
 

 

 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE, oggi CIPESS, recante 

“Conguagli su FSN 2015 e 2016 per le differenze tra gettiti di IRAP e di addizionale 

regionale all’IRPEF effettivi e gettiti stimati in sede di riparto del Fondo Sanitario Nazionale 

- Regione Siciliana”. 
 

Rep. Atti n. 43/CSR del 30 marzo 2022                       

 

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E 

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

Nella odierna seduta del 30 marzo 2022: 

 

VISTO l’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede che 

il CIPESS, su proposta del Ministro della sanità, d’Intesa con la Conferenza Stato-Regioni, 

deliberi l’assegnazione definitiva alle Regioni del Fondo sanitario nazionale, tenuto conto 

dell’importo effettivamente riscosso dalle stesse a titolo di IRAP e addizionale IRPEF rispetto 
all’importo stimato assegnato;  

 

VISTA la proposta di deliberazione CIPESS pervenuta, in data 8 marzo 2022, dal Ministero della 

salute, che stabilisce, nei confronti della Regione Sicilia e secondo i dati forniti dal Ministero 

dell’economia e delle finanze, i conguagli da effettuare sui saldi del FSN 2015 e 2016 per il 

differente importo complessivo dell’IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF effettivamente 
introitato dalla medesima Regione rispetto a quanto stimato e ad essa assegnato;  

 

VISTA la nota DAR 4468 del 18 marzo 2022, con la quale la suddetta proposta di deliberazione è 

stata diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, con richiesta di assenso 

tecnico del Coordinamento della Commissione salute; 

 

VISTO l’assenso tecnico al provvedimento pervenuto dal Coordinamento della Commissione 

salute in data 24 marzo 2022; 

 

CONSIDERATO che nel corso dell’odierna seduta le Regioni hanno espresso avviso favorevole 

all’intesa; 

 

 

 

 

 



 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e 

Bolzano; 

 

SANCISCE INTESA 

 

ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla proposta 

del Ministro della salute di deliberazione CIPESS, recante “Conguagli su FSN 2015 e 2016 per le 

differenze tra gettiti di IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF effettivi e gettiti stimati in sede 
di riparto del Fondo Sanitario Nazionale - Regione Siciliana”, Allegato sub A), parte integrante 

del presente atto.    

 

           

 

             Il Segretario                                                                Il Presidente 

  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                             On.le Mariastella Gelmini 
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DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Ufficio IV

Proposta di deliberazione per il CIPESS

Oggetto: Qg:gtSgli su FSN 2015 e 2016 per le differenze tra gettiti di IRAP e addizionate regionate
all'IRPEF,effettivi e gettiti 

_stimati in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale,-ai sensi
dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativb n.446 del1997 - Regione Siciliana.

A norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n.44G Il CIpE provvede,

d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, alla assegnazione definitiva alle regioni del FSN tenuto conto

dell'importo effettivamente riscosso dalle stesse a titolo di IRAP e addizionale IRPEF rispetto all,importo

stimato assegnato. Tale meccanismo ha lo scopo di assicurare che il finanziamento programmato

corrisponda al frnanziamento finale effettivo, indipendentemente dall'andamento dei flussi finanziari

derivanti dai gettiti fiscali. Pertanto, si procede ad integrare il finanziamento a carico del bilancio statale

laddove i gettiti fiscali effettivi siano risultati inferiori ai gettiti stimati, mentre si procede a recuperi di

risorse nel caso opposto. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56

che ha innovato il sistema di finanziamento delle regioni a statuto ordinario e in considerazione

dell'integrale autofinanziamento delle altre autonomie speciali, il procedimento di cui al citato articolo 39

trova applicazione nei confronti della Regione Siciliana.

Si propone, pertanto, di operare, con riferimento al finanziamento a carico del bilancio statale

della Regione Siciliana,le integrazioni di finanziamento di cui al prospetto allegato, secondo i dati forniti

dal Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 216264 del26luglio 202l,per gli esercizi 2015 e

2016. Rispeffo alle somme stimate nelle due delibere CIPE indicate nel prospetto, l'integrazione del

predetto finanziamento risulta complessivamente pari a€ 82.500.717.

ll Ministro



TABELLA 1

FSN 2015 e ZOL6: Conguagli per differente importo riscosso a titolo di IRAP e addizionale regionale IRPEF

rispetto a quello stimato in sede di ripartizione del fabbisogno sanitario corrente e relative fonti di

finanziamento

articolo 39. commi 1e 3, del D 4461L99

Anno

lmporti stimati nelle delibere CIPE lmportieffettivi

comunicati da MEF-RGS

Differenza e situazione per la Regione

Sicilia

Delibera lmporto

2015 27l2ot1 1.607.641.00( L.709.L22.46C 101.481.46( recupero

2016 34l2OL1 t.707.324.87i r.523.342.70C -L83.982.t71 integrazione

Totale complessivo integrazione del finanziamento relativo alla

Regione Sicilia
-82.500.71: integrazione

(importi in euro)


