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D.A. n. 
Decreto di rivalutazione canoni di produzione annua di cui all’art. 83 della L.R. 9/15. 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 

DIPARTIMENTO DELL’ENERGIA 
 

L’ASSESSORE 

VISTO lo  Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO   il D.P.R. n. 1182 del 05/11/49 – Norme di attuazione dello Statuto della R. S. nelle  

               materie dell’Industria e del Commercio; 
VISTA    la L.R. 54/56 – Disciplina della ricerca e della coltivazione delle sostanze minerali nella 
               Regione; 
VISTA    la L.R. n. 10/99  - Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, 
                contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria; 
VISTO   il D.P.R. 12/2000 – Regolamento ex art. 19, comma 5, lett. e), della L.R. 10/99; 
VISTA  la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti 

regionali; 

VISTO   il D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 

19/2008 e s.m.i.; 

VISTO   l’art. 32 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9, con il quale è stato soppresso il Consiglio regionale 

delle Miniere; 

VISTA   la L.R. n. 9/13- Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità 

Regionale; 

VISTA   la L.R. n. 9/15- Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità 

Regionale; 

VISTO   la L.R. n. 13 del 25/ Maggio 2022 – Legge di stabilità regionale 2022-2024; 

VISTO   la L.R. n. 14 del 25 Maggio 2022 – Bilancio di previsione della R.S. per il triennio 2022-

2024;  

VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022 n. 9 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 

16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti 

regionali ai sensi dell’ art. 13, comma 3 della L.R. n.3 del 17 Marzo 2016; 

VISTA   l’ordinanza del TAR Sicilia, sezione terza, n. 39 del 26/10/17 con la quale è stata sollevata 

la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 della L.R. 9/15, rimettendo gli atti alla 

Corte Costituzionale; 
VISTA   la sentenza n. 89 del 20/03/18, depositata il 26/04/18, della Corte Costituzionale, con la 

quale è stata ritenuta corretta la scelta operata dal legislatore regionale di ancorare la 

determinazione dei canoni dovuti per le attività di estrazione dei giacimenti minerari di cava, 

alla dimensione della superficie dell’area coltivabile, nonché ai volumi di estrazione 

autorizzati, ed è stato ritenuto altresì legittimo il comma 8 del citato art. 83, con cui è stata 

prevista la retrodatazione degli effetti di tale modifica; 

VISTO   il D.P. n. 53/Area1/S.G. del 24/02/2021 con il quale è stato conferito alla Prof. Daniela 

Baglieri l’incarico  di Assessore all’Assessorato Regionale dell’energia e servizi di pubblica 

Utilità; 

VISTO   il D.P. Reg. n. 6279 del 21 dicembre 2020 con il quale è stato conferito all’Ing. Antonio 

Martini l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’energia 

emanuela.giannettino
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dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, in esecuzione della 

delibera della Giunta Regionale n.567 del 3 dicembre 2020 a far data dalla effettiva presa 

della servizio avvenuta il 28 dicembre 2020; ;   

CONSIDERATO che l’art. 14, comma 8, della L.R. 9/13 e ss.mm.ii., ha sinora trovato applicazione 

computando la decorrenza del biennio, ivi previsto, dal mese di maggio e, quindi, tenendo 

conto dell’indice nazionale del costo della vita riferito al mese di maggio; 

TENUTO CONTO che pertanto, occorre adeguare la misura di detti canoni all’indice nazionale del 

costo della vita del mese di Maggio2021; 

VISTO l’indice nazionale del costo della vita (FOI) pubblicato dall’ISTAT e riferito al mese di 

Maggio 2021 che ha stabilito una variazione percentuale rispetto al mese di maggio di due 

anni precedenti pari a 0,90; 

CONSIDERATO che i canoni rivalutati secondo le disposizioni suddette, tenendo conto del 

coefficiente di rivalutazione ISTAT relativo al mese di Maggio 2021, pari a 0,90, risultano 

come di seguito indicati; 

