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Oggetto: Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia Atto Senato 1708 – RICHIESTA;

Con Delibera di Giunta regionale n° 405 del 21 settembre 2021 il Governo della
Regione Siciliana ha individuato i territori destinatari della fiscalità di sviluppo
prevista nelle “disposizioni concernenti l’istituzione delle zone franche montane in
Sicilia”, approvate all’unanimità dal Parlamento siciliano il 17 dicembre 2019.
Tali disposizioni sono rivolte agli operatori economici che hanno la sede legale e
operativa posta al di sopra dei 500 mt slm, nei Comuni con una popolazione inferiore
ai 15 mila abitanti. Il contenuto degli articoli 4 e 5 della Legge sarebbe dirimente per
una più coerente valutazione del fabbisogno economico, atteso che nelle aree
individuate insistono aziende che si trovano al di sotto dei parametri indicati dal
Legislatore.
Tuttavia, lo spirito fondante della norma è anche quello di fare diventare le Terre alte
di Sicilia attrattori di investimenti di chi intende trasferire la propria sede legale e
operativa nelle aree individuate.
Una facilitazione fiscale e previdenziale a tempo determinato che graveranno
direttamente ed indirettamente sulle somme nella disponibilità della Regione
Siciliana; essa costituisce l’unica leva a disposizione della politica per riequilibrare il
territorio siciliano, per favorire l’attrazione imprenditoriale, per attivare
immediatamente le misure di contrasto economico alla pandemia, per attuare
concretamente il piano di ripresa condiviso tra lo Stato italiano e l’UE.
Le Zfm rappresentano, pertanto, la manifestazione della politica dei piccoli passi ma
sicuri e decisi al fine di riattivare la circolazione della finanza in territori sempre più
impoveriti e depressi, soggetti alla desertificazione, a causa del fenomeno di
spopolamento.
Rappresentano le basi essenziali del progetto di vita comune che stiamo costruendo,
con il coinvolgimento delle Banche locali, con la telemedicina al servizio dei
residenti le Terre alte di Sicilia e della transizione digitale, legata alla
digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA.
L’emanazione di tale “Zone” rientra nella esclusiva competenza regionale, non può
essere oggetto di censura da parte dello Stato a meno che si disconosca la specialità
statutaria della Sicilia ed inoltre rientra nel paradigma affermato dalla Corte di
Giustizia Europea in relazione alle autonomie fiscali delle Regioni. La stessa è
integralmente compatibile con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari,
nazionali, comunitarie e con gli obiettivi del PNRR.
Tutto ciò premesso, con la presente chiediamo alle SV.Ill.me di favorire, a stretto
giro, i prossimi passaggi parlamentari, tenendo conto delle seguenti considerazioni
tecnico-politiche:
1. Per la fase di avvio della Legge, in prima applicazione, la destinazione delle
risorse, individuate dalla Ragioneria Generale dello Stato, pari a 145,5 mln di
euro, alla riduzione dei contributi INPS anziché per abbattimento dell'Imu e
dell'IRPEF;
2. L’approvazione della sintesi dei solo emendamenti depositati trasversalmente
il 5 marzo 2021 dagli onorevoli Senatori, ovvero: che per il finanziamento
strutturale della norma di politica economica si utilizzino una parte delle
risorse rinvenienti dall’attuazione dello Statuto autonomistico della Regione
Siciliana in materia finanziaria, in riferimento agli articoli 36 e 37 dello
stesso.

In merito all’eventuale miglioramento del testo, si consideri e meglio
specifichi all’art. 5, comma 3, che le aziende devono avere, inoltre, la sede
legale e operativa nel perimetro indicato dalla Delibera di Giunta sopra citata.
3. Conseguentemente, in uno all’approvazione degli emendamenti e della
relativa approvazione del testo definitivo nei due rami del Parlamento, si dia
seguito, per la parte di competenza dello Stato, all’atto di indirizzo votato
all’unanimità dall’ARS - con il parere favorevole del Governo regionale che ha impegnato “il Presidente della Regione Siciliana a porre in essere
tutte le interlocuzioni istituzionali opportune, affinché la Commissione
paritetica adotti provvedimenti idonei a trovare adeguata copertura
finanziaria a sostegno delle disposizioni concernenti l’istituzione delle zone
franche montane anche destinando, in via prioritaria, a quest’ultime le
risorse provenienti dal gettito dell’Iva all’importazione”.
Abbiamo motivo di ritenere che la definizione del percorso legislativo, che si protrae
da oltre 2450 giorni, non ha impedimenti e che “non ci può essere alcunché che
ritardi il lavoro della Commissione e dell’Aula”.
Siamo consapevoli, altresì, che le risorse individuate dal MEF per la fase di avvio
non saranno bastevoli, tuttavia, nelle more della celere definizione di destinare il
cespite tributario dell’Iva all’importazione maturata in Sicilia al finanziamento
strutturale della norma, esse permetteranno ai nostri operatori economici e ai
residenti delle Terre alte di Sicilia, di guardare al futuro con fiducia.
L’occasione è gradita per porgere referenti saluti.

