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Allegato B – Nota metodologica  

 

 

LA NORMA 

L’art. 16, comma 8 bis del D.L. 146/2021 ha previsto un contributo di 150 milioni ai comuni della Regione 

Siciliana per l’anno 2021 per accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate 

proprie. 

 

INDIVIDUAZIONE ENTI BENEFICIARI 

 

I comuni beneficiari sono i comuni della Regione Siciliana. 

Ai fini del riparto, i comuni sono stati raggruppati in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive 

del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di parte corrente e le Entrate correnti dell'esercizio finanziario 2019, 

assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma 1: 

a) 10% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento; 

b) 20% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento; 

c) 65% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6 per cento; 

d) 5% alla fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, o che hanno fatto 

ricorso alla procedura prevista dall'art. 243 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e non rientrano 

nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c); 

 

Per l’individuazione degli enti dissestati si è fatto riferimento alle banche dati del Ministero dell’Interno, con 

consultazione alla data del 9 dicembre 2021. 

I dati contabili sono stati estratti dai rendiconti 2019, inviati alla BDAP e protocollati alla data del 15 dicembre 

2021, anche se relativi a dati preconsuntivo: per l’importo definitivo del Fondo crediti di dubbia esigibilità si 

è fatto riferimento ai dati presenti nel prospetto contabile “Conto del bilancio – gestione delle spese”; le entrate 

correnti sono state estratte dal prospetto dei Conto del Bilancio - Entrate – Riepilogo generale entrate. 

E’ stato calcolato il peso del disavanzo per ogni fascia di incidenza sul disavanzo complessivo degli enti 

siciliani (peso percentuale del disavanzo di ogni fascia sul disavanzo complessivo degli enti siciliani).  

Il contributo è stato quindi ripartito utilizzando i pesi percentuali per ogni fascia e, all’interno di ogni fascia, 

in proporzione alla grandezza del disavanzo. Per il dato relativo al disavanzo si è fatto riferimento all’estrazione 

del prospetto del risultato di amministrazione – allegato a- degli schemi di bilancio da consuntivo 2019. 
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Ai fini del calcolo del contributo spettante a ciascun comune, il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 

2019 è stato nettizzato dei contributi di cui all'art. 52 del decreto legge n. 73/2021 e di cui all'art. 38 del decreto 

legge n. 34/2019. 

  

Regione Siciliani 
N. Enti 
beneficiari 

Comuni beneficiari del contributo 193 

Comuni non aventi i requisiti perché non sono in disavanzo 
e/o hanno un’incidenza del FCDE rapportato alle entrate 

correnti inferiore al 3,2% 170 

Comuni che non hanno inviato alla BDAP il rendiconto 
2019 27 

Totale 390 
 

 

RIPARTO 

Individuata la platea dei comuni della Regione Siciliana destinatari del contributo, il riparto del fondo di 150 

milioni è effettuato  in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi 

di cui all’articolo 52 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

luglio 2021, n. 106, e di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 

 


