Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale

FOCUS
La legge sul federalismo fiscale
e l’ iter applicativo

33
13 maggio 2010

Direzione Segreteria dell’Assemblea Regionale
Adriana Garabello
Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli
A cura di
Franco Turigliatto
Realizzazione grafica
Simonetta Morreale

Indice

PARTE PRIMA
La Legge delega n. 42 del 2009
1. L’ITER LEGISLATIVO DELLA LEGGE DELEGA ............................................................................................ 7
2. PROVVEDIMENTI CORRELATI ....................................................................................................................8
3. DISPOSIZIONI GENERALI............................................................................................................................9
3.1. Ambito di intervento (art. 1) ........................................................................................9
3.2. Competenza (art. 2, comma 3) .................................................................................. 10
3.3. Tempi (art. 2, commi 1 e 6) ....................................................................................... 10
3.4. Modalità (art. 2) ........................................................................................................ 14
3.5. Oggetto e finalità (art. 2)........................................................................................... 15
4. COMMISSIONI E CONFERENZE ........................................................................................18
4.1 Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (art.3) ........... 18
4.2. Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo
fiscale (art. 4) .................................................................................................................... 18
4.3. Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (art. 5) ..... 19
4.4. Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria
(art. 6)................................................................................................................................20
5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FINANZA STATALE E REGIONALE...........................................21
5.1. Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni
al gettito dei tributi erariali (art. 7) ................................................................................. 21
5.2. Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative
e sui mezzi di finanziamento (art. 8)................................................................................23
5.3. Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell’entità e del riparto
del fondo perequativo a favore delle Regioni (art. 9) .....................................................26
5.4. Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite
alle Regioni (art. 10) .........................................................................................................28
5.5 Attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (art.14).....................28
6. LA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI...................................................................................... 28
6.1. Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni
dei Comuni, Province e Città metropolitane (art. 11) ......................................................28
1

6.2. Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l’autonomia tributaria
degli enti locali (art. 12)....................................................................................................30
6.3. Principi e criteri direttivi concernenti l’entità e il riparto dei fondi perequativi
per gli enti locali (art. 13) ................................................................................................. 31
7. INTERVENTI SPECIALI.................................................................................................... 32
7.1. Interventi speciali: attuazione del quinto comma dell’articolo 119 della
Costituzione (art. 16).........................................................................................................32
8. COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO ....................................................... 34
8.1. Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo (art.17) ...............34
8.2 Patto di convergenza (art.18)..................................................................................... 35
9. PATRIMONIO DI REGIONI E ENTI LOCALI ..........................................................................35
9.1. Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni i (art. 19) .............. 35
10. CITTÀ METROPOLITANE ............................................................................................... 36
10.1. Città metropolitane (art. 23)....................................................................................36
10.2 Finanziamento delle città metropolitane (art. 15).................................................. 37
10.3 Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell’articolo 114,
terzo comma, della Costituzione (art. 24)........................................................................38
11. NORME TRANSITORIE E FINALI...................................................................................... 39
11.1. Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le Regioni (art. 20) 39
11.2. Norme transitorie per gli enti locali (art. 21) ..........................................................39
11.3. Perequazione infrastrutturale (art.22).................................................................... 41
11.4. Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle
compartecipazioni (art. 25)..............................................................................................42
11.5. Contrasto all’evasione fiscale (art. 26) ....................................................................42
12. OBIETTIVI

DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETÀ PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE
E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO ........................................................ 42

12.1 Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome (art. 27) ............................................................................................................42
13. SALVAGUARDIA FINANZIARIA E ABROGAZIONI ...................................................44
13.1. Salvaguardia finanziaria (art. 28) ..........................................................................44
13.2 Abrogazioni (art. 29).................................................................................................44

2

PARTE SECONDA
Glossario
ACCERTAMENTO............................................................................................................... 45
ADDIZIONALE .................................................................................................................. 45
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ...................... 45
AUTONOMIA FINANZIARIA ................................................................................................. 45
BICAMERALE.................................................................................................................... 46
BICAMERALISMO PERFETTO ED IMPERFETTO ....................................................................... 46
BILANCIO .........................................................................................................................47
CAPACITÀ FISCALE E ALIQUOTA MEDIA DI RIFERIMENTO .........................................................47
CITTA’ METROPOLITANE .....................................................................................................47
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE TRIBUTARIA ............................47
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE ...................... 48
COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE ................ 48
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ........................ 48
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI FRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME ( CONFERENZA STATO-REGIONI).................................................. 48
CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA ..................... 49
CONFERENZA PERMANENTE STATO-CITTA ED AUTONOMIE LOCALI
(CONFERENZA STATO-CITTA’) ............................................................................................ 49
CONFERENZA UNIFICATA ................................................................................................... 49
CONSUNTIVO ................................................................................................................... 50
DEMANIO ........................................................................................................................ 50
FABBISOGNO STANDARD ................................................................................................... 50
FEDERALISMO DEMANIALE ................................................................................................ 50
FEDERALISMO FISCALE ......................................................................................................51
FISCALITA’ DI VANTAGGIO O DI SVILUPPO .............................................................................51
FONDO PEREQUATIVO .......................................................................................................

52

LEP (LIVELLI ESSENZIALI PRESTAZIONI)..............................................................................

52

OBIETTIVI DI SERVIZIO ......................................................................................................

52

PATRIMONIO PUBBLICO

.................................................................................................... 52

PATTO DI CONVERGENZA ....................................................................................................53
PATTO DI STABILITA’ E CRESCITA .........................................................................................53
PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’ E COESIONE SOCIALE ..................................................................53
RISCOSSIONE FISCALE ....................................................................................................... 54

3

SPESA STANDARD ............................................................................................................. 54
SPESA STORICA................................................................................................................. 54
STATO ............................................................................................................................. 54
STATO FEDERALE...............................................................................................................55
STATO REGIONALE .............................................................................................................55
STATO UNITARIO E CENTRALIZZATO .................................................................................... 56
TRIBUTO PROPRIO ............................................................................................................ 56
TRIBUTO PROPRIO DERIVATO ............................................................................................. 56

APPENDICE
Il federalismo demaniale
1. I DECRETI LEGISLATIVI ...................................................................................................57
2. IL DECRETO LEGISLATIVO SUL FEDERALISMO DEMANIALE................................................. 58
3. LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 196 .................................................................. 60
4.PARERE DELLE REGIONI .................................................................................................74
Rapporto con la legge delega .............................................................................................. 74
Focus su alcune modifiche introdotte dopo il passaggio del testo al parere
della Conferenza Stato-Città ............................................................................................... 76
Ruolo regionale.................................................................................................................... 76
Regioni a Statuto speciale ................................................................................................... 77
5. UNIONE DELLE PROVINCE ITALIANE............................................................................... 78
6. ANCI .........................................................................................................................80
7. AUDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI – DIRETTORE DEMANIO ...........................................81
8. DOSSIER DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ......................................................................... 82
9. ALTRI MATERIALI DI APPROFONDIMENT0 ....................................................................... 82

4

Premessa

E’ trascorso un anno dall’approvazione definitiva della legge n. 42 del 5 maggio
2009, “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119
della Costituzione”.
Con la costituzione della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo
fiscale nel mese di marzo e il varo del primo decreto legislativo (sul federalismo
demaniale) da parte del governo, approdato ora alla discussione della Commissione
parlamentare, è cominciato l’iter attuativo della legge.
Come è noto la finalità della legge delega è dare attuazione all’articolo 119 della
Costituzione, che sancisce autonomia di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale. Si
ricorda peraltro che il Titolo V della Costituzione è stato profondamente modificato nel
2001 con la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 pubblicata sulla G.U. n. 48 del 24
ottobre 2001: “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”. 1
L’obiettivo è quello di sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio
della spesa storica con i parametri della spesa standard, così da garantire massima
responsabilizzazione, effettività e trasparenza del controllo democratico nei confronti degli
eletti.
L'attuazione del federalismo fiscale deve essere compatibile con gli impegni finanziari
assunti con il patto europeo di stabilità e di crescita, e, inoltre, deve rispettare il vincolo
che, al trasferimento delle funzioni, corrisponda un trasferimento del personale tale da
evitare ogni duplicazione di funzioni.
La nuova legislazione dovrà essere a “costo zero”, cioè l’insieme dei provvedimenti compresi i decreti legislativi che ne daranno attuazione - non dovrà comportare nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica.
La legge delega n. 42/2009 in oggetto definisce un complesso iter di attuazione da
realizzarsi attraverso decreti legge governativi e l’istituzione di strumenti volti a costruire
un fattivo rapporto tra il Governo - depositario della legislazione delegata - e il Parlamento
(per un verso) e le regioni e Conferenza unificata Stato-Regioni (per l’altro verso).
Scopo del presente Focus è di esaminare quanto è avvenuto dello svolgersi nel corso
di quest’anno, quanto è stato realizzato mentre si avvicina la data dell’approvazione
definitiva del primo decreto legislativo sul federalismo demaniale da parte del Consigli dei
ministri.2

La legge costituzionale è reperibile alla pagina:
http://www.normattiva.it/dispatcher?service=213&datagu=2001-1024&task=dettaglio&elementiperpagina=50&redaz=001G0430&paginadamostrare=1&tmstp=1273494065965
2 Su questo provvedimento governativo sarà realizzato uno specifico elaborato al momento della sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale. Il Settore Studi, Documentazione e Supporto legislativo ha provveduto a seguire l’iter della legge
attraverso diversi strumenti esplicativi:
- con il Focus n. 17 del 17 ottobre 2008 di esame del primo schema del disegno di legge in materia di federalismo fiscale
proposto dal governo, reperibile alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2008/17federalismo_fiscale.pdf
1
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In tal senso la pubblicazione si compone di tre parti:
La prima è dedicata alla ricostruzione del percorso di approvazione e di
quello attuativo della legge n. 42, correlato da una analisi articolo per articolo e
specificando le modifiche sopravvenute per effetto di provvedimenti successivi.
La seconda parte è dedicata al glossario per fornire la spiegazione dei principali
termini, ma anche delle diverse concezioni istituzionali, inerenti i provvedimenti in
materia di federalismo fiscale;
Il lavoro si conclude con un’appendice che dà conto del primo decreto
legislativo relativo al federalismo demaniale, prossimo all’approvazione.

- con la Scheda n. 8157 dell’Archivio giuridico che esponeva le principali novità apportate dal Senato che ha approvato il
testo in data 22 gennaio 2009, reperibile alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/lgextr/jsp/dettaglio.jsp?scheda=8157
- con la Scheda n. 8194 dell’Archivio giuridico che sintetizzava le ulteriori modifiche della Camera dei deputati che ha
approvato il testo il 24 marzo 2009, reperibile alla pagina
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/lgextr/jsp/dettaglio.jsp?scheda=8194
- con un secondo Focus, il n. 23 del 14 maggio 2009, di analisi della legge delega nella sua versione definitiva dopo
l’approvazione del Parlamento, reperibile alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2009/23_federalismo_fiscale.pdf
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PARTE PRIMA
La legge delega n. 42 del 2009

1. L’ITER LEGISLATIVO DELLA LEGGE DELEGA
La legge n. 42 del 5 maggio 2009, ha conosciuto un complesso iter legislativo durato
circa 6 mesi con un’ampia discussione e diverse e successive modifiche del testo iniziale.








in data 11 settembre 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via
preliminare il disegno di legge3;
il provvedimento è stato poi discusso ufficialmente il 18 settembre in conferenza
unificata nel corso della quale sono stati presentati alcuni emendamenti
approvati dalla Conferenza delle Regioni4 ;
il 2 ottobre governo e regioni hanno trovato una intesa, a cui ha fatto seguito una
riunione della conferenza unificata che ha dato il proprio assenso con alcune
ulteriori proposte di modifica5;
il 3 ottobre il governo ha approvato il testo definitivo del disegno di legge
delega;6
l’assemblea del Senato ha iniziato in prima lettura la discussione del disegno di
legge il 29 ottobre 2008 , approvando il testo il 22 gennaio 2009;7
la Camera ha iniziato la seconda lettura in assemblea il 16 marzo, concludendola
il 26 marzo con l’approvazione del provvedimento; 8
la terza lettura al senato è iniziata in assemblea il 28 aprile 2009 e si è conclusa
con l’approvazione definitiva del provvedimento in data 29 aprile 2009.9

3Il

testo originario della legge delega è reperibile alla pagina:
http://www.riformeistituzionali.it/media/56659/fiscalfedtestofinaledelgovernoperinvio.pdf
4 Gli emendamenti presentati al Governo sono stati pubblicati all’indirizzo:
htp://www.regioni.it/mhonarc/details_confpres.aspx?id=147268
5 La presa di posizione e il testo della Conferenza unificata è pubblicata su:
http://www.regioni.it/mhonarc/readsqltop1.aspx
6 Il disegno di legge iniziale è consultabile sul sito del Governo, all’indirizzo:
http://www.riformeistituzionali.it/media/56659/fiscalfedtestofinaledelgovernoperinvio.pdf
Per altri approfondimento si rinvia al sito del governo:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_fiscale/index.html, nonché ai seguenti primi commenti a
cura dell’ANCI e dell’UPI:
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/scheda%20di%20lettura%20fed%20fisc%209.9.08%20(2).doc;
http://www.upinet.it/upinet/docs/contenuti/2008/6/PROPOSTEUPI_XVI_LEGISLATURA.doc
7 La discussione del Senato è reperabile alla pagina:
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/aula/32541_aula.htm
8 I lavori della Camera sono consultabili alla pagina:
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=2105.
Per un approfondimento delle modifiche apportate dalla Camera e la lettura della tavola sinottica che riporta le diverse
formulazione dlelle norme durante l’iter di discussione parlamentare vedasi la Nota di lettura pubblicata su Astrid alla
pagina:
http://www.astrid-online.it/rassegna/27-04-2009/MACCIOTTA_Fed-fiscale_Nota-di-lettura-e-testi-afronte_22_04_09.pdf
9 Per la terza lettura in Senato si rinvia alla pagina:
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/aula/33497_aula.htm
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Il provvedimento consta di 23 articoli suddivisi in 10 Capi così strutturati:










