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Castellana Sicula, 26 agosto 2021 

 

 

Ill.mi 

 

On.le Alessandra SARTORE 

Sottosegretaria di Stato alle Finanze 

 

Sen. Luciano D’ALFONSO 

Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato 

 

Sen. Emiliano FENU 

Relatore Atto Senato n. 1708 - ZFM Sicilia 

 

 

E p.c. 

 

Ill.mi 

 

On.le Nello MUSUMECI 

Presidente della Regione Siciliana 

 

On.le Gianfranco MICCICHÈ 

Presidente dell’ARS 

 

Prof. Leoluca ORLANDO 

Presidente Anci Sicilia 

 

Ai sigg. Deputati e Senatori  

eletti in Sicilia 

 

Ai sigg. Presidenti dei Gruppi parlamentari dell’ARS 

 

Ai sigg. Deputati dell’ARS 

 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni concernenti istituzione zone franche montane in Sicilia –  

Riferimento incontro del 3 agosto 2021, presa d’atto; 
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Si fa riferimento ai contenuti dell’incontro dell’ultimo 3 agosto a Roma presso 

il MEF, in presenza della Sottosegretaria, Alessandra Sartore e del Presidente 

della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, Luciano D’Alfonso,  per 

informare che il Comitato regionale promotore per l’istituzione delle zone 

franche montane in Sicilia (associazione ZFM Sicilia e sindaci), in 

rappresentanza delle comunità resilienti le Terre alte di Sicilia, prende atto delle 

indicazioni ministeriali per il primo avvio della fiscalità di sviluppo in Sicilia. 

Al riguardo si tiene a precisare e ribadire che la norma di politica economica 

e di prospettiva dell’Assemblea Regionale Siciliana, emanata ai sensi dell’art. 

18 dello Statuto, è integralmente compatibile con le vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari nazionali e comunitarie.   

La stessa giurisprudenza comunitaria prevede la possibilità della Regione 

Siciliana di adottare interventi autonomi di politica economica (cosiddetta 

fiscalità di sviluppo). 

La legge intendeva, altresì, avviare un percorso legislativo “correttivo” 

considerato che nel passato, in maniera palesemente erronea, si era fatto 

riferimento al c.d. “de minimis”. 

Tale sfondo normativo resta quale scenario di contesto legittimante la 

deliberazione legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana.   

In attesa che si proceda alla emanazione delle corrette norme di attuazione dello 

Statuto siciliano che consentiranno di individuare, a regime, la fonte finanziaria 

della Legge anche nell’IVA all’importazione (cespite tributario di competenza 

della Regione Siciliana ed indicato dal Parlamento Regionale nell’approvare 

l’Ordine del Giorno per il Governo della Regione Siciliana), il Comitato 

regionale promotore per l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia,  

prende atto dell’importo iniziale del finanziamento previsto e destinato al 

finanziamento della legge e delle relative modalità attuative degli interventi, 

anche se palesemente diverso da quello della Legge approvata dal Parlamento 

regionale. 

Tuttavia, anche in riferimento allo spirito degli emendamenti depositati presso 

la Commissione VI del Senato della Repubblica che riportano il principio della 

Legge nell'alveo della legittimità e sbloccarne l’iter attuativo, per la fase di 

avvio si chiede che, in prima applicazione, invariate le risorse individuate 

(€ 145,5 mln, su base annua) le stesse vengano destinate alla parziale 

riduzione dei contributi INPS, anziché per abbattimento dell'IMU e 

dell'IRPEF. 
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Questa scelta, che auspichiamo verrà accolta, darebbe la possibilità agli 

operatori economici delle Terre alte di Sicilia di guardare, nell’immediato, al 

futuro con fiducia. 

Vogliate considerare, altresì, che le risorse necessarie per il finanziamento 

strutturale della norma di politica economica, così come indicato negli 

emendamenti sopra indicati, sono da intendersi nella disponibilità della 

Regione Siciliana in applicazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto. A queste 

si aggiungano anche le altre risorse che si intenderanno destinare a vantaggio 

dello sviluppo e provenienti dal PNRR, dall’FSC, ecc. 

