
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
BASHKTA E HoRÈs sii annÉnessÉvor

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.07 DEL r<,Jt/2022

OGGETTO Richiesta al Presidente della Regione Siciliana c alla Giunta di Governo di
destinare 20 milioni di euro - a valere del comma 546, art. I della Legge 234
del -10 Dicembre 2021 - al finanziamcnto dclla fase di start up dclle zone
franche montane in Sicilia, al fine di concludere la fase istruttoria, in sede
redigente presso la VI Commissione del Senato della Repubblica.

L'anno duemilaventidue iI giorno quattordici dcI mese di gennaio alte ore 13.00 nclla sala
delle adunanze della Scde Comunale, si e riunita la Giunta Comunale con\ ùc:ìta nei modi cli legge.

l'rcsicile I'adunanza I'ing. Rosario petta nella quaitta tli Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti ì Sigg.:

Partecipa, il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Soataro.
[l Presidente. constatato che gli intervenuti sono in numéro legale. dichiara aperta la seduta

ed invita i convocati a deliberare sul['oggetto soprain<Jicato.

COMPONENTI GIUNTACOMUNA,LE PRESENTI ASSENTT
Petta Rosario SINDACO X
Aclud Antonino VICE SINDACO X
Benfantc Nicolò ASSESSORE X
Scalia Simena
Picorr" Mo..1,,,,

ASSESSORE

,rssussonn
X]x--l

TOTALI 05 00
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DELIBERAZIONE DELLA GILJNTA COMTINALE

Richiesta alfe-sidente *il" negiò"e sici-n"na " ala ciunta di gover; aìl
destinare 20 mitioni di euro - 

" 'it.." dd;;;;;ó;""ff.ili.!." rrn u",
OGGETTo 30 dicembre 2021 - al linanziamento della fase di staÉ up delle zone franche

montane in Sicilia, al fine di concludere la fase istruttoria, in sede redigente,
nresso le Vf Commissinna dal Sanof^ rlall- D^^.,L|.ti^-

Su iniziativa del Sindaco

PREMESSO CHE

LA GIUNTA COMUNALE

- Da oltre 2460 giomi il comitato regionale promotore I'istituzione delle Zone
Franche Montane in Sicilia, composto dai sindaci dei com'ni delle Tene Alte di
Sicilia e dall'associazione ZFM sicilia, attende l'entrata in vigore della norma di
politica economica che consentirebbe agli operatori economicl delle aree
maggìormente svantaggiate dell'lsol4 per altifudine e tasso di spopolamento, di
beneficiare di una fiscalità di sviluppo necessaria a colmare il divario esistente
con le altre aree dell'isola meno disagiate. Al contempo lo spirito fondante della
proposta di Legge è quello di far diventare le Tene Aite di Sicilia an*ttori di
investimenti di chi intende trasferire la propria sede legale e operative nelle aree
individuate;

- In data 17 dicembre 20r9 l'Assemblea Regionale siciliana all'unanimita ha
approvato la Legge voto sulle zone fianche montane in Sicilia, nella quale
yenggno specificati gli ambiti di applicazione della norma, i benefici concessi, i
beneficiari e le fonti di finanziamento. La norma, così come concepita, risulta
compatibile con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali e
comruritarie. La Legge, infatti, consente di awiare il cóneuo percorso per una
fiscalità di sviluppo nella Regione siciliana ed è coerente co'le decisiàni della
Corte 

.di 
Giustizia europe4 più specificatamente con le note sentenze ,, Azzorre,, ,

"Paesi Baschi" e "Gibiltena", nelle quali emerge la sostanziale rivisitazione del
requisito della "selettività territoriale" dell'aiuio, secondo la quale, per esservi
fiscalità di sviluppo, devono sussistere criteri ountuali.
Nel caso specifico delra cd sentenza "Azzonei' (cofe di Giustizia Europea c-
88/06 del 6 settembre 2006), la Corte ha fissato dei paletti, owero:l. autonomia costifuzionalmente garantita
la decisione deve essere adottata da"un'autorità regionare o territoriare dotota,
sul piano costituzionale, di uno statuto politico e amministrativo distinto da ouer-
lo del governo centrale", non potendo rilevare, in senso preclusivo, eventuali



