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DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2018, n. 16   

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1965, 
n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello  Statuto  della  Regione 
siciliana in materia finanziaria». (18G00041)  
(GU n.62 del 15-3-2018)  
Vigente al: 30-3-2018   
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  
  Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,  recante 
«Approvazione dello Statuto della Regione siciliana»,  convertito  in 
legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n. 
2;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 
1074, recante  «Norme  di  attuazione  dello  Statuto  della  Regione 
siciliana in materia finanziaria», e in particolare l'articolo 2;  
  Viste  le  determinazioni  della  Commissione  paritetica  prevista 
dall'articolo 43 dello  Statuto  della  Regione  siciliana,  espresse 
nella riunione del 28 luglio 2017;  
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella 
riunione del 18 dicembre 2017;  
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;  
  
                                Emana  
                  il seguente decreto legislativo:  
  

                           Articolo unico  
  
  1. All'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26 
luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme  di  attuazione  dello  Statuto 
della Regione  siciliana  in  materia  finanziaria»  come  modificato 
dall'articolo 1 del decreto legislativo 11  dicembre  2016,  n.  251, 
sono apportate le seguenti modificazioni:  
    al primo comma, dopo  la  lettera  a)  e'  aggiunta  la  seguente 
lettera «a-bis) i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del  gettito 
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente l'ambito  regionale, 
determinata  applicando  annualmente   al   gettito   nazionale   IVA 
complessivo  affluito  al  bilancio  dello   Stato,   esclusa   l'IVA 
all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e  della 
quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse  proprie  IVA, 
l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in  Sicilia 
rispetto a quella nazionale, cosi' come risultante dai dati  rilevati 
dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile.»;  
    al quarto comma, la parola «decreto» e' sostituita con la  parola 
«decreti»;  la  parola  «adottato»  e'  sostituita  con   la   parola 
«adottati»; dopo le parole «all'imposta  sul  reddito  delle  persone 
fisiche»  sono  aggiunte  le  parole:  «e   della   compartecipazione 
all'imposta sul valore aggiunto».  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.  
    Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2018  
  

                             MATTARELLA  
  

                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del 
                                  Consiglio dei ministri  
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e 
                                  delle finanze  
Visto, il Guardasigilli: Orlando  