In conclusione, come precedentemente affermato, si ribadisce che l'ARS, con 

l’approvazione dell’apposito ordine del giorno n° 544 dell'11 maggio 2021, a 

copertura totale del provvedimento istitutivo delle zone franche montane, 

ha individuato il cespite tributario dell'Iva all'importazione maturato in Sicilia. 

Questo inequivocabile atto di indirizzo politico, a regime, consentirà di attrarre 

investimenti e creare condizioni di lavoro che determineranno l'inversione 

della desertificazione umana e imprenditoriale in atto. 

Vogliate gradire i sensi della nostra più alta considerazione. 

 

Vincenzo Lapunzina 
presidente associazione ZFM Sicilia  

e coordinatore regionale comitato ZFM 

 

Si sottoscrive in condivisione di impegno 

 

I sindaci dei Comuni di: 

Acquaviva Platani  

Caltanissetta 

Agira 

Enna 

Aidone 

Enna 

Alessandria della Rocca  

Agrigento 

Assoro 

Enna 

Alfio Mannino 
Segretario regionale CGIL 

Sebastiano Cappuccio 
Segretario regionale CISL 

Claudio Barone 
Segretario regionale UIL 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Acquaviva_Platani
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Caltanissetta
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Agira
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Enna
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Aidone
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Enna
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Alessandria_della_Rocca
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Agrigento
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Assoro
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Enna
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Basicò 

Messina 

Baucina 

Palermo 

Bisacquino 

Palermo 

Bivona 

Agrigento 

Blufi 

Palermo 

Buccheri 

Siracusa 

Buscemi 

Siracusa 

Caccamo 

Palermo 

Calascibetta 

Enna 

Caltabellotta 

Agrigento 

Cammarata 

Agrigento 

Campofiorito 

Palermo 

Capizzi 

Messina 

Cassaro 

Siracusa 

Castel di Lucio  

Messina 

Castell'Umberto 

Messina 

Castelmola 

Messina 

Casteltermini 

Agrigento 

Castiglione di Sicilia 

Catania 

Castronovo di Sicilia 

Palermo 

Cefalà Diana 

Palermo 

Centuripe 

Enna 

Cerami 

Enna 

Cesarò 

Messina 

Chiaramonte Gulfi 

Ragusa 

Chiusa Sclafani 

Palermo 

Contessa Entellina 

Palermo 

Corleone 

Palermo 

Erice 

Trapani 

Ferla 

Siracusa 

Fondachelli-Fantina 

Messina 

Frazzanò 

Messina 

Gagliano Castelferrato  

Enna 

Galati Mamertino  

Messina 

Giarratana 

Ragusa 

Giuliana 

Palermo 

Godrano 

Palermo 

Grammichele 

Catania 

Gratteri 

Palermo 

Grotte 

Agrigento 

Isnello 

Palermo 

Leonforte 

Enna 

Lercara Friddi 

Palermo 

Librizzi 

Messina 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Basic%C3%B2
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Baucina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Bisacquino
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Bivona
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Agrigento
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Blufi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Buccheri
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Siracusa
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Buscemi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Siracusa
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Caccamo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Calascibetta
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Enna
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Caltabellotta
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Agrigento
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Cammarata
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Agrigento
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Campofiorito
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Capizzi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Cassaro
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Siracusa
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Castel_di_Lucio
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Castell%27Umberto
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Castelmola
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Casteltermini
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Agrigento
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Castiglione_di_Sicilia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Catania
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Castronovo_di_Sicilia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Cefal%C3%A0_Diana
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Centuripe
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Enna
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Cerami
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Enna
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Cesar%C3%B2
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Chiaramonte_Gulfi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Ragusa
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Chiusa_Sclafani
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Contessa_Entellina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Corleone
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Erice
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Trapani
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ferla
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Siracusa
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Fondachelli-Fantina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Frazzan%C3%B2
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Gagliano_Castelferrato
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Enna
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Galati_Mamertino
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Giarratana
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Ragusa
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Giuliana
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Godrano
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Grammichele
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Catania
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Gratteri
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Grotte
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Agrigento
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Isnello
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Leonforte
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Enna
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Lercara_Friddi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Librizzi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
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Licodia Eubea 

