527 199 2.295 274 110

GIULIANA PA 12.507 200 3.052 320 85

Tab. A6.1  segue    Reddito imponibile, imposta netta e addizionali regionale per comune (euro).
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Denominazione Comune Prov

Reddito 

imponibile / 

frequenza

rank

Imposta 

netta / 

frequenza

Addizionale 

regionale / 

frequenza

Addizionale 

comunale / 

frequenza

CASSARO SR 12.506 201 2.479 286 87

ROSOLINI SR 12.505 202 2.806 309 92

CALATAFIMI SEGESTA TP 12.503 203 2.958 315 147

TUSA ME 12.491 204 2.625 288 157

MONFORTE SAN GIORGIO ME 12.488 205 2.759 301 90

VILLAFRATI PA 12.473 206 2.717 305 25

GRANITI ME 12.452 207 2.690 294 138

LEONFORTE EN 12.436 208 2.910 320 149

CORLEONE PA 12.435 209 2.857 310 172

MONTEROSSO ALMO RG 12.429 210 2.254 274 81

ASSORO EN 12.424 211 2.624 303 119

VIZZINI CT 12.418 212 2.865 314 89

GALATI MAMERTINO ME 12.401 213 2.280 276 81

BLUFI PA 12.400 214 2.618 294 140

OLIVERI ME 12.395 215 2.913 306 93

CAMPOBELLO DI LICATA AG 12.394 216 3.100 324 153

BUSETO PALIZZOLO TP 12.382 217 2.624 304 141

SANTO STEFANO QUISQUINA AG 12.367 218 2.900 310 156

SCORDIA CT 12.353 219 2.442 298 149

SANTA MARIA DI LICODIA CT 12.326 220 2.624 302 76

CASTELLANA SICULA PA 12.325 221 2.787 301 144

TROINA EN 12.311 222 2.701 307 120

SOMMATINO CL 12.302 223 2.945 325 116

COLLESANO PA 12.270 224 2.784 304 38

SANTA CATERINA VILLARMOSA CL 12.263 225 2.991 325 58

RODI' MILICI ME 12.260 226 2.517 287 69

BELMONTE MEZZAGNO PA 12.249 227 2.726 311 149

SALEMI TP 12.240 228 3.087 318 94

MONTAGNAREALE ME 12.238 229 2.584 289 39

FLORESTA ME 12.237 230 2.369 275 53

AGIRA EN 12.233 231 3.033 325 144

FORZA D'AGRO' ME 12.231 232 2.428 279 86

ANTILLO ME 12.217 233 2.251 267 96

SAMBUCA DI SICILIA AG 12.203 234 2.954 313 137

FONDACHELLI-FANTINA ME 12.197 235 2.209 265 34

VILLAROSA EN 12.183 236 3.061 327 153

MONGIUFFI MELIA ME 12.182 237 2.134 263 35

SANTA ELISABETTA AG 12.177 238 2.845 313 185

SCLAFANI BAGNI PA 12.152 239 2.974 292 150

COMISO RG 12.150 240 3.038 315 158

REITANO ME 12.140 241 2.590 287 131

MENFI AG 12.126 242 3.177 325 161

AIDONE EN 12.108 243 2.851 311 100

CAMASTRA AG 12.106 244 2.811 309 75

LERCARA FRIDDI PA 12.102 245 3.099 325 153

FALCONE ME 12.071 246 2.795 300 74

CENTURIPE EN 12.069 247 2.730 311 92

CALATABIANO CT 12.035 248 2.329 277 129

ROCCAPALUMBA PA 12.019 249 2.746 308 74

ROCCAVALDINA ME 12.017 250 2.345 286 86

Tab. A6.1  segue    Reddito imponibile, imposta netta e addizionali regionale per comune (euro).
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Denominazione Comune Prov