VISTO  il D.A. n. 116 del 18/02/2020 di adeguamento ISTAT del canone di produzione annuo delle 

cave: 

 TARIFFE 2019 

 Canone annuo in relazione alla superficie complessiva autorizzata alla coltivazione 

 (espresse in ettaro) 

 fino a 2 

ha 

oltre 2 ha oltre 5 ha Oltre 10 ha oltre 20 ha 
oltre 50 ha 

 fino a 5 ha fino a 10 ha fino a 20 ha fino a 50 ha 

 € 2.052,32 € 4.104,64 € 6.670,04 € 7.696,20 € 10.261,60 € 13.340,08 

       

 Rivalutazione 2021 

indice ISTAT FOI* 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Tot. Rivalutazione € 18,47 € 36,94 € 60,03 € 69,27 € 92,35 € 120,06 

Importo 

canone rivalutato 
€ 2.070,79 € 4.141,58 € 6.730,07 € 7.765,47 € 10.353,95 € 13.460,14 

 

 TARIFFE 2019 

 Canone annuo in relazione ai volumi complessivamente autorizzati 

 (espressi in migliaia di metri cubi) 

 fino a mc 

100 

oltre mc 100 oltre mc 500 oltre mc 1000 oltre mc 2000 
oltre mc 5000 

 fino mc 500 fino mc 1000 fino mc 2000 fino mc 5000 

 € 1.539,24 € 3.591,56 € 6.156,96 € 8.209,28 € 10.261,60 € 13.340,08 

       

 Rivalutazione 2021 

indice ISTAT FOI* 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

Tot. Rivalutazione € 13,85 € 32,32 € 55,41 € 73,88 € 92,35 € 120,06 

Importo 

canone rivalutato 
€ 1.553,09 € 3.623,88 € 6.212,37 € 8.283,16 € 10.353,95 € 13.460,14 

 

RITENUTO  di dover rivalutare le suddette tariffe in conformità agli importi prima determinati; 

 

                                                                       D E C R E T A 
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ART. 1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2 della L.R. 9/13, sostituito dall’ art. 83 della  

L.R. 9/15, le tariffe dei canoni relativi alla superficie complessiva autorizzata alla 

coltivazione e dei canoni relativi ai volumi autorizzati per le attività di estrazione dei 

giacimenti di cava, sono rivalutate come di seguito indicate: 

al 31.05.2021 

 

Canone annuo in relazione alla superficie complessiva autorizzata alla coltivazione 

(espresse in ettaro) 

fino a 2 ha 
oltre 2 ha oltre 5 ha Oltre 10 ha oltre 20 ha 

oltre 50 ha 
fino a 5 ha fino a 10 ha fino a 20 ha fino a 50 ha 

€ 2.070,79 € 4.141,58 € 6.730,07 € 7.765,47 € 10.353,95 € 13.460,14 

      

Canone annuo in relazione ai volumi complessivamente autorizzati 

(espressi in migliaia di metri cubi) 

fino a mc 100 
oltre mc 100 oltre mc 500 oltre mc 1000 oltre mc 2000 

oltre mc 5000 
fino mc 500 fino mc 1000 fino mc 2000 fino mc 5000 

€ 1.553,09 € 3.623,88 € 6.212,37 € 8.283,16 € 10.353,95 € 13.460,14 

 

ART. 2   Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33 nonché    

dell’art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dall’art.98, comma 6, 

della L.R. 07/05/2015, n. 9, sul sito Internet istituzionale del Dipartimento regionale 

dell’Energia; sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e successivamente pubblicato per estratto sulla 

G.U.R.S.; 

ART. 3   Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi 

al T.A.R. territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Regione, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla 

G.U.R.S. 

 

 

                      Il Dirigente Generale 
                     (Ing. Antonio Martini) 
 

                                                                                                                  L’ASSESSORE 
                                                                                                         (Prof.ssa Daniela Baglieri) 
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