)
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principi di solidarietà e di armonizzazione fiscale che informano i rapporti tra i di-

versi livelli di govemo;

autonomia decisionale
la determinazione dell'autorita tenitoriale deve essere assunta "s erua possibilità di
un intervento diretto dd parte del governo centrale in merito al suo contenuto",

ciò è compatibile sia con eventuali procedimenti di concertazione (purché la

decisione adottata in esito a tale procedimento sia adottata direttamente dall'Ente

regionale e non dal Govemo centrale) (c.d. profilo procedurale);

autonomia iinanziaria
le refluenze finanziarie che I'Ente territoriale subisce dall'adozione della misura

non devono essere compensat e "da sowenzioni o contributi provenienti da altre

Regioni o dal governo centrale";

Il Parlamento regionale ha dovuto fare ricorso alla forma della Legge voto, ai

sensi dell'art. 1 8 dello Statuto, solo ed esclusivamente in quanto lo Statuto

siciliano, a differenza di quello di altre Regioni a Statuto Speciale, non prevede la

fiscalità di sviluppo; questa in atto resta una mateîia di competenza degli organi

dello Stato. Tuttavia, gli atti conseguenziali alla concreta attuazione della norma -

dopo I'approvazione dei due rami del Parlamento - saralìno disciplinati da

apposite disposizioni emanate dal Presidente della Regione;

In applicazione dell'art. 2 della Legge voto (DDL 641 del12.11.2019) la Giunta

neginale - con Delibera n' 405 del 21 settembre 2021 - ha determinato i 158

Cotud ctre rientreranno in zona franca e i cui operatori economici (che hanno

sede legale e operativa al di sopra dei 500 mt. slm.) potranno usufruire dei

beneficì previsti dalla Legge in termini di fiscalità di sviluppo. Si tratta di Comuni

"on 
popól-ion. inferiore ai 15.000 abitanti, il cui territorio per oltre il 50% si

trova al di sopra dei 500 metri sul livello del mare;

Il testo della Legge istitutiva delle ZFM è in questo momento all'esame, in sede

redigente, della vI commissione Bilancio e Finanze del Senato della Repubblica.

Tutàvia in assenza di copertrua finanziaria, il disegno di Legge non verrà

calendaizzalo per il voto finale presso le due Camere;

La copertura degli oneri del disegno di Legge sulle zone franche montane e per

metteila al riparo dalla Giustizia della concorrenza, deve necessariamente derivare

dalle risorse preordinate dell'accordo Stato-Regione per poter avere Ie

caratteristiclte richiamate dalla suddetta sentenza della giurisdizione europe4

ol'vero non di natwa statuale, ma regionalista;

t L'11 maggio 2021I'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta n' 264' ha

appro.rató-un O.dine del Giomo, avente per oggetto "Iniziative volte

aiiirtitu"ione delle zone franche montane", nel quale ha impegnato il presidente

dellaRegionea,,porreinesseretutleleinterlocuzioniístituzionaliopportune
ffinché1a Commissione Paritetica adotti prowedimenti idonei a tovare

ààeguata copertura Jìnanziaria a sostegno delle disposizioni concernentt

I'istituzione delle zone franche montane";

- Il finanziamento della norma potrebbe passare dalle risorse destinare alla Sicilia

per gli ,,svantaggi derivanti dalla condiiione di insularità", di cui al comma 546,



art I della Legge 34 del 30 dicembre 2021;