Reddito 

imponibile / 

frequenza

rank

Imposta 

netta / 

frequenza

Addizionale 

regionale / 

frequenza

Addizionale 

comunale / 

frequenza

MOTTA D'AFFERMO ME 12.012 251 2.435 285 188

CAPRI LEONE ME 12.001 252 2.380 278 83

FERLA SR 11.989 253 2.292 276 49

SANTA MARGHERITA DI BELICE AG 11.988 254 3.044 317 94

CARONIA ME 11.979 255 2.262 273 68

ALI' ME 11.970 256 2.249 274 127

MOIO ALCANTARA ME 11.944 257 2.391 275 81

SANTA NINFA TP 11.934 258 2.957 313 92

REGALBUTO EN 11.922 259 2.865 318 112

RAVANUSA AG 11.918 260 3.174 328 118

SICULIANA AG 11.918 261 2.827 309 110

UCRIA ME 11.909 262 2.287 271 81

GANGI PA 11.904 263 2.642 296 104

CESARO' ME 11.888 264 2.452 284 197

MILITELLO ROSMARINO ME 11.877 265 2.271 265 82

FRANCAVILLA DI SICILIA ME 11.874 266 2.455 273 116

MEZZOJUSO PA 11.873 267 2.599 299 123

TRAPPETO PA 11.865 268 3.098 323 153

BORGETTO PA 11.857 269 2.793 314 149

ISNELLO PA 11.853 270 2.510 288 68

POGGIOREALE TP 11.849 271 3.095 315 116

PRIZZI PA 11.817 272 2.520 288 102

VALLELUNGA PRATAMENO CL 11.816 273 2.668 306 91

MILITELLO IN VAL DI CATANIA CT 11.806 274 2.566 300 92

BRONTE CT 11.795 275 2.767 308 161

CIANCIANA AG 11.758 276 2.876 313 78

BIANCAVILLA CT 11.750 277 2.564 294 104

MONTEVAGO AG 11.703 278 3.097 329 98

SUTERA CL 11.693 279 3.126 325 59

NASO ME 11.693 280 2.323 272 81

CHIARAMONTE GULFI RG 11.689 281 2.544 288 134

SALAPARUTA TP 11.681 282 2.633 293 134

SAN TEODORO ME 11.652 283 2.200 272 103

SAN BIAGIO PLATANI AG 11.650 284 2.642 295 37

VALGUARNERA CAROPEPE EN 11.649 285 2.935 321 149

SINAGRA ME 11.647 286 2.117 265 33

ALESSANDRIA DELLA ROCCA AG 11.629 287 3.043 311 162

MONTEMAGGIORE BELSITO PA 11.612 288 2.606 297 38

SANTA LUCIA DEL MELA ME 11.592 289 2.052 268 63

CASTIGLIONE DI SICILIA CT 11.574 290 2.346 274 136

CHIUSA SCLAFANI PA 11.532 291 2.625 295 87

GRAMMICHELE CT 11.530 292 2.818 304 128

SAN PIER NICETO ME 11.495 293 2.583 291 63

CASTELL'UMBERTO ME 11.473 294 2.362 275 82

MALVAGNA ME 11.473 295 2.246 268 79

ROCCELLA VALDEMONE ME 11.461 296 2.278 271 80

CONDRO' ME 11.435 297 2.369 277 84

CAMPOBELLO DI MAZARA TP 11.429 298 2.975 311 145

GRATTERI PA 11.425 299 2.012 263 98

MIRTO ME 11.423 300 2.398 279 146

Tab. A6.1  segue    Reddito imponibile, imposta netta e addizionali regionale per comune (euro).
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Denominazione Comune Prov