Contenuti e regole del coordinamento finanziario
Rapporti finanziari Stato e Regioni
Finanza degli Enti locali
Finanziamento delle città metropolitane
Interventi speciali
Coordinamento dei diversi livelli di governo
Norme transitorie e finali
Obiettivi di perequazione per le Regioni a Statuto speciale
Salvaguardia finanziaria e abrogazioni

2. PROVVEDIMENTI CORRELATI
Tre altri provvedimenti comportano una significativa correlazione con la legge sul
federalismo fiscale:
Il primo è la "Legge di contabilità e finanza pubblica" n. 196 del 31 dicembre
2009 approvata definitivamente il 19 dicembre 2009 ed entrata in vigore il 1 gennaio
2010; è una legge delega avente per oggetto la definizione di un sistema organico e
coerente di contabilità e finanza pubblica, di adeguamento dei sistemi contabili, di
perequazione delle risorse efficacia della spesa e il sistema dei controlli. Essa interviene su
alcuni aspetti dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali e presuppone quindi
il coordinamento con la legge delega sul federalismo.10
Il secondo è il decreto legge recante “Interventi urgenti concernenti enti
locali e regioni”, convertito in legge n. 42 del 26 marzo 2010, pubblicata sulla G.U.
n. 72 del 27 marzo 2010.11
Il terzo è il disegno di legge (C. 3118) di iniziativa governativa presentato al
parlamento il 13 gennaio 2010 ed attualmente in discussione alla Camera dei deputati:
“Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione
dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di
trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione
delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi
decentrati”, cioè la cosiddetta carta delle autonomie locali. 12

Su alcune norme di questa legge si è aperta una discussione poiché risulterebbero in contrasto con disposizioni della
legge sul federalismo fiscale. La legge è reperibile alla pagina:
http://www.normattiva.it/dispatcher?service=213&datagu=2009-1231&annoatto=2009&numeroatto=196&task=ricercaatti&elementiperpagina=50&redaz=009G0201&aggatto=si&&afterrif
=yes&newsearch=1&fromurn=yes&paginadamostrare=1&tmstp=1272968040483
Una breve sintesi riassuntiva della legge in oggetto è contenuta nella scheda n. 8372 di Infoleg reperibile alla pagina:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/lgextr/jsp/dettaglio.jsp?scheda=8372
11 La legge è reperibile alla pagina:
http://www.normattiva.it/dispatcher?service=213&datagu=2010-0327&annoatto=2010&numeroatto=42&task=ricercaatti&elementiperpagina=50&redaz=010G0070&aggatto=si&&afterrif=
yes&newsearch=1&fromurn=yes&paginadamostrare=1&tmstp=1272968774173
Il decreto correlato con la legge di conversione alla pagina:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-0327&task=dettaglio&numgu=72&redaz=10A03902&tmstp=127071344292
12 Il disegno di legge è reperibile alla pagina:
10
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3. DISPOSIZIONI GENERALI
3.1. Ambito di intervento (art. 1)
L’intervento della legge riguarda
Costituzione, a tal fine, intende:



l’attuazione

dell’articolo

11913

della

dettare i principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario;
disciplinare l’istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i
territori con minore capacità fiscale per abitante, l’uso delle risorse
aggiuntive, l’effettuazione degli interventi speciali, l’attribuzione del patrimonio
a comuni, province e città metropolitane e regioni e dettare norme transitorie,
anche finanziarie, sull’ordinamento di Roma Capitale.

Alle Regioni a Statuto speciale e alle province autonome si applicano solo le disposizioni
contenute negli articoli n. 15, n. 22 e n. 27 della legge14.

Obiettivo  il superamento graduale della spesa storica al fine di realizzare un
assetto fiscale e finanziario che responsabilizzi i singoli livelli istituzionali, nel rispetto dei
principi di solidarietà e coesione sociale.

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/sched\ela/apriTelecomando.asp?codice=16PDL0032790
13 Art. 119 Cost : “Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed
entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale
per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e
alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali,
per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi
generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”.
14 L’articolo 15 disciplina il Finanziamento delle città metropolitane; l’articolo 22 disciplina la Perequazione
infrastrutturale; l’articolo 27 disciplina il Coordinamento delle finanze delle Regioni a statuto speciale e delle province
autonome.

9

Trattandosi di una legge delega il governo è delegato ad adottare uno o più
decreti legislativi volti a realizzare il dettato dell’articolo 119 della Costituzione.

3.2. Competenza (art. 2, comma 3)
I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle
finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione
normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee,
di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro della pubblica amministrazione e
con gli altri Ministri, di volta in volta, competenti nelle materie oggetto del decreto.

3.3. Tempi (art. 2, commi 1 e 6)
L’adozione dei decreti dovrà avvenire entro 24 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Almeno un decreto, dovrà essere adottato entro dodici mesi dall’entrata in
vigore della legge.15
Entro due anni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi il Governo ha facoltà
di adottare altri decreti legislativi con disposizioni integrative e correttive.

Il testo originale de la legge disponeva che tale decreto fosse quello che reca i principi fondamentali in materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici. Tale specificazione è stata però abolita dall’art. 19-bis, comma 3, del Dl n. 35 del 25
settembre 2009.
15
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L’iter di attuazione della legge

La legge delega, dispone, a partire dalla sua entrata in vigore, il i seguenti i tempi di
realizzazione:









entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo deve
varare uno o più decreti legislativi attuativi;
almeno un decreto deve essere adottato entro un anno;
entro i successivi due anni potranno essere varati interventi integrativi e
correttivi;
un altro periodo transitorio di cinque anni è previsto per il passaggio dalla
spesa storica a quella standard; esso può prolungarsi di altri cinque anni in
casi straordinari di significativa e giustificata insostenibilità per qualche regione;
è istituita una Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo
fiscale che sarà sciolta al termine della fase transitoria;
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, è istituita, presso il
Ministero dell’economia e delle finanze, una Commissione paritetica per
l’attuazione del federalismo fiscale al fine di acquisire ed elaborare elementi
conoscitivi per la predisposizione dei decreti legislativi;
i decreti legislativi dovranno prevedere l’istituzione, nell’ambito della
Conferenza
Unificata,
della
Conferenza
permanente
per
il
coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di
coordinamento della finanza pubblica, di cui faranno parte i rappresentanti dei
diversi livelli istituzionali.16

Per una completa ricognizione di tutte le norme che dispongono deleghe e decreti si
riporta in riquadro l’apposita tabella tratta dal sito del Parlamento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito del governo:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_fiscale/index.html
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I tempi delle deleghe

Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati
Disposizioni
della legge

Deleghe

art. 2, co. 6

il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi
dalla data di entrata in vigore della legge (entro
il 21 maggio 2010) un decreto legislativo sui principi
fondamentali in materia di armonizzazione dei
bilanci pubblici

art. 2, co. 6

il Governo è delegato ad adottare entro 24 mesi
dalla data di entrata in vigore della legge (entro
il 21 maggio 2011) un decreto legislativo contenente
la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni

art. 2, co. 7

il Governo è delegato ad adottare entro due anni
dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui
al comma 1 decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive

art. 5

i decreti legislativi di cui all'art. 2 prevedono
l'istituzione della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica; entro 24
mesi dalla data di entrata in vigore della legge
(entro il 21 maggio 2011)

i decreti legislativi di cui all'art. 2 disciplinano i
tributi delle regioni, le compartecipazioni al gettito
dei tributi erariali, le modalità di esercizio delle
competenze legislative e sui mezzi di finanziamento,
art. 7, 8, 9 e 10 la determinazione dell'entità e del riparto del fondo
perequativo statale, il finanziamento delle funzioni
trasferite alle regioni; entro 24 mesi dalla data di
entrata in vigore della legge (entro il 21 maggio
2011)
i decreti legislativi di cui all'art. 2 disciplinano il
finanziamento delle funzioni di comuni, province e
città metropolitane, il coordinamento e l'autonomia
artt. 11, 12 e 13 di entrata e di spesa degli enti locali, l'entità e il
riparto dei fondi perequativi per gli enti locali; entro
24 mesi dalla data di entrata in vigore della
legge (entro il 21 maggio 2011)

art. 15

uno specifico decreto legislativi adottato in base
all'art. 2 disciplina il finanziamento delle funzioni
delle città metropolitane; entro 24 mesi dalla
12

Decreti
legislativi
emanati

delle città metropolitane; entro 24 mesi dalla
data di entrata in vigore della legge (entro il 21
maggio 2011)

art. 16

ii decreti legislativi di cui all'art. 2 disciplinano
l'attuazione dell'art. 119, quinto comma, Cost.
(risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore di
determinati comuni, province, città metropolitane e
regioni); entro 24 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge (entro il 21 maggio 2011)

art. 17

i decreti legislativi di cui all'art. 2 disciplinano il
coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli
di governo; entro 24 mesi dalla data di entrata
in vigore della legge (entro il 21 maggio 2011)

art. 19

i decreti legislativi di cui all'art. 2 disciplinano i
princìpi generali per l'attribuzione a comuni,
province, città metropolitane e regioni di un proprio
patrimonio; entro 24 mesi dalla data di entrata
in vigore della legge (entro il 21 maggio 2011)

art. 23, co. 6

il Governo è delegato ad adottare entro 36 mesi
dalla data di entrata in vigore della legge (entro
il 21 maggio 2012) un decreto legislativo per
l'istituzione della città metropolitana di Torino

art. 23, co. 6

il Governo è delegato ad adottare entro 36 mesi
dalla data di entrata in vigore della legge (entro
il 21 maggio 2012) un decreto legislativo per
l'istituzione della città metropolitana di Milano

art. 23, co. 6

il Governo è delegato ad adottare entro 36 mesi
dalla data di entrata in vigore della legge (entro
il 21 maggio 2012) un decreto legislativo per
l'istituzione della città metropolitana di Venezia

art. 23, co. 6

il Governo è delegato ad adottare entro 36 mesi
dalla data di entrata in vigore della legge (entro
il 21 maggio 2012) un decreto legislativo per
l'istituzione della città metropolitana di Genova

art. 23, co. 6

il Governo è delegato ad adottare entro 36 mesi
dalla data di entrata in vigore della legge (entro
il 21 maggio 2012) un decreto legislativo per
l'istituzione della città metropolitana di Bologna

art. 23, co. 6

il Governo è delegato ad adottare entro 36 mesi
dalla data di entrata in vigore della legge (entro
il 21 maggio 2012) un decreto legislativo per
l'istituzione della città metropolitana di Firenze

art. 23, co. 6

il Governo è delegato ad adottare entro 36 mesi
dalla data di entrata in vigore della legge (entro
il 21 maggio 2012) un decreto legislativo per
l'istituzione della città metropolitana di Bari

art. 23, co. 6

il Governo è delegato ad adottare entro 36 mesi
dalla data di entrata in vigore della legge (entro
il 21 maggio 2012) un decreto legislativo per
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il 21 maggio 2012) un decreto legislativo per
l'istituzione della città metropolitana di Napoli

art. 23, co. 6

il Governo è delegato ad adottare entro 36 mesi
dalla data di entrata in vigore della legge (entro
il 21 maggio 2012) un decreto legislativo per
l'istituzione della città metropolitana di Reggio
Calabria

art. 24, co. 5

uno specifico decreto legislativo adottato ai sensi
dell'art. 2 disciplina l'ordinamento transitorio, anche
finanziario, di Roma capitale; entro 24 mesi dalla
data di entrata in vigore della legge (entro il 21
maggio 2011)

art. 25 e 26

i decreti legislativi di cui all'art. 2 disciplinano la
gestione dei tributi e delle compartecipazioni e il
contrasto all'evasione fiscale; entro 24 mesi dalla
data di entrata in vigore della legge (entro il 21
maggio 2011)