Vincenzo Lapunzina
Coordinatore del comitato regionale

Salvatore Noto
Sindaco di Marianopoli

IN ALLEGATO (seguire link sotto) DOCUMENTI SOTTOSCRITTI DAI SINDACI IN CONDIVISIONE DI
IMPEGNO E IN RAPPRESENTANZA DELLE TERRE ALTE DI SICILIA
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1. Delibera di Giunta n° n° 405 del 21 settembre 2021
2. Disposizioni concernenti l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia
3. Relazione tecnica sulla destinazione dell’Iva all’importazione a copertura
della norma di politica economica
Associazione Zone Franche Montane Sicilia - C.da Equila, 90010 Geraci Siculo (Pa)
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Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 405 del 21 settembre 2021.
“Individuazione Zone Franche Montane ex art. 1 del Disegno di legge voto n.
641, approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 17 dicembre 2019”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il disegno di legge voto n. 641, approvato dall'Assemblea Regionale
Siciliana il 17 dicembre 2019, da sottoporre al Parlamento della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione, recante disposizioni
concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia;
VISTO, in particolare, l'art. 1 del predetto disegno di legge voto, che prevede:
“Ai fini dell'individuazione delle zone franche montane si considerano le aree
particolarmente svantaggiate, relative ai territori dei comuni nei quali oltre il
50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 1 di 3

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15 mila
abitanti, o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste sempre al di
sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente sempre
inferiore a 15 mila abitanti, e costituenti nuclei storicizzati dove sono
presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento
demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi 50 anni”;
VISTO, altresì, l'art. 2 del medesimo disegno di legge voto, il quale prevede
che l'individuazione dei territori di cui al richiamato art. 1 è effettuata con
decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per le attività produttive, con
nota prot. n. 3515 del 13 luglio 2021, rappresenta che, in attuazione delle
disposizioni contenute nel citato art. 2 del disegno di legge voto n. 641, sopra
richiamato, il Dipartimento regionale delle attività produttive ha relazionato,
con nota prot. n. 33339 dell'8 luglio 2021, in ordine all'individuazione dei
territori delle zone franche montane, prevedendo, secondo i criteri di cui
all'art. 1 del medesimo disegno di legge voto, n. 156 comuni, distinti in due
diversi elenchi n.1) e n. 2), i cui territori insistono su aree particolarmente
svantaggiate, per altitudine, densità abitativa e spopolamento, e che, pertanto,
presentano le caratteristiche per l'accesso ai benefici previsti nell'art. 3 dello
stesso disegno di legge voto;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per le attività produttive, nel
corso della seduta odierna, rimette all'esame della Giunta regionale, due
nuovi elenchi di comuni rientranti nelle zone franche montane siciliane,
trasmessi

dal

Dipartimento

regionale

delle

attività

produttive,

ad
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aggiornamento ed integrazione della precedente proposta n. 33339/2021,
prevedendo l'inserimento nell'elenco n. 2 dei Comuni di Rometta (ME) e di
Alessandria della Rocca (AG), e l'inserimento nell'elenco n. 1 del Comune di
Pedara (CT), che, per mero errore materiale era stato escluso, con un totale
complessivo, pertanto, di n. 159 comuni aventi i requisiti di cui all'art. 1 del
disegno di legge voto in argomento;
RITENUTO di condividere la superiore proposta di cui agli elenchi n. 1 e n.
2, concernenti l'individuazione dei territori delle zone franche montane,
secondo i criteri previsti

