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Prot. n° 29/2013                                     21 Maggio 2013  

 

All’On.le 

PRESIDENTE 

della Regione Siciliana 

 

All’Assessore Regionale 

alle Autonomie Locali ed alla 

Funzione Pubblica 

 

All’Assessore Regionale 

dell’Economia 

 

Al Presidente della Commissione 

Bilancio dell’ARS 

 

  Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Iniziative in ordine alla condizione finanziaria degli enti locali siciliani alla luce della 

                L.R. n°9 del 15/5/2013 (Legge di Stabilità Reg/le). Richiesta d’incontro. 

  

 

Ancora una volta i Comuni siciliani si ritrovano a fare i conti con i tagli ai trasferimenti 

regionali, che anche la recente Legge Finanziaria ha operato in maniera “costantemente” sempre 

più incisiva. 

 Alla luce di quest’ultimo intervento legislativo, la questione della finanza locale cui, com’è 

noto, attingono i bilanci dei Comuni siciliani diventa “centrale” rispetto ad un impianto 

istituzionale che vede gli enti locali titolari di sempre maggiori funzioni amministrative per 

soddisfare i bisogni dei cittadini e nel contempo sempre meno tenuti in considerazione ogni anno 

sul piano dell’entità dei trasferimenti regionali, oltre ad essere bersaglio degli effetti della stretta 

finanziaria dello Stato, che si è concretizzata in: 

 costante riduzione dei trasferimenti erariali; 

 morsa delle rigide regole del patto di stabilità ormai estesa anche ai piccoli comuni; 

 incertezza dell’attribuzione del gettito dell’IMU e dell’applicazione della TARES. 

 A ciò bisogna anche aggiungere la mancata definizione delle regole sull’applicazione del c.d. 

“Patto Verticale regionale”, che, se realizzato, potrebbe dare sollievo a tanti enti che oggi subiscono 

la rigidità del sistema nazionale. 

 Di certo occorre evidenziare che la legge di stabilità regionale 2013 ha inferto un colpo ai 

comuni siciliani. 

Infatti mentre il Fondo delle Autonomie per l’anno 2012 sul versante della parte corrente 

aveva già subìto una pesantissima decurtazione del 47%  rispetto all’esercizio 2011, che creò 
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parecchie situazioni di pre-dissesto in numerosi comuni siciliani, quello dell’anno 2013, sempre per 

la medesima parte corrente, prevede un’ulteriore decurtazione del 30%, rispetto all’esercizio 

precedente, che, senza eventuali ed auspicabili interventi, determinà sicuramente il dissesto 

finanziario della quasi totalità dei comuni siciliani, pregiudicandone gravemente l’efficace esercizio 

delle delicate funzioni di competenza. 

Infatti, com’è noto, lo stanziamento del Fondo 2013 è fissato in 651 milioni di euro, di cui 

44 milioni sono destinati alle Provincie regionali, che avevano nel 2012 una diversa e ulteriore 

copertura finanziaria, mentre 101 milioni di euro vengono previsti quale contributo compensativo 

per i minori introiti derivanti dalla cessazione dell’applicazione dell’addizionale comunale e 

provinciale dell’accisa sull’energia elettrica. 

 A tal proposito ci preme far osservare che l’art.4, comma 10, del D.L. 16/2012, aveva 

previsto che il minore gettito per comuni e provincie, pari a complessivi 180 milioni di euro per 

l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, doveva essere reintegrato agli 

enti medesimi dalle  rispettive  regioni  a  statuto speciale e dalla provincia autonoma di Trento e 

Bolzano, con  le  risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica, 

per l’importo corrispondente a quanto trasferito agli enti locali a tale titolo.  

 Questo sta a significare che le risorse corrispondenti dovevano essere aggiuntive per i 

comuni e non potevano pertanto essere detratte dal  Fondo delle Autonomie 2013. 

 Il quadro che si ricava è quello di conseguenza di un sistema finanziario degli enti locali 

che nel corrente esercizio non potrà di certo fare fronte alle proprie finalità istituzionali, lasciando 

gli amministratori locali nella condizione di non potere dare legittime risposte ai propri 

amministrati in termini di servizi essenziali (anziani, minori, istruzione, igiene e decoro degli 

abitati, trasporti scolastici, ecct). 

 E’ ormai noto che i comuni hanno cercato di porre sino ad ieri rimedio, incrementando le 

proprie entrate tramite l‘aumento di una pressione fiscale oltre i limiti e che non è di certo 

compatibile con la condizione socio-economica dell’attuale tessuto sociale siciliano. 

 Alla luce delle predette considerazioni ci sentiamo di poter affermare, con assoluta certezza, 

che se lo stanziamento del Fondo delle Autonomie non sarà adeguatamente incrementato, gli enti 

locali siciliani non potranno far fronte alle funzioni fondamentali previste dall’art. 119 della 

Costituzione e dall’art. 19 della legge 135/2012, prime fra tutte quelle inerenti la gestione dei servizi  

sociali e scolastici. 

Chiediamo pertanto di essere urgentemente convocati dalle SS.LL. per un proficuo 

confronto, al fine di concertare i dovuti e necessari rimedi che potranno essere adeguati alla 

gravità della situazione sopra descritta.   

  Cordialmente 

                                                                                                  Il Presidente                                                   

                                                                                    (dott. Matteo COCCHIARA) 