Catania 

Limina 

Messina 

Linguaglossa 

Catania 

Longi 

Messina 

Lucca Sicula 

Agrigento 

Maletto 

Catania 

Malvagna 

Messina 

Marianopoli 

Caltanissetta 

Marineo 

Palermo 

Mazzarino 

Caltanissetta 

Milo 

Catania 

Mineo 

Catania 

Mirabella Imbaccari 

Catania 

Mojo Alcantara 

Messina 

Montalbano Elicona 

Messina 

Montemaggiore Belsito 

Palermo 

Monterosso Almo  

Ragusa 

Motta d'Affermo 

Messina 

Mussomeli 

Caltanissetta 

Naro 

Agrigento 

Nicolosi 

Catania 

Nicosia 

Enna 

Nissoria 

Enna 

Novara di Sicilia 

Messina 

Palazzo Adriano 

Palermo 

Palazzolo Acreide 

Siracusa 

Pedara 

Catania 

Petralia Sottana 

Palermo 

Polizzi Generosa 

Palermo 

Prizzi 

Palermo 

Raccuja 

Messina 

Ragalna 

Catania 

Randazzo 

Catania 

Regalbuto 

Enna 

Resuttano 

Caltanissetta 

Roccafiorita 

Messina 

Roccella Valdemone 

Messina 

Rometta 

Messina 

San Cono 

Catania 

San Fratello 

Messina 

San Giovanni Gemini  

Agrigento 

San Marco d'Alunzio  

Messina 

San Salvatore di Fitalia 

Messina 

San Teodoro 

Messina 
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https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
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https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Monterosso_Almo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Ragusa
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Motta_d%27Affermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Mussomeli
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Caltanissetta
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Naro
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Agrigento
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Nicolosi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Catania
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Nicosia_(Italia)
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Enna
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Nissoria
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Enna
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Novara_di_Sicilia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Adriano
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Palazzolo_Acreide
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Siracusa
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Pedara
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Catania
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Petralia_Sottana
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Polizzi_Generosa
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Prizzi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Palermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Raccuja
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ragalna
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Catania
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Randazzo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Catania
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Regalbuto
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Enna
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Resuttano
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Caltanissetta
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Roccafiorita
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Roccella_Valdemone
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Rometta
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/San_Cono_(Italia)
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Catania
https://it.m.wikipedia.org/wiki/San_Fratello
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_Gemini
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Libero_consorzio_comunale_di_Agrigento
https://it.m.wikipedia.org/wiki/San_Marco_d%27Alunzio
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/San_Salvatore_di_Fitalia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/San_Teodoro_(Sicilia)
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Messina
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Santa Caterina Villarmosa 

Caltanissetta 

Santa Cristina Gela 

Palermo 

Santa Domenica Vittoria 

Messina 

Sant'Alfio 

Catania 

Santo Stefano Quisquina 

Agrigento 

Sclafani Bagni 

Palermo 

Serradifalco 

Caltanissetta 

Sperlinga 

Enna 

Sutera 

Caltanissetta 

Trecastagni 

Catania 

Troina 

Enna 

Tusa 

Messina 

Ucria 

Messina 

Valguarnera Caropepe  

Enna 

Valledolmo  

Palermo 

Ventimiglia di Sicilia 

Palermo 

Vicari 

Palermo 

Villalba 

Caltanissetta 

Villarosa 

Enna 

Vizzini 

Catania 

Zafferana Etnea 

Catania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Zone Franche Montane Sicilia – C.da Equila, 90010 Geraci Siculo (Pa)  
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Cod. Fisc. 96032810820 
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