- Il presidente della Commissione Finanze e Tesoro, senatore Luciano D'Alfonso,
congiuntamente al relatore della norma (rinominata Atto Senato no 1078) in
Commissione, senatore Emiliano Fenu e al senatore Stanislao DiPiaza,
componente siciliano della Commissione, hanno inviato una nota al presidente
della Regione Siciliana (prot. 19416" del 10/1112021) nella quale suggeriscono di
'for decollare celermente la norma e la successiva esperienza amministrativa e
trîtuativa" e, per la definizione dell'istruttoria presso ilMEF, "sul contenuto degli
oneri Jìnanziari del citato disegno di Legge va conclusa con una comunicazione
da parte degli organi di governo della Regione Siciliana, che accetti la
formulazione che gli Uffici della Ragioneria Generale dello Stato hanno
delineato, interpretando le aspettative dell'organo parlamentare e del

- 
rappresentante del Governo a seguire la materia";

- ln data 22 novembre 2021 il presidente D'Alfonso ha inoltrato un'altra nota al
presidente Musumeci (e indirizzi vari, per conoscenza documentale e
conoscitiva), nella quale, tra l'altro, ha evidenziato che la copertura finanziaria
della norma "debba avere esattamente le caratteristiche richiamate nella senrenza
della giurisprudenza europea", così come riportato in premessa nella presente
Delibera:

- La mancata indicazione, da parte del Govemo regionale, di una copertura
finanziaria certa non consentirà alla commissione Bilancio del Senato di rendere
un parere favorevole alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato.

considerata I'esigenza:

-di migliorare, in generale, le condizioni di sviluppo del tenitorio attraverso la leva
delle agevolazioni fiscali in coerenza con una politica di incentivazione delle
zone franche montane allo scopo di recuperare il deficit competitivo di cui sof-
frono storicamente le comunità e le imprese allocate sul paesaggio montano, con-
siderato un'isola dentro I'Isol4 che vive una condizione di svantaggio più accen-
tuata rispetto alla fascia costiera e precostiera della Sicilia;

visti gli allegati:

- Disposizioni concementi I'istituzione delle zone franche montane in Sicilia,
(approvate dall'ARS il 17 / t2/2019);

- Ordine del Giomo n 544 dell'1 I maggio 2021,
- Lettere del senatore D'Alfonso (10 e 22 novembre 2021), inviate al presidente

della Regione Siciliana;
- Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visti gli allegati
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarita contabile .....

Visti:

I'art. 18 della Costituzione repubblicana;
I'arf.44, co. 2 della Costituzione;
gli artt. 36- 38 del codice civile;



1l D.lgs. 267 12000 e s.m.i. ;

la Legge Regionale 12 maggio 2010, n. 1 l;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di inviare al presidente della Regione Siciliana e alla Giunta regionale il presente atto
deliberativo con il quale si chiede di emanare apposita Delibera di Giunta regionale,
destinando 20 milioni di euro, tra le risorse indicate al comma 546, art I della Legge 234

del 30 dicembre 2021,"a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi
strutturali derivanti dalla condizione di insularità", per il linanziamento della fase di
staÉ up delle disposizioni istitutive le zone franche montane in Sicilia, al fine di
favorire la conclusione della fase istruttoria, così auspicato dal Comitato regionale zone

franche montane, a difesa del diritto di residenza nelle Terre alte di Sicilia.



PARERI AI SENSI L.R. 48/9I COME INTEGRATO DALL'ART. 12 L.R.3O/2OOO DALL'ART. 49 E
DALL'ART. 147 COMMA I E DALL'ART. I47 BIS DEL D. LEG.VO.267120O0, COME MODIFICATO DAL
D.L. 1142012, E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Oggetto: Richiesta al presidente della Regione Siciliana e alla Giunta di governo
di destinare 20 milioni di euro - a valere del comma 546, art I della Legge 234
del 30 dicembre 2021- al finanziamento della fase di start up delle zone franche
montane in Sicilia, al fine di concludere la fase istruttoria, in sede redigente,
presso la VI Commissione del Senato della Repubblica.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA; IN MERITO ANCHE
ALL'ASSENZA DI CONDIZIONI CHE POSSANO DETERMINARE LO SQUILIBRIO I\ELLA GESTIONE
DELLE RISORSE.

E IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, HA ESPRESSO PARf,RE FAVOREVOLE;

OvvERO

E IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, HA ESPRESSO PARERE NON FAVOREVOLE PER
LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

Piana degli Albanesi lì
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA HA ESPRESSO PARERE

* t;(,'t.
.,-'---.(+ ,

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE

AI SENSI DELL' ART. 4ó DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE, IL
ATTESTA cHE LA PROPoSTA DI DELIBERAZIoNE È coNFoRME ALLE
AI REGOLAMENTI.

Piana degli Albanesi, lì

ARIO COMUNALE
ALLO STATUTO ED
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XVNLEGISLATURA ARS

ASSEMBLEA REpTONALj SrCIJANA

ORDINE DELGIORNO

Iniziatíve volte all'istituzíone delle zone franche montane - ,

IrQ\\. (rEh. S(C.

Premesso che

la situazione di oggettiva difficoltà economica delle comunità montane della

Sicilia ha indotto i 133 Sindaci che le rappresentano, di concerto con il comitato

regionale promotore, unitamente alle organízzazioni regionali di categoria -

datoriali e sindacali - e che aggregano Enti e amministratori degli EELL, a

promuovere e sollecitare I'adozione di prowedimenti legislativi regionali di
fiscalita di sviluppo quale misura di politica economica adottabile dal Parlamento

siciliano per il rilancio delle zone interne dell'isola e così contrastare il lento

processo di spopolamento che perdura da tempo;

nella seduta no 162 del 17 dicembre 2019, I'Assemblea Regionale Siciliana ha

approvato le "Disposizioni concementi I'istituzione delle zone franche montane

in Sicilia", quale legge voto da sottoporre, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto

regionale, al Parlamento della Repubblica;

la Legge è stata annunciata al Senato nella seduta no 189 dell'l I febbraio 2020

(Atto Senato n" 1078) e il 6 maggio 2020è stata assegnata alla Commissione

Finanze e Tesoro in sede redigente e, per i rispettivi pareri alle Commissioni l"
(Atr costituzionali),5u @ilancio), 1S (Industria), 11" (Lavoro), 13"

(Ambiente), 14u (Unione europea) e Questioni regionali;



, .':

nella seduta del 16 marzo 2021 la Commissione bilancio del Senato ha richiesto
alla Ragioneria generale dello Stato una relazione tecnica in merito alla copertura

{nanziuia indicata dall'ARS nell'articolo 6 e sugli emendamenti presentati

presso la Commissione Finanze e Tesoro.

Rilevato che

nelle schede istruttorie. raccolte dalla Commissione Finanze e Tesoro. si

evidenzia che:

a) I'articolo 44 secondo comma, della Costituzione, che così recita: "La
legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane";
b)l'articolo 116, primo comma, della Costituzione, che riconosce le
condizioni particolari di autonomia costituzionale della Sicilia;
c)l'articolo I19, quinto comma, della Costituzione che prevede che lo Stato
possa effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni,
Province, Citta metropolitane e Regioni per promuovere lo sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire I'esercizio dei diritti della persona o per
prowedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Ritenuto che

a sostegno dell'iter parlamentare i Sindaci dei Comuni siciliani interessati dal
prowedimento legislativo (133 rappresentanti una popolazione di circa 500 mila
abitanti), coordinati dal comitato regionale promotore, hanno awiato fin
dall'inizio una serrata campagna di mobilitazione e di impegno presso il
Parlamento nazionale che è culminata" infine, con la manifestazione svoltasi il 6
maggio scorso in Piazza di Monte Citorio durante la quale sono stati inconhati
tutti i gruppi parlamentari presenti alla Camera dei Deputati e al Senato della
Repubblica, oltre il Ministuo della Coesione Tenitoriale e degli Affari Regionali,
i vertici di Camera e Senato e il Presidente della W Commissione Finanze del
Senato;

i rappresentanti del Governo nazionale hanno assicurato la convinta condivisione
della iniziativa legislativa della Regione Siciliana.