3.4. Modalità (art. 2)
E’ sancita la piena collaborazione del Governo con le Regioni nella
predisposizione dei decreti legislativi. Infatti il principio della concertazione e della
collaborazione in relazione a diverse materie, tra lo Stato e le Regioni, è
riaffermato in diversi articoli della legge:






al comma 5 del presente articolo relativo alla realizzazione e stesura dei testi
dei decreti;
al comma 1 lettera h) dell’articolo 5 per il quale la Conferenza permanente
per il coordinamento della finanzia pubblica verifica periodicamente la
realizzazione del percorso di convergenza;
al comma 1 lettera b) dell’articolo 8 dove si dispone che la quantificazione
delle spese essenziali e quindi del finanziamento avvenga in piena collaborazione
con Regioni ed Enti locali;
al comma 1 lettera e) dell’articolo 16 dove viene prevista l’intesa in sede di
Conferenza unificata nella definizione delle modalità di utilizzo delle risorse per
gli interventi speciali;
al comma 1 lettera h) dell’articolo 20 dove la verifica di situazioni oggettive
di significativa e giustificata insostenibilità nel passaggio dalla spesa storica a
quella standard è rimessa alla Conferenza permanente Stato regioni.
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3.5. Oggetto e finalità (art. 2)
L’articolo 2 individua le numerose finalità, principi e criteri direttivi generali a cui i
decreti legislativi dovranno attenersi che sono qui di seguito elencati e sintetizzati:









autonomia di entrata e spesa e maggiore responsabilizzazione di tutti i
livelli di governo;
lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le
amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
nazionale in coerenza con i vincoli posti dall’Unione europea e dai trattati
internazionali;
razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo
complesso, semplificazione e trasparenza del sistema tributario, riduzione degli
adempimenti a carico dei contribuenti;
coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto
all’evasione e all’elusione fiscale con l’introduzione di meccanismi premiali;17
principio della territorialità, nel rispetto del principio di solidarietà,
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in base al quale le risorse
derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo
consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle
funzioni pubbliche attribuite;18
determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo o
fabbisogno obiettivo che, valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce
l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica;
definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali
delle prestazioni o funzioni fondamentali riconducibili art. 117, secondo comma,
lettere m) e p) della Costituzione;19

Il coinvolgimento dei Comuni nella lotta contro l’evasione fiscale è già previsto nel Decreto legge n. 203 del 2005
prevedendo l’assegnazione agli stessi del 30% del maggior gettito riscosso, a seguito di azioni degli stessi che abbiano
contribuito alla sua individuazione.
18 Art. 118 della Costituzione "Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo
comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'".
19"Art. 117 “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e
contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
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salvaguardia del criterio della progressività del sistema tributario;
superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali del criterio della
spesa storica a favore:
-














del fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale e delle funzioni fondamentali;
della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;

esclusione della medesima imposizione sul medesimo presupposto, salvo le
addizionali della legge statale o regionale;
tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle
funzioni esercitate, al fine di favorire la corrispondenza tra responsabilità
finanziaria e responsabilità amministrativa;
istituzione a favore degli enti locali di compartecipazioni al gettito dei
tributi e delle compartecipazioni regionali;
esclusione di interventi sulle base imponibili e sulle aliquote dei
tributi che non siano del proprio livello di governo; lo stato potrà
effettuare interventi su queste fattispecie solo a parità di funzioni c0nferite e solo
se contestualmente è prevista completa compensazione e previa quantificazione
finanziaria delle predette misure;
principio di efficienza nell’accertamento e riscossione fiscale
attraverso strumenti che assicurino l’accreditamento rapido delle riscosso
agli enti titolari del tributo e previsione che i tributi erariali compartecipati
siano integralmente contabilizzati nel bilancio dello Stato;
possibilità per ciascun soggetto titolare di tributo di accedere direttamente alle
anagrafi e ad altre banche dati;
principio di premialità dei comportamenti virtuosi
e previsioni di
meccanismi sanzionatori per gli enti locali che non assicurino i livelli
essenziali delle prestazioni o l’esercizio delle funzioni fondamentali, o qualora si
verifichino scostamenti permanenti dal patto di convergenza, possibilità per il
governo di adottare misure sanzionatorie, prevedendo misure correlate all’entità
degli scostamenti e l’applicazione di misure automatiche per l’incremento di
entrate tributarie ed extratributarie, fino all’esercizio del potere sostitutivo di cui
all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione. Tali sanzioni si potranno
applicare anche in caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei
bilanci o di mancata e tardiva comunicazione;
principio di flessibilità fiscale su cui gli enti possano esercitare una certa
autonomia e adattare, in modo responsabile, la base imponibile stabile e
distribuita in modo tendenzialmente uniforme su tutto il territorio nazionale;
trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e spesa al fine di
garantire i principi di efficacia, efficienza ed economicità;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”.
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disciplina dei tributi locali rivolta a valorizzare la sussidiarietà orizzontale;
principio di corrispondenza fra autonomia impositiva e autonomia di
gestione del settore pubblico con la previsione di strumenti che
consentano autonomia dei diversi livelli di governo nella gestione
della contrattazione collettiva;
certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento in
misura corrispondente alle funzioni attribuite;
individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità
di sviluppo, in particolare riferite alla creazione di nuove attività di impresa
nelle aree sottoutilizzate.

Con particolare riguardo alle Regioni e d agli Enti Locali:





adozione da parte delle Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, nelle
proprie politiche di bilancio, di regole coerenti con quelle derivanti
dall’applicazione del patto di stabilità e crescita;
redazione dei bilanci di comuni, province, città metropolitane e regioni in
base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata e
loro pubblicazione su siti internet;
individuazione di termini entro i quali regioni ed enti locali devono
comunicare al governo i propri bilanci preventivi e consuntivi con
meccanismi sanzionatori nel caso di non rispetto di tali termini;
autonomia impositiva delle regioni con possibilità per la legge
regionale, con riguardo a presupposti non assoggettati ad
imposizione statale, di istituire:
-








tributi regionali e locali;
determinare le variazione delle aliquote o le agevolazioni che comuni,
province e città metropolitane possono applicare in relazione ai tributi
di cui sopra;

possibilità per la legge regionale, sempre rispettando le regole comunitarie ed
entro i limiti della legge nazionale, di valutare la modulazione delle accise
sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto per quei
cittadini o imprese che risiedano o abbiano sede nelle regioni interessate dalle
concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
riduzione della pressione fiscale statale in misura corrispondente alla più
ampia autonomia delle regioni e degli enti locali calcolata ad aliquota standard e
corrispondente alla riduzione delle risorse statali umane e strumentali;
eliminazione dal bilancio dello Stato delle previsioni di spesa relative al
finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e
città metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli
interventi di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
principio della territorialità dei tributi regionali e riferimento al
territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali.

Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di
Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere
delle Commissioni competenti.
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La Camera ha introdotto il criterio del doppio parere del Parlamento. Qualora il
Governo non intenda conformarsi al primo parere parlamentare delle Commissioni
competenti può rinviare i testi alle Camere per l’espressione di un nuovo parere20. Se
ancora non intende conformarsi al secondo parere, il Governo lo può disattendere previa
relazione motivata.
Ciascun decreto dovrà essere corredato da relazione tecnica che evidenzi i
suoi effetti sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico.

4. COMMISSIONI E CONFERENZE

4.1 Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (art.3)
Questo articolo, introdotto in sede di discussione parlamentare, istituisce la
Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, composta
da quindici senatori e da quindici deputati il cui presidente è nominato tra i componenti
stessi dal Presidente del Senato e quello della Camera di intesa tra loro.
Al fine di assicurare il raccordo con le regioni, le città metropolitane, le
province e i comuni, viene costituito un Comitato di rappresentanti delle
autonomie territoriali.
Tale comitato è nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e
degli enti locali nell’ambito della conferenza unificata e si compone di 12 membri di cui
4 per le regioni, due per le province e quattro per i comuni. I costi della partecipazione dei
componenti al Comitato sono a carico dei soggetti istituzionali rappresentati e ad essi non
spetta alcun compenso.
La Commissione esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi e
verifica lo stato di attuazione della legge sul federalismo fiscale, riferendone
ogni sei mesi alle Camere, fornisce al governo elementi per la predisposizione dei decreti
legislativi, può chiedere ai presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l’espressione dei pareri; la Commissione è sciolta al termine della fase transitoria fino alla
fine della fase transitoria.

4.2. Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (art. 4)
Viene istituita, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, una Commissione tecnica paritetica per
l’attuazione del federalismo fiscale con il compito di acquisire ed elaborare
elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti
legislativi.
Dal testo sembra evincersi che il rinvio al Parlamento per il secondo parere coinvolge direttamente le assemblee
parlamentari e non le Commissioni.
20
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Tale l’organismo è composto da trentadue membri, di cui 2 tecnici ISTAT e, gli
altri trenta, sono metà rappresentanti tecnici dello Stato e metà da rappresentanti tecnici
degli enti territoriali. E’ inoltre prevista la partecipazione alle riunioni della Commissione
di un rappresentante tecnico della Camera, uno del Senato e uno delle assemblee
legislative regionali e provinciali (designato dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli
regionali).
La commissione opera è sede di condivisione delle basi informative
finanziarie, economiche e tributarie, promuovendo anche le rilevazione
necessarie per acquisire ulteriori elementi informativi e svolgendo attività
consultiva per il riordino dell’ordinamento finanziario degli Enti locali; opera
nell’ambito della Conferenza unificata e svolge funzioni di segreteria tecnica della
conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui al successivo
articolo 5. Trasmette, su richiesta, informazioni alle Camere, ai Consigli regionali e alle
province autonome.
La commissione è stata istituita con il D.P.C.M. del 3 luglio 2009.

4.3. Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (art. 5)
Nell’ambito della Conferenza Unificata, è istituita la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica. Essa si avvale della Commissione tecnica
paritetica di cui all’art. 4 per le attività istruttorie necessarie.
Tale Conferenza, composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali, ha il
compito di:








concorrere alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per
comparto e delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di
finanza pubblica;
promuovere l’attivazione degli interventi necessari per il rispetto di tali
obiettivi in particolare rispetto la procedura del Patto di convergenza
di cui al successivo articolo 17;
avanzare proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei
relativi incentivi nonché vigilare sull’applicazione dei meccanismi di
premialità e sul rispetto dei meccanismi sanzionatori;
verificare l’attuazione e indicare i criteri per il corretto utilizzo del
fondo perequativo;
assicurare la congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura dei
fabbisogni standard delle spese regionali e la verifica delle relazioni finanziarie
fra i vari soggetti, proponendo eventuali correzioni;
operare la verifica periodica della realizzazione del percorso di
convergenza ai costi e ai fabbisogni standard;
promuovere la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo.

Nel suo ambito è istituita una banca dati comprendente indicatori di costi, di
copertura e qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli
obbiettivi di servizio. La Conferenza mette a disposizione delle Camere e dei consigli
regionali e province autonome tutti gli elementi raccolti.
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4.4. Compiti della Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria
(art. 6)
L’articolo dispone che nel quadro della legge n. 60 del 27 marzo 197621 che disciplina
l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e del funzionamento
dell'anagrafe tributaria, la Commissione parlamentare di vigilanza abbia anche il
compito di effettuare indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi
e riscossione dei tributi locali. Questo articolo è stato introdotto nel corso della prima
lettura e tale nuova attribuzione di funzione pare da collocare, a livello sistematico, nel
quadro della nuova fiscalità degli enti territoriali prefigurata dalla legge in oggetto.22

La Costituzione delle Commissioni e delle Conferenze
Le norme della legge dispongono la costituzione di una serie di organismi,
Commissioni e Conferenze, quali strumenti fondamentali di raccordo con il parlamento e
con le regioni, ma anche come strumenti fondamentali per la elaborazione condivisa dei
decreti legislativi.
La costituzione di tali organismi sono quindi pregiudiziali allo sviluppo dell’iter
attuativo della legge.
Essi sono:
La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale composta
da 15 senatori e 15 deputati che ha il compito di esprimere il parere sugli schemi dei decreti
legislativi e verificare lo stato di attuazione della legge.
Il Comitato di rappresentanti delle autonomie locali, che deve garantire il
raccordo con le regioni e gli enti locali e che viene audito dalla Commissione parlamentare
ogni volta che questa lo ritenga necessaria e ritenga di acquisirne il parere.
La Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale
(COPAFF), composta da 32 membri, costituita presso il Ministero dell’economia e delle
finanze col compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione
dei testi dei decreti legislativi.
La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica,
costituita presso la Conferenza unificata, a cui sono attribuiti vasti compiti che si avvale per
le attività istruttorie anche della Commissione tecnica paritetica.

Legge 27 marzo 1976, n. 60 (G.U. n. 084 del 31/03/1976) conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
gennaio 1976,n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del ministero delle finanze e per il
funzionamento dell'anagrafe tributaria.
22Si ricorda che la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria (articolo 2 della legge n. 60 del 1976), è
composta di undici membri designati dai Presidenti delle due Camere. Essa (articolo 2-bis); effettua indagini e ricerche,
tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, per valutare l'impatto delle soluzioni tecniche
sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni, ed esprime un parere sulle
attività svolte annualmente dall'anagrafe tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell'anno.
21
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A un anno dalla approvazione della legge sono stati costituiti la COPAFF,
la Commissione parlamentare bicamerale e Il Comitato delle rappresentanze
delle autonomie territoriali.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce la Commissione
tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale porta la data del 3 luglio 2009 23
La COPAFF si è insediata soltanto il 29 settembre del 2010 perché, come ha
avuto modo di specificare il ministro Calderoli nella audizione presso la Commissione
parlamentare, solo entro quella data i vari livelli di governo hanno fornito i nominativi per
la sua composizione. 24
La Commissione ha costituito al suo interno 6 gruppi di lavoro:







bilanci delle regioni e degli enti locali;
entrate delle regioni e degli enti locali;
fabbisogni e costi standard , Lea, Lep e funzioni fondamentali;
perequazione;
trasferimenti da sopprimere, interventi speciali e perequazione infrastrutturale;
coordinamento della finanza pubblica tra i differenti livelli di governo.