nell'art. 1 del disegno di legge voto n. 641,

approvato il 17 dicembre 2019;
SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive,
D E LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta dell'Assessore
regionale per le attività produttive, di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati alla
presente deliberazione, concernenti l'individuazione dei territori delle zone
franche montane, secondo i criteri previsti nell'art. 1 del disegno di legge
voto n. 641, approvato il 17 dicembre 2019 e da sottoporre al Parlamento
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione
Siciliana.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MTC
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Zone franche montane in Sicilia. Copertura finanziaria di una
norma di politica economica
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una occasione
irripetibile per elaborare, contestualmente, un corpo normativo
per disciplinare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione
Siciliana.
La Regione Siciliana è rimasta l’unica tra le Regioni a Statuto
speciale con uno Statuto non completamente attuato anche sotto il
profilo finanziario; il che è fonte di incertezza ed indeterminatezza
in tutta l’attività sociale, politica, imprenditoriale della
Regione.Ma questa incompiutezza non ha mancato di irradiare i
suoi effetti negativi anche nel frequente contenzioso tra organi
istituzionali statali e regionali. L’inadempimento della completa e
corretta applicazione dello Statuto, infine, si riflette sulla
impossibilità di assicurare i servizi primari alla popolazione, come
è stato più volte denunciato dalla Corte dei Conti. In ultimo si
constata che per la Regione Siciliana si continua a violare la
legislazione comunitaria in tema di insularità nonché la specifica
previsione contenuta nell’art. 27 della Legge n. 42/2009 ed infine
si sono ignorate le decisioni assunte dalla Corte di Giustizia
Europea che, negli anni, si è espressa su situazioni analoghe a
quella della Regione Siciliana. Il PNRR risponde appieno a tutte
queste esigenze di determinatezza e correttezza sociale perché
prevede sia l’avvio di un percorso di riordino della materia fiscale
(e quindi direttamente incidendo nei rapporti tra lo Stato e le
Regioni) sia di fiscalità di sviluppo per rispondere appieno alle
richieste dell’UE.
In questo senso si può ben affermare che rispetto ad una
progettualità che dovrà essere pensata ed elaborata per accedere

al PNRR, le ZFM sono già progetto, attivabile con immediatezza
e senza condizionamenti. Le ZFM intendono favorire quella
imprenditorialità dal basso, quella con la voglia di investire, di
rischiare in proprio, di scommettere sul proprio futuro. Quelle
iniziative imprenditoriali svantaggiate da un contesto territoriale
che nel tempo ha creato sia un profondo scoraggiamento
psicologico sia una oggettiva difficoltà di acquisireflussi di cassa
sufficienti per l’equilibrio economico e finanziario. Le ZFM
possono costituire una start up nei territori montani siciliani, i più
colpiti da una crisi complessiva che ha creato spopolamento unito
a paura ad investire in attività d’impresa.
La certezza temporale delle regole favorevoli disposizioni fiscali
e previdenziali costituirà un sicuro motivo per attrarre iniziative
imprenditoriali e contribuire a rivitalizzare l’humus lavorativo dei
territori montani siciliani.
Una facilitazione fiscale e previdenziale a tempo determinato
costituisce l’unica leva a disposizione della politica per
riequilibrare il territorio siciliano, per favorire l’attrazione
imprenditoriale, per attivare immediatamente le misure di
contrasto economico alla pandemia, per attuare concretamente il
piano di ripresa condiviso tra lo Stato italiano e l’UE.
L’intervento di sviluppo fiscale e previdenziale a tempo
determinato previsto è pertanto coerente con la configurazione del
PNRR che oltre agli investimenti pubblici prevede
specificatamente incentivi per gli investimenti delle imprese volti
a ridurre i contributi fiscali sul lavoro e sul capitale, per stimolare
lo spirito imprenditoriale. In tal senso il finanziamento delle ZFM
è pienamente possibile sia con il Fondo Complementare sia con il
l REACT-Eu, interventi, come è noto, complementari al RRF ed
immediatamente attivabili.
Le ZFM possono, pertanto, essere considerate a pieno titolo tra
agevolazioni finanziarie che costituiscono un catalizzatore della

produttività delle imprese private e che assicurano una crescita
sostenibile e duratura in quei territori in quanto arrecano una
immediata ricaduta in termini di prodotto interno lordo.
Con l’obbiettivo di riordino della legislazione fiscale attinente al
rapporto tra lo Stato e la Regione Siciliana, si deve
considerarequale ulteriore e/o alternativa - secondo le
autonomescelte di politica economica che si vorranno adottare fonte di finanziamento delle ZFM, il gettito rinveniente dall’IVA
all’importazione.
Tra le entrate tributarie che non affluiscono al bilancio della
Regione vi è quella relativa all’IVA all’importazione.
Lo Stato infatti continua a considerare l’IVA all’importazione un
dazio doganale, e conseguentemente di competenza statale ai
sensi dell’art. 39 dello Statuto. Questa vicenda, come altre similari
per quanto attiene ai riflessi per la finanza della Regione negli anni
successivi dal 1946 ai nostri giorni non ha potuto ancora essere
oggetto di chiarimento nei tavoli tecnici Stato/Regione. E così si
continua a rispettare una sentenza della Corte Costituzionale degli
anni sessanta, pronuncia antecedente alla introduzione dell’IVA e
che riguardava la IGE all’importazione. La questione avrebbe per
tempo potuto trovare positiva soluzione per la Regione se fosse
stata rispettata la previsione contenuta all’art. 12 della Legge
delega n. 825 del 1971, la legge di riforma tributaria. L’articolo
prevedeva il coordinamento della finanza regionale con la stessa
riforma nazionale da attuarsi attraverso apposita ulteriore
normativa di attuazione dello Statuto siciliano in materia
finanziaria. La normativa a distanza di più di settanta anni non è
stata mai emanata, impedendo che la Regione acquisisca le
entrate, previste dallo Statuto e riconosciute dalla normativa di
attuazione del 1965.
È in ogni caso motivo incomprensibile che, prescindendo dalla
emanazione di una specifica norma di attuazione, le due istituzioni