Visto che

i rappresentanti delle Istituzioni nazionali hanno manifestato interesse a
procedere, con le modalità previste nello Statuto della Regione Siciliana, ad una
riconsiderazione dei rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato e la Regione
Siciliana;

in particolare i rappresentanti del Govemo nazionale hanno preso atto della
proposta per la copertura finanziaria della Legge istitutiva delle Zone Franche
Montane dell'importo di un cespite tributario attinente alle ímposte indiretta,
avanzafa dal Comitato promotore per l'istituzione delle zone franche inontane in
Sicilia e dai Sindaci interessati alla norma;

il tributo indiretto, in via prioritaria, è I'Iva all'importazione, tra quelli previsti
nello Statuto siciliano ma ancoia non riconosciuti nella disponibilita della
Regione Siciliana;

la legge intende supplire alla carenza d'interventi prevista nel PNRR @f5C3:
lnterventi speciali per la coesione tenitoriale - Investimento 1: Strategia
nazionale per le aree interne) che non prospetta le zone franche montane.

Considerato che

destinando l'Iva all'importazione alla fiscalità di sviluppo delle Terre alte di
Sicilia (indicate all'articolo 1 delle disposizioni approvate il 17 dicembre 2019)
la legge sulle zone franche montane si può ritenere immediatamente applicabile
in quanto non impegna risorse finanziarie gia destinate dalla Regione Siciliana
che viceversa dovrebbe distrarle da altri investimenti;

in tal modo si assicura la certezza alla copertura finanziaria;

la norma di politica economica è da considerarsi come un'agevolazione prima
psicologica e poi fiscale e previdenziale, per il mantenimento del diritto di residenzq
della voglia di rischiare in un'attività d'impresa e per attarre i tanti che in Sicilia
trovano la migliore piattaforma per I'offerta di prodotti e servizi nel bacino del

mediterraneo,
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

a poffe in esgere tutte le interlocuzioni istituzionali opportune, affurché la
Commissione Ngritetica adotti prowedimenti idonei a trovare adeguata copertura
finanziaria a tostegno delle disposizioni concernenti I'istituzione delle zone
franche montane,ancheydestinando, in via prioritaria, a quest'ultime le risorse
provenienti dal gèttito clell' iva all' importazione.
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SÉNA'ÍO DELLA REPUDBI,TCA

cornml||lonc llnrnrG c tctoír
ll PGrldmE

Roma, l0 novembre 2021

Prot.-lî10'

- rl
rll

"'l
On, Nsllo MUSUMBCI
PrrsldsntÉ dclla R4íone
Slcillila

o p,c. On, Danicle FRAI.ICO
Minirho dcll'ccononls c
delle finanzc

Onorevolc Prssidrntc,

facondo roguio al nortrl collogr:l o alla corrispondonza lnlsrco$a o dandole

conto d6l lavori dclla Comrniasione Flnurzc c tceorc dcl Srnato in mcriùo al dircpo di

legge n, 1?08, di iniziativs del Conriglio dollr Regionc Slclllana, trovlamo utils al

lavoro comune precioere quanto regue;

1) L'ismuttoria pmsoo il Mlnigrcro doll'econonia c dallc finurzc sul contcnuto c augll

oneri finanziari del citato díoegro di loggo vr conclurq con uns comunlcazlonc da prne

degli orgeni di govemo dclla Rogione Sioiliana' cho accctti lo furmulazionc clrc gli

uffici della Rrgionaia Clsncrrlc dcllo Strlo hrnno dclineato, inBptttando Io

aspettative dell'organo parlamentare e del repprerantanto del Govcnro dolegato a

seguirr la matsria. Una fonnulazlone, guotla proposta dalh R4iureda, chc per la

copsnurd degli onori dol dlrqno di leggc gulle zste econonlche rnotrtanr si fonda

sullc risorse prcordinatc dctl'accordo Stato-Rogiono.