Per quanto riguarda la Commissione parlamentare bicamerale si è
insediata il 17 marzo con la costituzione dell’ufficio di presidenza; ha poi approvato il
regolamento interno nella seduta del 13 aprile, iniziando la sua attività poco prima dello
scadere di un anno dall’entrata in vigore della legge.
Infine il 6 maggio 2010, in sede di Conferenza unificata tra Regioni, Anpi e
Uci, sono stati designati i 12 componenti del Comitato di rappresentanti delle
autonomie territoriali.25

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FINANZA STATALE E REGIONALE
5.1. Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni
al gettito dei tributi erariali (art. 7)
Saranno i decreti legislativi a disciplinare i tributi delle regioni che saranno definiti
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

Il testo del decreto è reperibile alla pagina:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/federalismo_fiscale/dpcm03072009.pdf
Occorre rilevare che la norma disponeva che la decretazione presidenziale avvenisse entro 30 giorni dall’entrata in vigore
della legge.
24 Il discorso di insediamento del Presidente della commissione è reperibile alla pagina:
http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=23015
25 Ne fanno parte per le regioni i Presidenti di Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, per le
province i Presidenti di Catania e Roma, per i comuni i Sindaci di Torino, di Verona, di Roma e di Cosenza.
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 le regioni dispongono di tributi e di compartecipazione al gettito dei
tributi erariali, in via prioritaria a quello dell’imposta sul valore aggiunto
(IVA), di modo da poter finanziarie sia le spese su cui hanno competenza
esclusiva, sia quelle concorrenti, ed anche le spese, la cui materia è di
competenza esclusiva statale, ma sulle quali le regioni esercitano
competenze amministrative.
I tributi sono classificati in:
A) tributi propri derivati, disciplinati dalla legge statale e il cui gettito è attribuito
alle regioni;
B) addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;26
C) tributi propri.

A)

Tributi propri derivati
 Per quanto riguarda la prima fattispecie di tributi le regioni possono
modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni,
ma solo secondo i criteri della legislazione nazionale e della
normativa comunitaria.

B) Addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali
 per quando riguarda questa seconda fattispecie di tributi le regioni possono
con propria legge introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle
addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti della legislazione
nazionale.
C) Tributi propri
 I tributi propri sono istituiti dalle regioni su basi imponibili non assoggettate
ad imposizione erariale.
Il dossier preparatorio del senato precisa quanto segue. “La disciplina del sistema tributario statale, nella quale possono
farsi rientrare i tributi “erariali”, rientra nella esclusiva competenza dello Stato, secondo quanto previsto dall’art. 117,
secondo comma, lettera e). I “tributi propri regionali” sono tali, nell’ottica del nuovo art. 119 Cost., quando siano stabiliti
dalle Regioni con propria legge. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che, in linea di
massima, «non è ammissibile, in materia tributaria, una piena esplicazione di potestà regionali autonome in carenza della
fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale»; solo per quanto riguarda le limitate
ipotesi di tributi propri regionali aventi presupposti diversi da quelli dei tributi statali, la Corte ha riconosciuto sussistere il
potere delle Regioni di stabilirli, in forza del quarto comma dell’art. 117 Cost., anche in mancanza di un’apposita legge
statale di coordinamento, a condizione, però, che essi, oltre ad essere in armonia con la Costituzione, rispettino anche i
princípi dell’ordinamento tributario, ancorché solo “incorporati”, per cosí dire, in un sistema di tributi sostanzialmente
governati dallo Stato. (v. sent. 102/2008).
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2009/Dossier_109.pdf
Sui profili di rilievo costituzionale dei "tributi propri della Regione" e dei "tributi (erariali) devoluti" si rinvia, più
ampiamente, al dossier "Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale", ottobre 2008, pagg. 7-9 (Servizio studi
del Senato, dossier n. 57 - Servizio studi della Camera, documentazioni e ricerche n. 20).
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Le modalità di attribuzione dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle
compartecipazioni assegnate avviene in conformità al principio di territorialità,
tenendo conto:





del luogo di consumo e per i servizi il luogo finale del soggetto fruitore;
localizzazione dei cespiti per i tributi basati sul patrimonio;
luogo della prestazione del lavoro per quelli basati sulla produzione;
della residenza del percettore per i redditi delle persone fisiche.

Si rileva un importante principio introdotto con la stesura definitiva
della legge delega in forza del quale si sancisce che la ripartizione dei tributi e
delle compartecipazione dovrà avvenire senza vincolo di destinazione.

5.2. Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative
e sui mezzi di finanziamento (art. 8)
Le spese connesse alle competenze legislative regionali da finanziare e spese relative a
materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano
competenze amministrative sono distinte in:
A)

spese rientranti nel vincolo della lett. m), secondo comma, dell’art. 117
della Costituzione, in cui vi sono quelle per la sanità, l’assistenza e per quanto
riguarda l’istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative
attribuite alle regioni dalle norme vigenti.27

L’ammontare di tale spese è calcolato nel rispetto dei costi standard associati ai
livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena
collaborazione con le regioni e gli enti locali28.
Deve essere erogato in condizione di efficienza e appropriatezza.
Queste spese sono finanziate:


con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniforme29, di tributi
regionali30, della addizionale regionale all’imposta sui redditi delle persone
fisiche, della compartecipazione regionale all’IVA;

E’ quanto viene precisato nel comma 3 dell’articolo. La Camera ha modificato il testo del Senato che faceva riferimento
per quanto riguarda l’istruzione anche alle spese per i servizi e le prestazioni inerenti all’esercizio del diritto allo studio.
28 La disposizione che introduce la piena collaborazione con regioni e enti locali è stata introdotta nella discussione alla
Camera.
29 La Camera ha modificato la prima formulazione che introduceva lo strumento della riserva di aliquota sull’imposta
del reddito delle persone fisiche, disponendo invece l’utilizzo dell’addizionale regionale all’IRPEF.
L’addizionale Irpef corrisponde a una quota ulteriore da applicare alla base imponibile IRPEF regionale; si traduce in una
imposizione proporzionale rispetto alla base imponibile regionale, ha dunque la caratteristica di essere un’imposta
proporzionale che produce una aliquota media costante equivalente per tutte le regioni. La riserva di aliquota comporta
invece l’imposizione all’interno di ciascun scaglione dell’imposta erariale, di aliquote destinate alle regioni espresse in
percentuale delle aliquote statali. Risulta quindi essere un meccanismo che caratterizza la quota regionale del tributo in
senso progressivo. Le differenze interregionali di reddito risentirebbero quindi, oltre che dei differenziali delle basi
imponibili regionali, anche del diverso valore delle aliquote medie. Per questo alcuni commentatori hanno sottolineato che
la rinuncia a questo strumento determinerebbe meno autonomia per le regioni. La soluzione adottata determina che a
parità di condizioni l’addizionale comporta minori esigenze perequative nelle regioni che non coprono completamente i
27
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con quote specifiche del fondo perequativo, così da garantire un
finanziamento integrale in ciascuna Regione; in via transitoria tali spese sono
finanziate anche con il gettito dell’IRAP.31

Si prevede che le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati
a finanziare le spese di cui all’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione (livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale) siano fissate al livello minimo assoluto sufficiente per
finanziare il pieno fabbisogno dei livelli essenziali, valutati in una sola
Regione (e non più, come era nel testo originario “almeno una”. Qualora il gettito sia
insufficiente concorre la perequazione.

B)

altre spese non riconducibili al precedente vincolo.

Le altre spese sono finanziate:



con il gettito dei tributi propri;
con quote del fondo perequativo. In particolare tali spese provengono dal
gettito derivante dall’aliquota media di equilibrio dell’addizionale regionale
all’IRPEF, tale da compensare integralmente l’importo complessivo attualmente
trasferito dallo Stato alle regioni per queste spese.32

C) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell’UE e
con i cofinanziamenti statali di cui al comma 5 33 dell’art. 119 Cost.

loro fabbisogni. La modifica della Camera non determina quindi un cambiamento del volume delle risorse destinate a
ciascuna regione, ma solo una diversa articolazione delle fonti di finanziamento.
30 Si tratta dei tributi individuati nell’articolo 7 comma 1 lettera b), numero 1 “tributi propri derivati, istituiti e regolati da
leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni”.
31 La Camera ha soppresso un comma che sanciva la tendenziale limitazione dell’utilizzo delle compartecipazioni ai soli
casi in cui occorre garantire il finanziamento integrale della spesa.
32 Fanno eccezione “quelli già destinati al fondo perequativo di cui all’art. 3 commi e e , della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito IRAP”. E’ stata la Camera ad introdurre questa deroga. Il testo a cui si fa
riferimento recita: “2. A decorrere dall'anno 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un fondo
perequativo per la corresponsione in favore delle regioni di un importo pari alla differenza tra l'ammontare del gettito
realizzato nell'anno 1996 ai sensi dei commi da 12 a 14 del presente articolo e l'ammontare dei trasferimenti indicati nella
tabella C allegata alla presente legge; tale importo è aumentato per gli anni successivi del tasso programmato di inflazione
previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria (Vedere il D.M. 19 maggio 1998 recante la
determinazione del fondo perequativo da attribuire alle regioni a statuto speciale ordinario per l'anno 1998).
3. Per ogni anno a partire dal 1998, l'aumento percentuale della quota spettante a ciascuna regione è calcolato con
riferimento alla differenza, calcolata sui valori per abitante, tra importo dei trasferimenti soppressi rilevato nella tabella C
allegata alla presente legge e gettito dell'accisa rilevato due anni prima. Per le regioni ove tale differenza è inferiore al
valore medio, le quote del fondo perequativo aumentano in relazione diretta a tale differenza, in misura pari a zero per la
regione ove la differenza è minima e pari al tasso d'inflazione programmato per la regione ove tale differenza è massima
(Vedere il D.M. 19 maggio 1998 recante la determinazione del fondo perequativo da attribuire alle regioni a statuto
speciale ordinario per l'anno 1998).
Quando in una regione il gettito dell'accisa diventa superiore ai trasferimenti soppressi, la quota del fondo perequativo
viene ridotta in misura pari al 50 per cento della eccedenza. Per le regioni ove tale differenza è superiore al valore medio e
per le regioni del Mezzogiorno, le quote del fondo perequativo delle singole regioni aumentano tutte in misura pari al tasso
d'inflazione programmato”.
33 Il comma 5, art. 119 Cost recita: “Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a
scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in
favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”.
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Sono soppressi i trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui
alla lettera A) e lettera B). Fanno eccezione i contributi erariali in essere sulle rate
di ammortamento dei mutui contratti dalle Regioni34.
Per quanto riguarda il finanziamento del trasporto pubblico locale, si
tiene conto della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il
territorio nazionale e dei costi standard.
Infine si dispone che i decreti legislativi definiscano le forme di copertura per quanto
riguarda gli oneri delle funzioni amministrative trasferite dallo stato alle
regioni secondo le modalità di cui all’art’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e
successive modificazioni.35
Le spese per funzioni amministrative riguardano le funzioni attribuite
alle regioni con i decreti legislativi che hanno dato attuazione alla legge 59 del
2007 (cd. Bassanini).
Le risorse erogate alle regioni nel 2007 per le competenze trasferite sono state pari a
1.741 milioni di euro, distribuiti secondo la seguente tabella secondo la “Relazione sulla
gestione finanziaria delle regioni esercizi 2006-2007” della Corte dei Conti.

34 Vd

anche art. 16.
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 " la
legge è reperibile alla pagina:
http://www.normattiva.it/dispatcher?service=213&datagu=2003-0610&annoatto=2003&numeroatto=131&task=ricercaatti&elementiperpagina=50&redaz=003G0148&aggatto=si&&afterrif
=yes&newsearch=1&fromurn=yes&paginadamostrare=1&tmstp=1273495056067
35
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A conclusione di quanto previsto dall’articolo in commento, si può desumere che le
Regioni al di sopra della media non partecipino alla perequazione (per le spese "non
essenziali").
Le Regioni (individuate quindi come quelle con minore capacità fiscale) al di sotto
della media partecipano alla perequazione (per le spese "non essenziali").
La perequazione (per le spese "non essenziali") è alimentata da una quota del gettito
prodotto nelle altre Regioni.
L’obbiettivo è la riduzione della differenza di gettito pro capite rispetto al gettito
medio nazionale pro capite.

5.3. Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell’entità e del riparto
del fondo perequativo a favore delle Regioni (art. 9)36
E’ istituito un fondo perequativo a favore delle regioni con minor capacità fiscale
alimentato:



dai gettiti prodotti nelle singole regioni dalla compartecipazione regionale
all’IVA;
con quote dell’addizionale regionale all’IRPEF.

