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Ha avuto luogo presso la Sala Alessi di Palazzo D’Orleans la seduta della 

Conferenza Regione-Autonomie della Regione, che ha proceduto ad emettere il 

prescritto parere su di un progetto di ripartizione delle risorse da destinare ai Comuni 

siciliani, ai sensi del’art.6 , comma 3 della L.R. n°5/2014. 

 

Prima di trattare detto punto, l’Assessore alle Autonomie Locali, Patrizia 

Valenti, ha voluto sottolineare che il lavoro di elaborazione dei dati e degli indicatori 

che la nuova Legge Finanziaria ha individuato per procedere alla ripartizione dei 

Fondi da assegnare ai Comuni per l’anno 2014 sono da inquadrarsi quale prima 

manifestazione del federalismo fiscale applicato in Sicilia e su cui negli avvenire si 

dovrà continuare ad operare per dare agli enti locali il massimo di libertà nella 

utilizzazione delle risorse per erogare quei servizi che l’Ente può ritenere più 

rispondente ai bisogni della propria comunità. Ciò nel disegno ritenuto opportuno di 

eliminare il c.d. sistema delle riserve, che tanto negli anni scorsi ha determinato in 

maniera negativa in termini di velocità dell’attribuzione delle risorse da ripartire e 

della conseguente spesa.  

Si è quindi proceduto alla esposizione del Dott. Salvatore Parlato, Consulente 

del Presidente della Regione, che aveva avuto affidato l’incarico di tradurre in dati 

numerici il quantum di assegnazione secondo la “Compartecipazione all’Irpef 2014” 

ed il c.d. “Fondo Perequativo Comunale” e quindi determinando il quantum di 

risorse da assegnare ai Comuni sulla scorta dei 430 milioni di parte corrente e 80 in 

conto capitale che aveva assegnato la L.R. n°5/2014. 

Per addivenire a detta ripartizione lo studio ha utilizzato la seguente 

argomentazione: 

 per quanto riguarda l'assegnazione della compartecipazione all'IRPEF, la 

relativa aliquota è stata calcolata sulla base del criterio del comune più "ricco", in 

modo che il sistema sia di tipo verticale: nessun comune deve al fondo più 

dell'aliquota di compartecipazione. Tale aliquota di equilibrio, calcolata sul reddito 

imponibile 2011, è pari al 2,4 per mille, che corrisponde ad un importo complessivo 
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di quasi 95 milioni di euro, ovvero poco più del 22% delle risorse correnti 

complessive. Di conseguenza, l'aliquota di contribuzione al fondo perequativo è pari 

a circa il 78% delle risorse correnti destinate ai Comuni. 

In effetti il fondo perequativo deve essere depurato delle riserve fissate dalla 

legge in 5,3 milioni  di euro, sicché l'ammontare complessivo da ripartire attraverso i 

criteri individuati dalla legge ammonta a poco più di 330 milioni di euro. 

La sequenza degli indicatori è stata la seguente: 

Indicatore demografico (20 milioni di euro) 

Indicatore di capacità fiscale (140 milioni di euro) 

Indicatore di capacità di riscossione (5 milioni di euro) 

Indicatore di salvaguardia di equilibrio attraverso la leva fiscale (1,5 milioni di 

euro) 

Indicatore di fabbisogno per insularità (5 milioni di euro) 

Indicatore di fabbisogno per trasporto interurbano scolastico, per spese di asili nido 

e per attività di polizia locale (circa 40 milioni di euro). 

 Lo studio, su cui la Conferenza ha espresso il suo parere positivo ha 

determinato in termini percentuali, tranne rari casi, minori assegnazioni per il 2014. 

Tuttavia, nella considerazione che trattasi di un rivoluzionario sistema di ripartizione 

delle risorse e nella considerazione che entro il prossimo 30 settembre i Comuni 

dovranno approvare i relativi bilanci di previsione per il corrente esercizio, la 

Conferenza ha ritenuto rinviare alla prossima legge finanziaria il luogo e lo strumento 

per “affinare” il nuovo sistema. 

 La Conferenza in tale contesto di ripartizione di risorse ha preso anche in 

esame la proposta formulata dall’Asael di un intervento perequativo in favore di quei 

15 Comuni che anche per il corrente esercizio verrebbero esclusi (oggi ancor più 

immotivata!) dal novero dei cd piccoli comuni definiti "collinari e montani" e cioè di 

quegli enti che pur essendo al di sotto dei 5000 abitanti e pur essendo, alcuni di loro, 

morfologicamente o collinari o montani non sono contemplati nella L.g. n. 984/1977 

e quindi continuano a ricevere risorse quantitativamente nettamente inferiori  ed 
inoltre suddivisi fra spesa corrente e parte capitale. 

 Su detta proposta la Conferenza ha individuato una soluzione parzialmente 

“risarcitoria” proponendo di destinare in favore di questi Comuni un plafond di 

risorse da distribuire con il sistema dell’indicatore anagrafico. 

 L’Asael si riserva di pubblicare le tabelle che individuano secondo i vari 

indicatori le assegnazioni definitive ai Comuni, non appena sarà disponibile la 

rielaborazione da parte degli uffici competenti. 
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