
FONDO SANITARIO NAZIONALE 2015 E 2016 - CONGUAGLI PER LE DIFFERENZE 
TRA GETTITI DI IRAP E DI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF EFFETTIVI E 

STIMATI IN SEDE DI RIPARTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE    
REGIONE SICILIANA  

 
 

I L C I P E S S 
 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della 
disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l’articolo 12, comma 3, il quale dispone 
che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal Comitato per la programmazione 
economica, oggi Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo 
sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS), su proposta del Ministro della salute, sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano (di seguito anche Conferenza Stato-Regioni); 

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e, in particolare, i commi 1 e 3 
dell’articolo 39, i quali dispongono che questo Comitato provvede, su proposta del 
Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all’assegnazione definitiva alle 
Regioni, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente tenuto conto 
dell’importo effettivamente riscosso dalle Regioni a titolo di IRAP e addizionale IRPEF 
rispetto all’importo stimato, inizialmente assegnato; 

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56, e, in particolare l’articolo 1, commi 1 
e 2, concernente la soppressione dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni a statuto 
ordinario a partire dall’anno 2001, relativi al finanziamento della spesa sanitaria corrente 
e in conto capitale; 

VISTE le delibere di questo Comitato 3 marzo 2017 n. 27 e 3 marzo 2017 n. 34 con le 
quali sono stati individuati gli importi stimati, a favore della regione Siciliana, dell’IRAP e 
dell’addizionale IRPEF rispettivamente per gli anni 2015 e 2016; 

VISTA la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 5790 del 1° aprile 
2022, di integrazione, a titolo di conguaglio, delle differenze tra le somme effettivamente 
introitate dalla regione Siciliana a titolo di IRAP e addizionale IRPEF, rispetto alle somme 
stimate ed assegnate da questo Comitato per gli anni 2015 e 2016, così come risulta 
nelle delibere n.27 del 2017 e n.34 del 2017. Tale integrazione ammonta a complessivi 
82.500.717 euro; 

PRESO ATTO che nella suddetta proposta del Ministro della salute, viene indicato che 
il calcolo dell’integrazione sopra citata è stato effettuato in base ai dati forniti dal 
Ministero dell’economia e delle finanze con nota n.216264 del 26 luglio 2021; 

VISTA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 30 marzo 2022 (Rep. 
Atti n. 43/CSR);  
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TENUTO CONTO dell’esame della proposta svolto ai sensi dell’articolo 3 del vigente 
regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, 
recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante 
«Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica 
e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 

VISTA la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal 
Ministero dell’economia e delle finanze e posta a base dell’odierna seduta del Comitato; 

CONSIDERATA l’urgenza di accelerare l’iter di perfezionamento della delibera, e 
considerato che il testo della stessa è stato condiviso con il MEF, e che le verifiche di 
finanza pubblica, di cui all’articolo 5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono 
espresse positivamente nella citata nota congiunta; 

 
CONSIDERATO che, all’apertura dell’odierna seduta, il Ministro per gli affari regionali e 
le autonomie, Mariastella Gelmini risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente 
più anziano e che, pertanto, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi 
dell’articolo 4, comma 12 - quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 

 

 

D E L I B E R A 
 
1. Sono disposti il recupero per l’anno 2015 e l’integrazione per l’anno 2016 del 

finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale  della regione Siciliana, a 
titolo di compensazione  per i medesimi anni delle differenze tra le somme 
effettivamente introitate dalla regione Siciliana, a titolo di IRAP e addizionale 
regionale all’IRPEF e quelle stimate nell’ambito delle assegnazioni disposte da 
questo Comitato con le proprie delibere 3 marzo 2017 n. 27 e 3 marzo 2017 n. 34, 
richiamate in premessa. 

2. Il quadro delle compensazioni disposte con la presente delibera è riportato nella 
tabella allegata che costituisce parte integrante della delibera medesima. 

 

Roma, 14 aprile 2022 

IL SEGRETARIO       

Bruno TABACCI 

            IL MINISTRO PER GLI AFFARI   

                       REGIONALI E LE AUTONOMIE  

             CON FUNZIONI DI PRESIDENTE       

                        Mariastella GELMINI 

  