La scelta del legislatore è stata quella di istituire un modello di perequazione
verticale: è lo Stato a garantire, centralmente, i finanziamenti necessari per
realizzare la perequazione, con l’assegnazione agli enti beneficiari di quota parte delle
risorse del fondo.
Le risorse del fondo devono finanziare:

Un’indagine del Sole 24 ore, pubblicata l’8 settembre 2008 sul calcolo delle risorse da destinare alle funzioni essenziali,
rilevava che la spesa attuale in Calabria supera del 24,4% i costi standard a cui bisognerà puntare con la riforma
federalista. I costi standard corrispondono alla spesa ritenuta giusta per fornire al cittadino i servizi fondamentali. Al di là
del costo standard, infatti, il federalismo prevede che le Regioni intervengano con fondi propri. Nella classifica pubblicata
dal quotidiano, la Calabria occupa il penultimo posto tra le regioni italiane, preceduta solo dal Lazio, dove la spesa storica
supera del 34,3% i costi standard. Traducendo il dato percentuale in cifre, emerge che in Calabria la differenza pro capite
tra costi attuali e standard è di 641 euro.
L'indagine del ministero dell'Economia, oltre a fornire il dato generale, analizza anche la situazione delle regioni per tre
servizi fondamentali: la sanità, l'assistenza sociale, e l'istruzione. Quest'ultimo rispecchia il dato generale, con la Calabria
che si posiziona al penultimo posto dopo il Lazio, con la spesa storica che supera del 35,3% i costi standard (608 euro in
più pro capite).
Per quanto riguarda la sanità, la spesa attuale in Calabria supera del 18,1% i parametri standard (628 euro pro capite).
Solo Lazio, Liguria ed Emilia Romagna presentano dati peggiori. Anche per l'assistenza sociale la Calabria si piazza al
quartultimo posto dopo Veneto, Lombardia e Lazio, con la spesa storica che supera i costi standard del 60,7% (52 euro
pro capite).
L’articolo si può leggere all’indirizzo: http://www.regioni.it/upload/Trovati080908.pdf
Si allega altresì un articolo del Sole24 Ore sul sistema del fisco comunale:
La casa porta ai sindaci 27 miliardi di autonomia
36
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la differenza fra il fabbisogno necessario a coprire le spese relative ai
livelli essenziali - calcolate in base ai costi standard - e il gettito regionale
dei tributi che le finanziano;
le esigenze finanziarie derivanti dalla copertura delle altre spese.

A tal fine i criteri utilizzati saranno:

Le regioni con maggior capacità fiscale, ossia quelle in cui il gettito dell’addizionale
regionale all’IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante

non partecipano alla ripartizione

Le regioni con minor capacità fiscale, ossia con gettito inferiore

partecipano alla ripartizione del fondo alimentato dal gettito prodotto nelle
altre regioni

La ripartizione del fondo tra le regioni deve:



favorire la riduzione delle differenze tra le diverse regioni;
deve realizzarsi senza alterare la graduatoria tra le regioni fissata in
base alla capacità fiscale per abitante e senza impedirne la modifica nel
tempo conseguente all’evoluzione del quadro economico territoriale.

Le quote del fondo per ciascuna tipologia di spesa sono assegnate senza vincolo di
destinazione.
In sede di stesura finale è stato anche previsto che alla Regione presa come
riferimento per il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi tali da
assicurare l’integrale finanziamento delle spese per le prestazioni essenziali, è garantita
la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e
l’effettivo gettito dei tributi escluso il gettito derivante dalla lotta contro
l’evasione e l’elusione fiscale.
27

Le capacità di recupero delle Regioni relative all’evasione fiscale non andranno a
scapito della perequazione di cui ha diritto quella regione come differenza tra fabbisogno e
tributi.
Nel caso in cui l’effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati revisionali, il
differenziale certificato è acquisito al bilancio dello stato.

5.4. Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite
alle Regioni (art. 10)
I decreti legislativi, nel trasferimento di funzioni statali alle regioni nelle materie della
competenza legislativa concorrente ed esclusiva, dovranno:






cancellare i relativi stanziamenti dal bilancio statale;
ridurre le aliquote dei tributi erariali;
prevedere il corrispondente aumento dei tributi propri derivati;
prevedere l’aumento dell’aliquota di compartecipazione regionale al
gettito dell’IVA e della compartecipazione IRPEF ai fini della perequazione;
definire le modalità per la verifica della congruità dei tributi utilizzati per
calcolare il fabbisogno standard.

5.5 Attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (art.14)
Questo articolo è stato introdotto dall’esame alla Camera e riserva alle future leggi di
attuazione la possibilità di determinare particolari condizioni di autonomia per
le regioni, sulla base delle disposizioni dell’articolo 116, comma 3 della Costituzione e
quindi anche le corrispondenti forme di finanziamento relative a tali disposizioni. 37

6. LA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

6.1. Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni dei
Comuni, Province e Città metropolitane (art. 11)
Le spese relative alle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane
sono così classificate:

E’ quello che alcuni commentatori hanno definito “regionalismo differenziato” o “regionalismo simmetrico”. Questo
procedimento fino ad oggi non è stato attivato. L’art. 116 comma 3 della Costituzione recita: “Ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo
comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione interessata".
37
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spese riconducibili alle funzioni fondamentali, come individuate
dalla legislazione statale;
spese relative alle altre funzioni;
spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell’Unione
europea e con i cofinanziamenti nazionali previsti dall’articolo 16 della legge,
che prevede la definizione delle modalità in base alle quali sono finanziati gli
interventi di cui all’art. 119, quinto comma della Costituzione (ovvero quelli
volti a rimuovere squilibri economici e sociali e promuovere lo sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale).

Il finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali e dei livelli essenziali
delle prestazioni eventualmente da esse implicate deve essere integralmente assicurato in
base al fabbisogno standard attraverso:





tributi propri;
compartecipazioni al gettito dei tributi erariali e regionali;
addizionali a tali tributi38;
fondo perequativo.

Le spese relative alle altre funzioni sono finanziate con:



il gettito dei tributi propri;
fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante39.

Eventuali ulteriori trasferimenti di funzioni amministrative ai sensi
dell’articolo 118 della Costituzione dovranno garantire l’integrale finanziamento.
Sono soppressi i trasferimenti statali e regionali diretti per le spese
riconducibili alle funzioni fondamentali e spese relative alle altre funzioni ad eccezione dei
fondi destinati al fondo perequativo e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate
di ammortamento dei mutui contratti dagli Enti locali.40
Il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali non ha
vincolo di destinazione.
I decreti legislativi dovranno infine valutare l’adeguatezza delle dimensioni
demografiche e territoriali degli enti locali rispetto alle capacità ottimali di svolgimento
delle loro funzioni. Dovrà essere presa in considerazione anche la salvaguardia delle
specificità dei piccoli comuni qualora associandosi raggiungano una popolazione
complessiva non inferiore a una soglia che verrà determinata dai decreti legislativi. La
salvaguardia della specificità riguarda anche i territori montani e le isole
minori.

La manovrabilità di questi è stabilita in relazione alla dimensione demografica dei comuni.
Due le differenze principali rispetto al finanziamento delle spese fondamentali: l’intervento perequativo è riferito
espressamente alla capacità fiscale e non compare una clausola di garanzia di finanziamento integrale.
40 La disposizione relativa ai mutui è stata introdotta in sede di dibattito alla Camera.
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6.2. Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l’autonomia tributaria
degli enti locali (art. 12)
I decreti legislativi dovranno prevedere che la legge statale:




individui i tributi propri dei Comuni e delle Province per il finanziamento delle
rispettive funzioni, definendo gli elementi essenziali del tributo,
presupposti, soggetti passivi e basi imponibili e stabilisca le aliquote
valide su tutto il territorio nazionale, garantendo una adeguata
flessibilità;
stabilisca che il finanziamento per i comuni avvenga in via prioritaria
attraverso:
-



disciplini i cosiddetti “tributi comunali di scopo” (definiti tributi propri
comunali) che dia facoltà all’Ente, valorizzandone l’autonomia, di introdurli per
determinate finalità come:
-



compartecipazione all’IVA;
compartecipazione all’IRPEF;
imposizione immobiliare escludendo la tassazione della abitazione
principale;

la realizzazione di opere pubbliche;
finanziamenti per particolari eventi quali flussi turistici e mobilità urbana;
investimenti pluriennali nei servizi sociali;41

preveda forme premiali con incremento della autonomia impositiva o
maggiore
compartecipazione
ai
tributi
erariali
per
favorire
l’associazionismo comunale e fusioni fra Comuni.

Per quanto riguarda le province il finanziamento avverrà attraverso:




tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma;
compartecipazione a un tributo erariale;
eventuali tributi propri provinciali, di scopo, di cui non viene però data
esemplificazione come nella fattispecie relativa ai comuni.

Le Regioni possono istituire tributi comunali, provinciali e delle città
metropolitane specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.
Gli enti locali possono modificare le aliquote e introdurre agevolazioni
dei tributi propri previsti da leggi statali e regionali ma entro i limiti fissati dalle stesse
leggi.

Quest’ultima “finalità” è stata inserita dalla Camera dei deputati. In ogni caso queste fattispecie hanno carattere
esemplificativo e non esaustivo.
41
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Gli enti locali possono, in piena autonomia, fissare tariffe per prestazioni e
servizi offerti nell’ambito delle normative di settore e delle delibere delle
autorità di vigilanza.
Infine la legge statale, nell’ambito della premialità dei comuni virtuosi, in sede di
rispetto del patto di stabilità, non potrà imporre vincoli alle politiche di bilancio degli
Enti locali per quanto riguarda la spesa in conto capitale.
La Camera, in seconda lettura, ha imposto una limitazione disponendo che tale
prerogativa dei comuni si riferisca ai soli importi resi disponibili dalla
regione di appartenenza dell’ente locale o da altri enti locali della medesima
regione.

6.3. Principi e criteri direttivi concernenti l’entità e il riparto dei fondi perequativi
per gli enti locali (art. 13)
L’articolo introduce ulteriori vincoli nella definizione dei decreti legislativi che si
aggiungono a quelli generali dell’articolo 2.
Nel bilancio delle Regioni sono istituiti due fondi, uno a favore dei Comuni e
l’altro a favore delle Province, con l’indicazione separata degli stanziamenti per le
diverse tipologie di enti a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro
svolte. Sono alimentati dalla fiscalità generale, come ha precisato un emendamento
approvato dalla Camera.
La dimensione del fondo è determinata in misura pari alla differenza tra il totale
dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali e il totale delle entrate standardizzate
spettante ai comuni e alle province.
La ripartizione del fondo perequativo fra i singoli enti avviene in base a due tipi
di indicatori di fabbisogno, uno di carattere finanziario, cioè la spesa corrente ed altri
relativi alle infrastrutture, cioè la spesa in conto capitale:
 il primo è calcolato come differenza fra il valore standardizzato della spesa
corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei
tributi ed entrate proprie;
 l’altro indicatore, di fabbisogno di infrastrutture, deve essere in coerenza con
la programmazione regionale di settore per il finanziamento della spesa in
conto capitale e tenere conto dei finanziamenti dell’Unione Europea ricevuti
dagli enti locali.42
Sono poi indicate le modalità per definire la spesa corrente standardizzata
computata sulla base di una quota uniforme pro capite e corretta da una serie di parametri
riferite all’ente:
 ampiezza demografica;
 caratteristiche territoriali, tra cui le zone montane;
I Fondi strutturali europei devono avere un carattere aggiuntivo e non possono quindi andare a finanziare
indirettamente altri obbiettivi della finanza pubblica.
42
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 altre caratteristiche demografiche, sociali e produttive.
Le entrate considerate ai fini della standardizzazione sono rappresentate dai
tributi propri valutati ad aliquota standard.
Per quanto riguarda le spese non fondamentali, l’intervento del fondo
perequativo è basato sulla capacità fiscale per abitante ed è diretto a ridurre le differenze
tra le capacità fiscali dei singoli enti.
Le Regioni, tuttavia, sulla base di accordi in Conferenza unificata e previa
concertazione con gli enti locali, avendo come riferimento il complesso delle risorse
assegnate dallo Stato per la perequazione, possono correggere le valutazioni della
spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate nonché le stime
autonome dei fabbisogni di infrastrutture.43
I fondi ricevuti dalle Regioni, entro venti giorni dal ricevimento, devono
essere trasferiti agli enti di competenza. In caso di inottemperanza, lo Stato esercita
il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione.

7. INTERVENTI SPECIALI
7.1. Interventi speciali: attuazione del quinto comma dell’articolo 119 della
Costituzione (art. 16)
Si ricorda che il comma 5 dell’articolo 119 recita: “Per promuovere lo sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni”.
I decreti legislativi disciplineranno pertanto le modalità e le finalità dell’intervento
statale a carattere speciale sulla base di 5 principi e criteri:


definizione delle modalità di base
attraverso:

-

contributi speciali del bilancio dello stato;
finanziamenti dell’Unione Europea;
cofinanziamenti nazionali.

per cui gli interventi saranno finanziati

Rientrano in questa categoria di interventi economici i Fondi strutturali Europei e il
FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate).44 La norma precisa anche che il metodo utilizzato
sarà quello della programmazione pluriennale45.

Una modifica approvata dalla Camera ha chiarito che l’intervento del fondo perequativo per le spese non fondamentali è
previsto per tutti gli enti locali, comuni, province e città metropolitane.
44 Vedasi a questo proposito le ampie ed esaustive note del Dossier del Senato.
43
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confluenza dei fondi speciali dal bilancio dello stato in appositi fondi a
destinazione vincolata attribuiti a comuni, province, città metropolitane e
regioni;46
considerazione delle specificità territoriali in base alla realtà socio-economica,
deficit infrastrutturale, diritti della persona, collocazione geografica, prossimità
al confine di altri stati o regioni a statuto speciale, territori montani e isole
minori e anche all’esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico;47
interventi diretti rivolti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione sociale
delle aree sottoutilizzate del paese e rimuovere i diversi squilibri; l’azione si
attuerà attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con
risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;
apposite intese in sede di Conferenza unificata (sede congiunta della Conferenza
Stato-regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali) per definire
obbiettivi e criteri di utilizzazione delle risorse stanziate, la cui disciplina di
dettaglio sarà determinata dalla manovra finanziaria annuale, compresa la loro
entità.