Reddito 

imponibile / 

frequenza

rank

Imposta 

netta / 

frequenza

Addizionale 

regionale / 

frequenza

Addizionale 

comunale / 

frequenza

CALTAVUTURO PA 11.404 301 2.471 287 174

MILENA CL 11.401 302 2.792 306 89

CATTOLICA ERACLEA AG 11.376 303 3.272 332 182

PORTOPALO DI CAPO PASSERO SR 11.371 304 2.461 278 38

NOVARA DI SICILIA ME 11.370 305 2.344 267 79

CASTRONOVO DI SICILIA PA 11.366 306 2.390 285 20

SANT'ANGELO DI BROLO ME 11.345 307 2.190 266 78

CAMPOFIORITO PA 11.326 308 3.001 313 177

BURGIO AG 11.315 309 2.483 283 162

POLIZZI GENEROSA PA 11.306 310 2.521 292 75

BARRAFRANCA EN 11.306 311 2.693 307 133

VILLAFRANCA SICULA AG 11.301 312 2.510 285 142

CONTESSA ENTELLINA PA 11.294 313 2.668 298 72

PACHINO SR 11.292 314 2.790 299 88

SPERLINGA EN 11.287 315 2.633 292 105

SAN MICHELE DI GANZARIA CT 11.280 316 2.509 301 37

CACCAMO PA 11.255 317 2.476 294 94

MONTALLEGRO AG 11.228 318 2.499 295 121

MONTALBANO ELICONA ME 11.226 319 2.448 278 83

ALIA PA 11.221 320 2.499 290 86

BISACQUINO PA 11.184 321 2.816 313 145

RIESI CL 11.132 322 2.696 306 144

PIETRAPERZIA EN 11.091 323 2.891 315 39

TRIPI ME 11.057 324 2.263 264 66

LUCCA SICULA AG 11.047 325 2.338 274 96

ADRANO CT 11.046 326 2.445 287 119

SANT'ANGELO MUXARO AG 11.029 327 2.772 303 144

LIBRIZZI ME 11.001 328 2.221 264 78

ALIMENA PA 10.980 329 2.463 285 143

MALETTO CT 10.975 330 2.204 284 141

SAN PIERO PATTI ME 10.967 331 2.266 267 79

MANDANICI ME 10.957 332 2.223 287 53

SCIARA PA 10.929 333 2.486 289 147

NISCEMI CL 10.929 334 2.924 321 115

CIMINNA PA 10.928 335 2.717 301 87

PETROSINO TP 10.926 336 2.830 307 92

CASTEL DI LUCIO ME 10.925 337 2.076 263 125

NARO AG 10.922 338 2.890 309 74

ALCARA LI FUSI ME 10.918 339 1.881 247 87

RESUTTANO CL 10.910 340 2.442 285 84

GALLODORO ME 10.907 341 2.379 273 83

PETTINEO ME 10.901 342 1.965 258 145

FRANCOFONTE SR 10.900 343 2.343 285 85

VITTORIA RG 10.884 344 2.805 292 125

SAN MARCO D'ALUNZIO ME 10.877 345 1.784 242 86

CALTABELLOTTA AG 10.876 346 2.315 277 122

MAZZARRA' SANT'ANDREA ME 10.875 347 2.377 273 66

CASTEL DI IUDICA CT 10.874 348 2.047 268 87

VITA TP 10.869 349 2.561 290 86

RAMACCA CT 10.826 350 2.250 280 67

Tab. A6.1  segue    Reddito imponibile, imposta netta e addizionali regionale per comune (euro).
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Denominazione Comune Prov

Reddito 

imponibile / 

frequenza

rank

Imposta 

netta / 

frequenza

Addizionale 

regionale / 

frequenza

Addizionale 

comunale / 

frequenza

PALMA DI MONTECHIARO AG 10.817 351 2.431 280 64

FRAZZANO' ME 10.814 352 2.048 259 76

CERDA PA 10.789 353 2.264 276 131

CAMPOREALE PA 10.767 354 2.366 281 108

CERAMI EN 10.749 355 2.555 293 141

MOTTA CAMASTRA ME 10.718 356 1.954 250 109

FIUMEDINISI ME 10.691 357 2.139 261 81

VENTIMIGLIA DI SICILIA PA 10.652 358 2.484 292 74

SANTA CROCE CAMERINA RG 10.638 359 2.522 277 73

CALAMONACI AG 10.633 360 2.169 272 36

SAN CIPIRELLO PA 10.618 361 2.122 278 123

BAUCINA PA 10.581 362 2.745 302 107

ALIMINUSA PA 10.557 363 2.139 277 68

VALLEDOLMO PA 10.495 364 2.172 268 106

LIMINA ME 10.488 365 2.270 266 81

MONTEDORO CL 10.486 366 2.577 298 71

TORTORICI ME 10.481 367 1.746 233 120

BASICO' ME 10.445 368 2.089 253 76

RADDUSA CT 10.434 369 2.073 266 138

SAN GIUSEPPE JATO PA 10.423 370 2.262 287 116

CAMPOFELICE DI FITALIA PA 10.390 371 2.871 306 47

PALAGONIA CT 10.356 372 1.844 250 160

MIRABELLA IMBACCARI CT 10.336 373 2.499 294 92

VILLALBA CL 10.329 374 2.222 275 81

SAN SALVATORE DI FITALIA ME 10.314 375 1.910 249 74

CASTROFILIPPO AG 10.258 376 2.409 280 85

SAN FRATELLO ME 10.200 377 1.864 242 73

SAN CONO CT 10.194 378 2.129 266 64

MARIANOPOLI CL 10.158 379 2.177 275 34

MANIACE CT 10.099 380 1.553 221 68

SAN MAURO CASTELVERDE PA 10.083 381 1.819 245 72

DELIA CL 9.892 382 2.640 294 90

ROCCAMENA PA 9.881 383 1.990 264 109

LICODIA EUBEA CT 9.802 384 2.011 254 126

BOMPENSIERE CL 9.784 385 2.370 281 85

ACATE RG 9.726 386 2.180 260 90

MINEO CT 9.667 387 2.097 266 64

ACQUAVIVA PLATANI CL 9.445 388 2.474 278 167

CAPIZZI ME 9.353 389 1.751 239 100

MAZZARRONE CT 8.474 390 1.655 223 104

Tab. A6.1  segue    Reddito imponibile, imposta netta e addizionali regionale per comune (euro).

 
 
Fonte: MEF, Dipartimento delle Finanze. 

 