pubbliche, Stato e Regione, abbiano ignorato la collocazione
giuridica che negli anni è stata assegnata all’IVA
all’importazione: la natura giuridica è quella di imposta indiretta.
Per tutti i riferimenti valga la Corte di Giustizia europea che ha
affermato la natura di tributo (Statuto RS - art.36) e non di dazio
doganale (Statuto RS - art.39) dell’IVA all’importazione (Corte
giustizia 5.5.1982 Gaston Schui; 25.2.1982 Drexel; 17.5.2001
Fischer & Brandnstein; ed altre).
L’IVA all’importazione di competenza della Regione Siciliana è
all’incirca due miliardi l’anno.
Questa altra possibile scelta di finanziamento delle ZFM è
immediatamente attivabile previa pronuncia da parte della
Commissione Paritetica ed emanazione del conseguente Decreto
Legislativo.
Il ruolo della Commissione Paritetica è stato ben esplicitato nella
sentenza n. 201/2010 della Corte Costituzionale, decisione della
quale si riproducono alcuni stralci:
“…. Infatti, il “tavolo di confronto” istituito dalla norma censurata
e la “Commissione paritetica” prevista dall’art. 43 dello statuto
della Regione Siciliana non solo risultano del tutto diversi quanto
alla composizione, ma hanno anche ambiti operativi e funzioni
diversi.
L’organo statutario - composto da quattro membri nominati
dall’Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato - è
titolare di una speciale funzione di partecipazione al procedimento
legislativo, in quanto, secondo la formulazione del citato art. 43,
esso “determinerà le norme” relative sia al passaggio alla Regione
degli uffici e del personale dello Stato sia all’attuazione dello
statuto stesso. Detta Commissione rappresenta, dunque, un
essenziale raccordo tra la Regione e il legislatore statale,
funzionale al raggiungimento di tali specifici obiettivi.
Il “tavolo di confronto”- cui intervengono gli indicati membri del
Governo e i Presidenti delle Regioni a Statuto speciale − non ha,
invece, alcuna funzione di partecipazione al procedimento di

produzione normativa, perché la disposizione censurata si limita
ad attribuirgli cómpiti e funzioni politico-amministrativi non
vincolanti per il legislatore, di carattere esclusivamente
informativo, consultivo e di studio (“linee guida, indirizzi e
strumenti”), nell’àmbito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano. Il “tavolo” rappresenta, dunque, il luogo in cui si
realizza, attraverso una permanente interlocuzione, il confronto
tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili
perequativi e finanziari del federalismo fiscale delineati dalla
citata legge di delegazione, secondo il principio di leale
collaborazione espressamente richiamato dalla stessa
disposizione censurata.
Dall’evidenziata diversità di funzioni discende che contrariamente all’assunto della ricorrente - il tavolo tecnico non
costituisce una “duplicazione” della Commissione paritetica
prevista
dall’art.
43
dello
statuto
speciale…”
La citata sentenza conferma, pertanto, il ruolo di questo organo
previsto all’art. 43 dello Statuto che può esprimersi non solamente
per le disposizioni di esecuzione ma anche di integrazione delle
norme Statutarie con gli esclusivi limiti della corrispondenza alla
Costituzione ed allo Statuto.
A seguito della interlocuzione della Commissione con le
istituzioni statali e regionali interessate, questo organo
regionale/statale formalmente approva la disposizione e
l’invia al Consiglio dei Ministri per l’adozione del decreto
legislativo. Il Governo non può adottare modificazioni, che
non siano formali, tali da alterare il contenuto della
disposizione prevista dalla Commissione Paritetica.
Il percorso previsto per il finanziamento delle ZFM è,
conclusivamente, coerente e compatibile sia con le vigenti
disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali sia con
gli obbiettivi del PNRR.

La Legge voto della Regione Siciliana all’esame del Parlamento
nazionale, per la mancata approvazione delle norme di attuazione
dello statuto siciliano, ha risolutivamente una fonte di
finanziamento che ne consente l’immediata operatività.

Riccardo Compagnino