139

I Fondi strutturali e gli strumenti finanziari previsti dalla politica di coesione comunitaria sono finalizzati al
conseguimento di alcuni obiettivi prioritari della Comunità, specificamente rivolti al superamento degli squilibri
economici e sociali che caratterizzano alcune aree dell’Unione e, in particolare, alla riduzione del divario tra i livelli di
sviluppo delle varie regioni e del ritardo delle regioni meno favorite. Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11 luglio 2006 ha definito il quadro normativo del ciclo di programmazione 2007-2013. I fondi che intervengono
nell’ambito della politica di coesione sono limitati a tre, rispetto ai cinque della precedente programmazione: Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Coesione. Le risorse sono ripartite fra tre
nuovi obiettivi di intervento della politica comunitaria di coesione: Convergenza (per le regioni in ritardo di sviluppo),
Competitività regionale e occupazione, Cooperazione territoriale europea. Le risorse assegnate all’Italia ammontano
complessivamente a 28,8 miliardi di euro, di cui 21,6 miliardi di euro) destinate all’obiettivo “Convergenza” che,
applicando il parametro del PIL pro-capite inferiore al 75% della media comunitaria, riguarda le regioni Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia, nonché la regione Basilicata, che beneficia di un regime transitorio di sostegno (c.d. phasingout). All’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, che include le regioni italiane diverse da quelle dell’obiettivo
“Convergenza”, sono destinati 6,3 miliardi di euro. Tra queste è inclusa anche la regione Sardegna, che beneficia di un
regime transitorio.
140

Il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) è stato istituito dall’articolo 61, comma 1, della legge n. 289/2002 (legge
finanziaria per il 2003), con finalità di riequilibrio economico e sociale e, in particolare, per assicurare risorse aggiuntive
alle aree più svantaggiate del Paese. Le risorse iniziali sono state successivamente integrate dalle leggi finanziarie, che
hanno, di volta in volta, assegnato stanziamenti aggiuntivi al Fondo (c.d. risorse aggiuntive), per essere, poi, ripartite dal
CIPE. Per quanto riguarda la ripartizione territoriale delle risorse del FAS, va ricordato che il CIPE ha definito quale
criterio generale l’assegnazione dell’85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del 15% alle aree sottoutilizzate del
Centro-Nord. Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), all’articolo 1, comma 863, ha finanziato il
FAS di 64,4 miliardi di euro per il periodo 2007-2015.
Si segnala che l’art. 2, comma 43, della legge finanziaria per il 2009 determina le modalità di presentazione ed i contenuti
di massima di una relazione governativa annuale, da presentare in Parlamento, riguardante l’utilizzo delle risorse del
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); altresì, viene confermato il vincolo di destinazione dell’85 per cento di tali risorse
alle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno. Il comma 44 dispone l’applicazione anche con riferimento all’anno 2008 della
previsione di cui al comma 43.
45 Nel corso della prima lettura è stato specificato che i finanziamenti comunitari non possono sostituirsi ai contributi
speciali dello stato.
46 A differenza di altre finanziamenti in questo caso si dispone dunque il “vincolo di destinazione”.
47 Quest’ultima fattispecie è stato integrata dalla Camera dei deputati.
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8. COORDINAMENTO DEI DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO
8.1. Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo (art.17)
L’articolo individua, anche in questo caso, i principi e i criteri a cui dovranno
attenersi i decreti legislativi per quanto riguarda il coordinamento e la disciplina fiscale dei
diversi livelli di governo.










Viene introdotto, come premessa, la garanzia della trasparenza delle
diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per salvaguardare
il principio dell’ordine della graduatoria delle capacità fiscali e della
sua eventuale modifica in relazione all’evoluzione del quadro economico
territoriale;
viene poi introdotto il principio del rispetto degli obbiettivi del conto
consuntivo, sia in termini di competenza che di cassa, al fine di verificare
l’osservanza per ciascun ente del rispetto del patto di stabilità e di crescita;
si dispone l’individuazione dei parametri fondamentali di valutazione della
virtuosità delle regioni e degli enti locali determinati anche in relazione ai
meccanismi premiali o sanzionatori dell’autonomia finanziaria;
viene accordata la facoltà per le Regioni di poter intervenire, previa
concertazione con gli Enti locali del proprio territorio per adattare le regole e i
vincoli del legislatore nazionale, differenziando le regole di
evoluzione dei flussi finanziari;
si prevede inoltre l’individuazione di indicatori di efficienza e adeguatezza idonei
a garantire uno standard qualitativo adeguato all’erogazione dei servizi forniti
dalle regioni e dagli enti locali. Si individuano quindi le fattispecie che
assicurano il sistema premiante48;
si dispone infine nei confronti degli amministratori responsabili di
enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario, oltre
ad ipotesi di ineleggibilità nei loro confronti, anche l’interdizione dalle cariche
degli enti vigilati e o partecipati da enti pubblici.

In particolare, il sistema premiante riguarda gli enti che:
− assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello
di governo a parità di servizi offerti. I livelli qualitativi dei servizi sono valutati sulla base di appositi indicatori di efficienza
e di adeguatezza (lettera d);
− garantiscono il rispetto di quanto previsto dal provvedimento in esame e che partecipano a progetti strategici mediante
l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività, compresi quelli di carattere ambientale (così come
integrato dall'aula del Senato in I lettura);
− incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile. La norma non reca una precisa individuazione delle misure.
Il sistema sanzionatorio, che si applica, invece, nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza
pubblica, comporta:
− il divieto di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;
− il divieto di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti al cofinanziamento regionale
o dell'ente locale per l'attuazione delle politiche comunitarie;
− l’attivazione di meccanismi automatici sanzionatori nei confronti degli organi di governo e amministrativi, responsabili
del mancato rispetto degli equilibri di bilancio e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti
locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i
quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario (ai sensi dell’art. 244 del TUEL), oltre che dei casi di interdizione
dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici;
− la previsione che le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali rientrino tra i casi di grave
violazione di legge di cui all’articolo 126, primo comma Costituzione, che comporta lo scioglimento del consiglio regionale
e la rimozione del Presidente della Giunta (così come integrato durante l'esame in I lettura al Senato).
48
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8.2 Patto di convergenza (art. 18)
L’articolo è del tutto nuovo rispetto al testo originario trasmesso inizialmente dal
governo ed è stato introdotto in prima lettura al Senato e ulteriormente emendato dalla
Camera. Esso introduce l’istituto del patto di convergenza rispetto i costi e i
fabbisogni standard dei vari livelli di governo.
La norma autorizza il governo, previo confronto e valutazione con la Conferenza
unificata, e in coerenza con gli obbiettivi specificatamente individuati nel DpF, a proporre,
nell’ambito della legge finanziaria norme di comportamento dinamico della
finanza pubblica al fine di realizzare l’obbiettivo della convergenza dei costi e
dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo.
Inoltre il governo potrà proporre un percorso di convergenza degli obbiettivi di
servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all’art. 117,
secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.49
Viene infine previsto un monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica finalizzato, nel caso in cui si rilevi
uno scostamento di uno o più enti rispetto agli obbiettivi assegnati (limitatamente a quelli
che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante), a un intervento dello Stato
d’intesa con la Conferenza unificata per individuare i correttivi da intraprendere.50

9. PATRIMONIO DI REGIONI E ENTI LOCALI
9.1. Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni i (art. 19)
L’articolo disciplina l’attuazione dell’articolo 119, sesto comma della Costituzione, che
stabilisce che questi Enti dispongano di un proprio patrimonio.
La legge delega prevede quindi l’assegnazione a titolo non oneroso a ciascun livello di
governo di distinte tipologie di beni a seconda delle caratteristiche dell’ente
(dimensioni territoriali, capacità finanziarie, competenze e funzioni svolte). Viene fatta
salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell’ambito
delle citate tipologie i singoli beni da attribuire.51
L’attribuzione dei beni immobili avviene sulla base del principio di
territorialità e di concerto con la Conferenza unificata.
Sono individuati i beni a rilevanza nazionale non trasferibili, tra cui quelli
appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

Relativi ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali nonché la legislazione elettorale, organi di
governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.
50 L’articolo in oggetto sembra dunque configurare un ampliamento del contenuto tipico della legge finanziaria e nello
stesso tempo un Patto di stabilità interno con un ambito molto più esteso.
51 Si rimanda in proposito alla voce del glossario relativa al demanio, nonché all’appendice contente la bozza di decreto
legislativo sul federalismo demaniale.
49
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10. CITTÀ METROPOLITANE
10.1. Città metropolitane (art. 23)
L’articolo è stato aggiunto in sede di dibattito parlamentare e norma l’istituzione
delle città metropolitane fino all’entrata in vigore della disciplina ordinaria
riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale che
sarà determinata con apposita legge.52
La norma dispone che le città metropolitane possono essere costituite nelle aree
metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Bari a Napoli e Reggio Calabria.53
La proposta di istituzione spetta:




al comune capoluogo congiuntamente con la provincia;
al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei
comuni della provincia, di modo che nel loro insieme costituiscano almeno il
60 per cento della popolazione;
alla provincia insieme ad almeno il 20% dei comuni della provincia
medesima con una rappresentazione complessiva della popolazione di almeno
il 60%.

La perimetrazione della città metropolitana deve essere realizzata secondo il
principio della continuità e deve comprendere tutti i comuni proponenti. Deve essere
definita l’articolazione dei comuni al suo interno e indicato uno statuto provvisorio
della città metropolitana che definisca le forme di coordinamento dell’azione
complessiva di governo all’interno del territorio metropolitano e disciplini le
modalità per l’elezione o l’individuazione del presidente del consiglio
provvisorio.
Sulla proposta di istituzione è indetto un referendum che è senza quorum di
validità se il parere della Regione interessata è favorevole o in mancanza di parere; nel caso
di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30%. Il procedimento di indizione e
di svolgimento del referendum è demandato a un regolamento governativo da adottare
entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame.
La procedura di istituzione di una città metropolitana avverrà attraverso
l’emanazione di uno o più decreti legislativi per ciascuna città entro 36 mesi
dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, nel rispetto di una serie di
principi.
I decreti legislativi dovranno istituire, fino alla data di insediamento dei rispettivi
organi, una assemblea rappresentativa, denominata “consiglio provvisorio
della città metropolitana”, composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città

La Camera ha profondamente modificato l’oggetto della futura legge, stabilendo non più la disciplina organica delle città
metropolitane, così come previsto nel testo iniziale, ma solo la definizione delle funzioni fondamentali, degli organi e del
sistema elettorale.
53 Non sono contemplate né l’area di Roma, in quanto disciplinata dall’apposito articolo 24 del presente provvedimento,
né le aree metropolitane delle regioni a Statuto speciale, per cui sembrerebbe risultare che queste ricadrebbero ancora
sotto la disciplina vigente.
52
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metropolitana e dal presidente della provincia, con esclusione per questi di gettone di
presenza o di altre forme di retribuzione.
Verrà assicurata la più ampia autonomia di entrata e di spesa agli enti che
compongono la città metropolitana in misura corrispondente alla complessità
delle funzioni, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.
In via provvisoria le funzioni fondamentali della provincia sono considerate quelle
della città metropolitana, solo relativamente però per le disposizioni che riguardano le
spese e l’attribuzione delle risorse finanziarie.
Sono indicate altre tre funzioni, oltre a quelle proprie della provincia, considerate
fondamentali:




la pianificazione del territorio, compreso le reti infrastrutturali;
il coordinamento della gestione dei servizi pubblici;
la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

Alla data di insediamento degli organi della città metropolitana la
provincia di riferimento cessa di esistere; lo Statuto definitivo della città
metropolitana è adottato dai componenti organismi entro sei mesi dal loro insediamento.
La legge di cui all’articolo 1 disciplinerà anche l’esercizio dell’iniziativa da
parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell’aera
metropolitana, in modo tale da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa
l’inclusione nel territorio della città metropolitana ovvero in altra provincia già esistente,
nel rispetto della contiguità territoriale.

10.2 Finanziamento delle città metropolitane (art. 15)
La norma prevede uno specifico decreto legislativo54 per disciplinare il
finanziamento delle città metropolitane, mediante l’attribuzione ad esse
dell’autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali
e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono
trasferite, in modo da garantire loro, anche attraverso l’attribuzione di specifici
tributi, una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura
corrispondente alla complessità delle loro funzioni.
La legge dello Stato può assegnare alle città metropolitane tributi ed
entrate proprie anche diverse da quelle assegnate ai comuni e prevedere la
possibilità che istituisca tributi rientranti nelle loro funzioni fondamentali, fermo restando
quanto previsto dall’art 12, comma 1, lettera d), cioè i tributi di scopo.