2) Conosciarîro bone íl punto dt vtete dlalotdco chs gt è crcafo nel dibrutb politico

sicilisno e nsl confionb Roglore stclltr-MBF. Lbbhffilvo ch€ ci PEnnlttiamo di

la ruccergivr cepedonzasuggcrirr è di frt &colkre oclcrmcnb la norme e

q'



amministtativa e attuativr, poiché per gli anni succossívi siamo sicuri ohc prevan a la

riuscih delle espericmo snirîatc dalle zono economiohe montrne, in grrdo di facilitare

nel tempo I'indlvlduazione e la destinaalone dellc ulteriori risorse finanzÌarie

necessarie,

3) Persietendo una dialettioe divisiva gulls risorso finanziarie da dcstinars alls zone

rhontaro, oì rioohia di to*ringoro i rnotgini di rnanovra dclla Ragioncia prima o dolla

Cornrnissione Bilsncio dcl Senato poi, non fisulîsndo poaribilc la valutazione poeitiva

in costanza di rtlaziono tecnisa non convergcnte, come riohiesto allo stato attusle dalla

pr'ocedura parlamcntare,

4) Cl farebbe piaceie programmarc un confronto su talc aqgomcnto e quattto voci" in

maniera da supcmro definitivamonte lo inccrtezzc cho l'iniziativa di loggo non morita

ceftamenle,

Ti ringraiamo per quello che fai pcr la tua Regione e pr lltatia c speriamo di

potsrti incontfaf e prc8to.

Con i mlgllod salutl,

Luclano D'Alfonso



SÉNATO DELLA REPI',BILICA

-g-fir"**3fu"fr*..f-rt
11 ,t, . rl,Ul ntn02l/LDn Pescrn, 22 novcmbrc 2021

Ri,+uvata f ll.mo
On, Ne llo Mwuntcl

. .l Prlsldcntc Rcgione Sicilir
, sprctryìaorcritkttr@t'cdm$tk\hl.lt

e, pu, conoscenza docu r.ntql. dll' lll.mo
&n Enlllano Feau
Mcmbro dctlr 6' Commissiono pormancnte
(Finanzr c tesom)
Sonato dcllr Rcpubbl icr
cttUÍgno.fcnu@,renao.ir

e, per conorccnm docuficnlalc dll' lll.mo
Íen. Stanlslao Dl Plaw
Mornbrc dclh 6' Commlsslonc pornanonts
(Finmze o tcsott)
Senrto dclh Ropubblicr
s run ! s h a. tl I nla zztl@s n a t o. I t

o, pnr conatctnza iocurnrnlolc allt lll.mo
Cons, Rnalo Erutchl
Dirctlorc dclh S Commbslonr pumùcnto
(Fiúnzà o ré6010)

Scnrto delh Rcpubbllcr
H na, o. h r trrchì//Asrllat . it

a, per opponunltà aonawltlva all' lll.no
Do , Vlnccnzo laparalna
Coordinrmrt rcgionalo Comltcto ZFM
i h t calt;;t. I a ni nz fu a(Dt nm ì l. can t

Gen,ile Prctid.ttc,

ÍNenclo se$tlto ol noîtrl collwl e dlla norlft laalc collaborulonc

LcruuzlonalE,,,tl tonù gadlto cvidemian chc ll dwlv sulle 7nn6 Franchc Montane $ è

cosntirc. gwle al fosrro int,ilo, w alanl pmll lndlnutlblll di ccrtezza,

!lp: lc terrv alte dl Slcllla hanno bkogno dl uno rumcnto dffaranzlato dl

Dronrozlone Gconomlco e an niftitltdliva.

FU. I r3
\c4rcrcrin rli Ronrr Sogm|ldi ali P.3crtà
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