54

La disposizione di uno specifico decreto legislativo è stata introdotta in prima lettura dal Senato.
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10.3 Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell’articolo 114, terzo
comma, della Costituzione (art. 24)
L’articolo è stato aggiunto in sede di dibattito parlamentare e sostituisce l’iniziale
art. 13 del disegno di legge.
L’articolo detta norme transitorie sull’ordinamento di Roma capitale, compresi gli
elementi finanziari, fino all’attuazione della disciplina delle città metropolitane.
La definizione di Roma capitale è la seguente: “Roma capitale è un ente territoriale, i
cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia,
statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
L’ordinamento di Roma capitale è diretto a garantire il miglior assetto delle funzioni che
Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle
rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana,
presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali. Oltre a quelle
attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale altre funzioni
amministrative.”55[4]
La norma individua poi le ulteriori funzioni amministrative che sono attribuite a
Roma capitale rispetto a quelle spettanti al Comune di Roma.56
Queste funzioni sono disciplinate da regolamenti adottati dal Consiglio
Comunale che assume la denominazione di Assemblea capitolina. L’Assemblea,
entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 5, approva lo
statuto di Roma capitale.
Il comma 5 specifica che attraverso uno o più specifici decreti legislativi viene
disciplinato l’ordinamento anche finanziario di Roma capitale indicando i principi e i
criteri direttivi.57
Vengono anche definiti gli ambiti di attribuzione a Roma capitale di un
patrimonio commisurato alle funzione e alle competenze attribuite e il
trasferimento a titolo gratuito dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato,
non più funzionali alle esigenze della Amministrazione centrale.
La norma in esame, come già specificato ha carattere transitorio fino alla costituzione
delle città metropolitane, per cui, a decorrere dall’istituzione della città metropolitana di
“Roma capitale”, le norme sopra specificate si intendono riferite alla città metropolitana di
“Roma capitale”.
Infine, anche se non esplicitato chiaramente, sembra dedursi che l’Ente Roma
capitale non si sovrapponga ma integri il comune di Roma.

56Esse

sono: concorso alla valorizzazione dei beni, storici, ambientali e fluviali, sviluppo economico e sociale con
particolare riferimento al settore produttivo e turistico, sviluppo urbano, edilizia pubblica e privata, organizzazione dei
servizi urbani, protezione civile, ulteriori funzioni conferite dallo stato e dalla regione Lazio.
57 Originariamente la norma disponeva un solo decreto legislativo. La disciplina vigente è il frutto di una modifica
apportata dal D.L. n. 194 del 30 dicembre 2009 (milleproroghe), convertito con modificazioni, dalla L. n. 25 del 26
febbraio 2010.
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11. NORME TRANSITORIE E FINALI
11.1. Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le Regioni (art. 20)
L’articolo definisce i principi e i criteri direttivi a cui si devono conformare i decreti
legislativi per fissare una disciplina transitoria per le Regioni.
Si dispone che le quote del fondo perequativo, di cui all’articolo 9, si
applicheranno a regime solo al termine di una fase di transizione.
Tale fase deve servire a realizzare il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti
dello stato rilevati per le varie regioni come media del periodo 2006-2008 a quelli
determinati secondo i criteri dello stesso articolo 9. I valori iniziali sono individuati al netto
delle risorse erogate in via straordinaria.
Il processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard
deve essere realizzato in un periodo di 5 anni con riferimento alle funzioni
connesse alla prestazione dei livelli essenziali.58
I decreti dovranno indicare anche la data da cui decorrono i 5 anni.
Per quanto riguarda le funzioni diverse da quelle relative ai LEP, si
dispone che il sistema di finanziamento debba divergere progressivamente
dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante.59
Il termine temporale è stabilito sempre in cinque anni. Tuttavia si prevede
la possibilità, nel caso in cui emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata
insostenibilità per alcuni regioni, che lo Stato, in accordo con la Conferenza stato regioni,
introduca meccanismi correttivi di natura compensativa. In questo caso, al termine dei
cinque anni, può essere concesso un nuovo periodo transitorio di cinque anni. Tali
meccanismi compensativi tuttavia possono essere attivati solo in presenza di
un organico piano di riorganizzazione dell’Ente, coordinato con il Piano per il
conseguimento degli obbiettivi di convergenza di cui all’articolo 18.
Viene disposta la garanzia, in sede di prima applicazione delle nuove
normative, della piena copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra
i dati previsionali e l’effettivo gettito dei tributi, e, nel caso di un differenziale
certificato negativo della sua acquisizione al bilancio dello stato.
Viene infine riaffermata la riserva di legge dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e
dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e la vigenza di quelli stabiliti dalla normativa in
essere fino a loro nuova disciplina.

11.2. Norme transitorie per gli enti locali (art. 21)
L’articolo reca le norme transitorie per il finanziamento delle funzioni degli enti
locali. Rispetto al testo originale la norma prevede la garanzia che la somma del gettito
58
59

La formulazione iniziale, modifica già in prima lettura dal Senato, era “periodo di tempo sostenibile”.
La precisazione che la capacità fiscale debba intendersi pro capite è stata introdotta dal Senato.
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delle nuove entrate di comuni e province in base alla presente legge sia, per il
complesso dei comuni e delle province, almeno pari al valore dei trasferimenti
statali e regionali soppressi destinati a spese riconducibili alle funzioni fondamentali e
alle altre funzioni. Questo deve avvenire al netto degli stanziamenti destinati ai fondi
perequativi. Nel processo di determinazione del fabbisogno standard viene riaffermata
l’esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti “sottodotati” in termini di
trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli che hanno avuto più
trasferimenti.
Nel determinare i fondi perequativi, va tenuto conto dei criteri di graduale
superamento della spesa storica. Il periodo di superamento viene definito sia per le spese
riconducibili alle funzioni fondamentali, sia per le altre spese in cinque anni.
In via provvisoria, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti
l’individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, si prevede che il
fabbisogno delle funzioni di comuni e province venga finanziato assumendo
che l’80% delle spese si riferisca alle funzioni fondamentali e il residuo 20% a
quelle non fondamentali.
Si dispone che l’80% delle spese di comuni e province afferenti alle funzioni
fondamentali siano finanziate:



dalle
entrate
derivanti
dall’autonomia
compartecipazioni a tributi erariali;
dal fondo perequativo.

finanziaria,

comprese

le

Per quanto riguarda il 20%, le spese relative alla funzioni non fondamentali, si
dispone che siano finanziate:



dalle entrate dell’autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni ai
tributi regionali;
dal fondo perequativo.

L’articolo comprende anche, ai commi 3 e 4 (rispettivamente per comuni e province),
un elenco provvisorio delle funzioni fondamentali da finanziare integralmente sulla base
del fabbisogno standard.60 A differenza di quanto previsto per le Regioni in merito alle

Per i Comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare provvisoriamente quali funzioni fondamentali sono: a)
funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese
come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge in esame; b) funzioni di
polizia locale; c) funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e
refezione, nonché l'edilizia scolastica; d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; e) funzioni riguardanti la
gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di
edilizia nonché per il servizio idrico integrato; f) funzioni del settore sociale.
Rispetto alle funzioni individuate dal DPR n. 194/1996 non risultano dunque comprese le funzioni relative ai seguenti
ambiti: giustizia; cultura e beni culturali; settore sportivo e ricreativo; turismo; sviluppo economico; servizi produttivi
(oltre alle funzioni concernenti edilizia residenziale pubblica e locale, piani di edilizia e servizio idrico integrato,
espressamente escluse).
Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare provvisoriamente quali funzioni fondamentali sono: a)
funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese
come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge in esame;
b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica; c) funzioni nel campo dei trasporti; d) funzioni
riguardanti la gestione del territorio; e) funzioni nel campo della tutela ambientale; f) funzioni nel campo dello sviluppo
economico relative ai servizi del mercato del lavoro.
60

40

funzioni diverse dai LEP, la norma non prevede per gli enti locali, alcun
meccanismo correttivo di compensazione a fronte di eventuali “situazioni
oggettive di significativa e ingiustificata insostenibilità”.

11.3. Perequazione infrastrutturale (art. 22)
L’articolo è stato introdotto nel corso della prima lettura al Senato e reca le
disposizioni per interventi rivolti al recupero del deficit strutturale. Norma, quindi, le
modalità di attuazione degli interventi a finalità vincolata di cui all’art. 119, quinto comma
della Costituzione, per quanto riguarda il profilo della dotazione infrastrutturale.
In sede di prima applicazione, il Ministro dell’economia e delle finanze deve
predisporre - d’intesa con i Ministri per le riforme per il federalismo, per la semplificazione
normativa, per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia –
una ricognizione degli interventi infrastrutturali previsti dalle norme vigenti.
Tali interventi devono riguardare: le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche la
rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di
trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali.
I principi e criteri direttivi a cui informare l’attività ricognitiva sono i seguenti:








estensione delle superfici territoriali interessate;
densità della popolazione e delle unità produttive;
requisiti delle zone montane;
valutazione della rete viaria con particolare riferimento al mezzogiorno;
deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
valutazione della dotazione infrastrutturale di ciascun territorio;
valutazione della specificità dei territori insulari”.

Gli interventi sono finalizzati al recupero del deficit strutturale,
compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con
le isole (interventi cioè finalizzati agli obbiettivi di cui all’art. 119 quinto comma della
Costituzione) e devono essere correlati alla virtuosità degli enti nell’adeguamento al
processo di convergenza verso i costi o i fabbisogni standard.
Questa tipologia di interventi sono riferiti esclusivamente alle aree
sottoutilizzate, come specificato da un emendamento introdotto dal dibattito alla
Camera, e sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione
economica e finanziaria.

Rispetto alle funzioni individuate dal citato DPR n. 194/1996 non risultano dunque comprese le funzioni relative ai
seguenti ambiti: cultura e beni culturali; settore turistico, sportivo e ricreativo; settore sociale; sviluppo economico,
relativamente ai servizi per l’agricoltura e per l’industria, il commercio e l’artigianato.
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11.4. Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle
compartecipazioni (art. 25)
L’articolo definisce i principi e i criteri direttivi a cui devono conformarsi
i decreti attuativi in relazione al sistema di gestione dei tributi e delle
compartecipazioni.
Essi devono rispettare l’autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella
scelta delle forme organizzative di gestione e riscossione. Sono previste adeguate forme di
collaborazione di Regioni e Enti locali con il Ministero dell’economia e con l’’Agenzia delle
Entrate nonché la definizione delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli
oneri, degli introiti di attività di recupero dell’evasione.

11.5. Contrasto all’evasione fiscale (art. 26)
L’articolo è stato introdotto in sede di esame della Camera e contiene i principi e i
criteri direttivi a cui si devono informare i decreti legislativi per quanto
riguarda l’attività di gestione e di riscossione.
Essi sono:




adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informatiche di cui
ciascuno Ente pubblico dispone per le attività di contrasto all’evasione dei tributi
erariali, regionali e Enti locali;
diretta collaborazione per fornire elementi utili a tale obbiettivo;
previsione di meccanismi premiali nei confronti di quelle regioni o Enti locali
che abbiano ottenuto risultati positivi nel recupero di un maggior reddito per
effetto dell’azione di contrasto dell’evasione.

12. OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETÀ PER LE REGIONI
A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO
12.1 Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome (art. 27)
L’articolo prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di Bolzano – nel rispetto degli Statuti speciali – concorrano:





al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà;
all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti;
al rispetto del patto di stabilità interno;
nonché all’assolvimento degli obblighi comunitari.

I criteri e le modalità per l’applicazione delle suddette previsioni sono rimessi alle
norme di attuazione dei rispettivi Statuti, da definirsi entro il termine di ventiquattro mesi
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dall’entrata in vigore della presente legge e secondo il principio del graduale
superamento del criterio della spesa storica.61
Le norme di attuazione dovranno tener conto:




delle dimensioni della Finanza delle Regioni a statuto speciale e delle province
autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva;
delle funzioni effettivamente esercitate e dei relativi oneri;
dei costi dell’insularità, là dove sono presenti.

Nel caso in cui siano assegnati alle Regioni a Statuto speciale, ma anche a
quelle a Statuto ordinario, nuove funzioni, sono previste modalità di
finanziamento attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle
accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.62
Si dispone però anche che tale fattispecie non trovi applicazione nei casi in cui
l’assegnazione di ulteriori nuove funzioni sia finalizzata al conseguimento degli obbiettivi
di perequazione e solidarietà.
Si prevede il concorso delle regioni speciali al sistema di perequazione. A
questo fine si istituisce un tavolo di confronto presso la Conferenza per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 63Tale tavolo è
organizzato entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge attraverso un
decreto del presidente del Consiglio ed ha come obbiettivi:


individuare le linea guida, gli strumenti per assicurare il concorso delle regioni
autonome agli obbiettivi di perequazione e solidarietà;

Per le Regioni a statuto speciale non viene quindi stabilito un vincolo temporale preciso per il superamento della spesa
storica come per le altre Regioni (5 anni salvo situazioni di particolare insostenibilità),
62 Le nuove norme non possono sovrapporsi o assimilare quanto disposto diversamente dagli statuti delle regioni e dalle
province ad autonomia speciale.
Ecco in sintesi quanto viene attribuito alle regioni ad statuto speciale:
− Sicilia: il gettito di tutti i tributi erariali, ad eccezione delle imposte di produzione (ora accise) e dei proventi del
monopolio dei tabacchi e del lotto;
− Sardegna: i 7/10 dell’IRPEF e dell’IRES, i 9/10 delle imposte ipotecarie, di bollo e di registro, concessioni, energia
elettrica, fabbricazione (accise) e, con la finanziaria per il 2007 (ma in vigore dal 2010), i 9/10 dell’IVA e i 7/10 di tutte le
altre entrate erariali;
− Valle d’Aosta: i 9/10 di quasi tutte le imposte e l’IVA in quota fissa;
− Friuli-Venezia Giulia: i 6/10 dell’IRPEF, i 4,5/10 dell’IRES, 9,1/10 dell’IVA (con la finanziaria per il 2007, ma in
vigore dal 2008), i 9/10 di altre imposte residuali, il 29,75% del gettito dell’accisa sulle benzine ed il 30,34% del gettito
dell’accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione (a decorrere dal 2008);
− Trentino-Alto Adige: le imposte ipotecarie, 9/10 delle imposte sulle successioni e donazioni e dei proventi del lotto, i
2/10 dell’IVA;
− Province autonome di Trento e di Bolzano: i 9/10 di quasi tutte le imposte erariali, una quota variabile dell’IVA
(max 4/10) stabilita sulla base di un’intesa annuale.
63 Il tavolo in oggetto è stato istituito dal D.P.C.M. del 6 agosto 2009 “Istituzione del Tavolo di confronto tra il Governo e
le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell'articolo 27, comma 7, della
legge 5 maggio 2009, n. 42.”
Il decreto è reperibile alla pagina: http://www.isfol.it/Normativa/Dettaglio_Normative/index.scm?id=18255
61
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valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute
successivamente all’entrata in vigore degli statuti;
verificare la loro coerenza con la legge sul federalismo e con i nuovi assetti della
Finanza pubblica.

13. SALVAGUARDIA FINANZIARIA E ABROGAZIONI
13.1. Salvaguardia finanziaria (art. 28)
L’attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari
del patto di stabilità e crescita.
I decreti attuativi dovranno individuare meccanismi idonei ad assicurare:






che vi sia coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione
delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle
funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare
ogni duplicazione di funzioni;64
che sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione
fiscale, del suo riparto tra i diversi livelli di governo, sia salvaguardato
l’obbiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche
nel corso della fase transitoria;
che siano previsti meccanismi di coinvolgimento delle regioni ed enti locali nel
recupero dell’evasione fiscale e nel contrasto all’elusione fiscale.

Per l’istituzione, il funzionamento della Commissione parlamentare e della
Commissione tecnica paritetica si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Il comma finale dell’articolo specifica che dalla presente legge e dai diversi
decreti legislativi non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

13.2 Abrogazioni (art. 29)
L’articolo specifica che siano i decreti legislativi a individuare le norme incompatibili
con la presente legge.

Il testo iniziale disponeva un “vincolo assoluto”. La soppressione in sede di dibattito parlamentare del termine assoluto
è stata giudicata negativamente dalla Conferenza dei presidenti delle regione che hanno ritenuto non sufficientemente
vincolante la norma nel garantire l’effettivo trasferimento del personale.
64
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PARTE SECONDA
Glossario
In questa parte si è cercato di fornire una breve spiegazione ai principali termini e alle
diverse concezioni istituzionali inerenti il provvedimento in materia di federalismo fiscale.
Si è seguito un criterio logico che parte dai concetti generali fino ad arrivare ai termini più
tecnici strettamente oggetto della legge65.

ACCERTAMENTO

Per accertamento s’intende l’insieme delle azioni, messe in atto dalla Pubblica
Amministrazione, utili all'attuazione delle norme tributarie, definite attività di
accertamento66 e che possono far scaturire un atto amministrativo, che imponga il
pagamento di un tributo67.

ADDIZIONALE

Imposta straordinaria, aggiunta ad una imposta già esistente.

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Tassa addizionale, che viene pagata alla Regione da tutti i cittadini tenuti a pagare
l’IRPEF.

AUTONOMIA FINANZIARIA

L’autonomia finanziaria di entrata e spesa delle Regioni, Province, Comuni, Città
metropolitane è espressamente prevista dall’attuale articolo 119 della Costituzione.
L’autonomia finanziaria significa che l’Ente dispone di sufficienti risorse proprie per far
fronte alle funzioni a cui è preposto e alle scelte di governo del territorio e quindi alle spese
che ne derivano.
In altri termini, gli enti la cui popolazione presenta maggiore capacità fiscale devono
poter disporre di tributi propri e di compartecipazioni a tributi erariali in grado di
consentirgli di finanziare integralmente le funzioni loro attribuite; viceversa gli altri, quelli
Per la redazione del glossario si sono consultati:
T. Martines “Diritto costituzionale”, Giuffré, Milano 1997; T. Martines, A. Ruggeri, C.Salazar “Lineamenti di Diritto
Regionale”, Giuffré, Milano 2002; G. Amato, A: Barbera “Manuale di Diritto Pubblico Il Mulino, Bologna, 1994, ed inoltre:
http://www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/BRANCASI_RelPerugia05_05_06.pdf;
http://www.governo.it/Presidenza/ACoFF/pdf/Dossier%20su%20Federalismo%20Fiscale.pdf
66Si veda il D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella L. n. 248 del 2 dicembre 2005, in:
http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/05203d.htm.
67Per tutte si veda, art. 53, Cost.: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.”, in: http://www.governo.it/Governo/Costituzione/1_titolo4.html.
65
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con minore capacità fiscale per abitante, devono potersi trovare nella medesima
condizione con aggiunta però, accanto ai tributi propri ed alle compartecipazioni, dei
trasferimenti finanziari, senza vincolo di destinazione, derivanti dall’apposito fondo rivolto
a perequare la differente capacità fiscale delle varie collettività.

BICAMERALE

Una Commissione parlamentare composta da membri della Camera dei Deputati e
del Senato è detta, in modo informale, bicamerale. Per “Bicamerale” s’intende anche,
correntemente, la Commissione parlamentare per le Riforme Costituzionali, che venne
istituita nel 199768.

BICAMERALISMO PERFETTO ED IMPERFETTO

La divisione del Parlamento nei due rami di Camera e Senato, prevista dal comma 1
dell’articolo 55 della Costituzione69 italiana, pone le due Camere su un piano di completa
parità, sia dal punto di vista dei poteri che della rappresentatività, così da poter affermare
che il sistema parlamentare italiano sia un sistema bicamerale cosiddetto perfetto70.
Nelle Nazioni, ove invece il sistema costituzionale preveda una diversificazione delle
funzioni e delle attribuzioni delle Camere, si può fare riferimento al concetto di
bicameralismo imperfetto71.

Si veda: http://www.camera.it/parlam/bicam/rifcost/legist/legge.htm
“Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”.
70 “…l'Assemblea Costituente si trovò ad affrontare la mai sopita questione del ruolo da attribuire alla seconda assemblea
parlamentare. In realtà, in quella sede si pose in primo luogo la questione della scelta tra un Parlamento monocamerale o
bicamerale. Al timore che con il primo si sarebbe potuto scivolare nella dittatura di assemblea, si replicava giudicando
inutile dar vita a un doppione della Camera. Scartate le ipotesi di differenziare il tipo di rappresentatività, il progetto di
costituzione accolse il principio del bicameralismo perfetto, fondato su due camere elettive, parimenti rappresentative e
dotate dei medesimi poteri. Tale progetto in Assemblea fu aspramente criticato e sottoposto invano a varie proposte di
emendamento, molte delle quali volte a codificare la supremazia della Camera dei deputati sull'altro ramo del Parlamento.
Una volta accolto il criterio paritario, la maggiore difficoltà affrontata dai costituenti riguardò la decisione relativa alle
modalità di composizione di quella che il progetto di Costituzione definiva 'Camera dei senatori'. A tal proposito, si volle
che anche la seconda Camera fosse rigorosamente basata sul sistema elettivo e si escluse ogni sua subordinazione rispetto
all'altro ramo del Parlamento. … Fin dal 1953 l'equiparazione tra le due assemblee si è andata accentuando … poi …
formalmente con la modifica costituzionale del 1963. Un'equiparazione che viene scrupolosamente rispettata anche
nell'alternanza che scandisce la presentazione dei governi al Parlamento ai fini della richiesta della fiducia, ovvero dei
documenti che sostanziano la manovra annuale di finanza pubblica. svolgono, la circostanza per cui è sovente il caso di
disegni di legge che incontrano favori, resistenze e, quindi, sorti diverse nelle due assemblee, sembra confermare che
l'esistenza di una seconda camera pariordinata non comporta necessariamente un inutile dispendio di tempo per
l'approvazione dei provvedimenti, quanto piuttosto la possibilità di un riesame approfondito degli stessi. Il Senato
riunisce, in tal modo, la tradizionale funzione di organo di riflessione che aveva sin dal passato, con la piena legittimità
popolare che lo inserisce a pieno titolo nel grande filone della moderna democrazia rappresentativa”, in:
http://www.senato.it/istituzione/29374/29387/genpagina.htm
71 Esempi di bicameralismo imperfetto si ritrovano, ad esempio, in Germania, dove due assemblee parlamentari
(Bundestag e Bundesrat), con poteri e funzioni differenti, esercitano il potere legislativo; in Francia, dove esistono un
Parlamento composto dall'Assemblea nazionale e dal Senato, che si differenziano sia per poteri che per attribuzioni; ed in
Gran Bretagna, dove il Parlamento è costituito dalla House of Commons e dalla House of Lords, con poteri fortemente
distinti.
68
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BILANCIO

Ogni documento contabile, in cui sono illustrati i dati relativi al patrimonio, alle
entrate ed alle spese di un ente per un determinato periodo.
In particolare, con “bilancio preventivo” si intende il documento contabile, in cui sono
elencate le entrate e le spese, che un ente prevede di fare in un determinato arco di tempo,
detto anno finanziario.

CAPACITÀ FISCALE E ALIQUOTA MEDIA DI RIFERIMENTO

La "capacità fiscale" è definita in base al gettito medio nazionale pro-capite
dell’addizionale regionale all’IRPEF calcolata all’aliquota media di equilibrio.
L’aliquota media di equilibrio è quella che garantisce un gettito pari ai trasferimenti
soppressi ( vedi l’art. 8, lett. h) della legge).

CITTA’ METROPOLITANE

Ente pubblico che, insieme ai Comuni del territorio, amministra un’area
metropolitana72.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE TRIBUTARIA

Composta da undici membri designati dai Presidenti delle due Camere, effettua
indagini e ricerche, con consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, al
fine della valutazione dell'impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di
svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni ed esprime un parere sulle
attività svolte annualmente dall'anagrafe tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso
dell'anno.

72Si

vedano l’art. 114, Cost.: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.”, in:
http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo5.html; il c. 2, art. 23, legge 42/2009: “Le città metropolitane
possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria”, in:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09042l.htm ed il Disegno di Legge “Individuazione delle funzioni fondamentali
di Comuni,Province e Città metropolitane, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonchè delega
al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle
Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati”, approvato dal Consiglio dei
Ministri del 19 novembre 2009, in: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/carta_autonomie/entilocali.pdf.
Vedasi anche: http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/enti/sottotema004.html
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Composta da quindici senatori e da quindici deputati, il cui Presidente è nominato
tra i componenti stessi dal Presidente del Senato e quello della Camera di intesa tra loro,
esprime i pareri sugli schemi dei Decreti legislativi e verifica lo stato di attuazione della
legge sul federalismo fiscale.

COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

E’ composta da trenta membri, di cui metà rappresentanti tecnici dello Stato e metà
da rappresentanti tecnici degli Enti territoriali e da un rappresentante tecnico della
Camera, uno del Senato e uno delle assemblee legislative regionali e provinciali. Ha il
compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti
dei Decreti legislativi.

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Costituita nel gennaio 198173, quale organismo di coordinamento politico tra i
Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome, è sede ufficiale della
interlocuzione istituzionale interregionale; soprattutto, luogo di raccordo tra la politica
governativa e quella regionale. E’ composta dai venti presidenti delle Regioni e dai due
Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI FRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME ( CONFERENZA STATO-REGIONI)

Istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 198374, è
stata successivamente disciplinata dall’art. 12 della Legge numero 400 del 23 agosto
198875.
E’ presieduta dal Presidente del Consiglio e composta dai Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da Ministri che abbiano interesse alle
tematiche trattate.
Sede della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali ed il sistema delle
Autonomie, promuove e stipula intese ed accordi tra le Regioni ed il Governo, nei casi
previsti dalla legge. Sentita obbligatoriamente su tutti gli schemi di Legge, di Decreto o
Regolamento nelle materie di competenza regionale, promuove, tra le altre, il
coordinamento della programmazione economica statale in armonia con quella delle
Regioni e determina, nei casi previsti, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
assegnate alle Regioni.
Si veda: http://www.regioni.it/NuovadocumentazioneINFORMAZIONIpagina_1.htm
Si veda:
http://notes1.regione.vda.it/dbweb/rapist/rapist.nsf/(apri)/63BE27DFF277608AC12570CF004C8B55/$file/DPCM%201
2%20ottobre%201983.pdf?OpenElement
75 In : http://www.affariregionali.it/infoLEGES/Normativa/SchedaNorma.aspx?idNormativa=13
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Alla Conferenza Stato-Regioni è anche attribuito un potere di surroga76 nei confronti
del Governo, nell’eventualità lo Stato non adotti i provvedimenti di attuazione di
trasferimento o devoluzione di compiti e funzioni amministrativi entro i termini previsti.
La Corte Costituzionale ne ha evidenziato il ruolo, ribadendo il fondante principio della
leale collaborazione77 tra i vari livelli di Governance.

CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, da incardinarsi
nell’ambito della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città ed Autonomie locali, composta
dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

CONFERENZA PERMANENTE STATO-CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI
STATO-CITTA’)

(CONFERENZA

E’ stata istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti di coordinamento,
studio, informazione e confronto sulle problematiche connesse agli indirizzi di politica
generale, che possono incidere sulle funzioni proprie di Province e Comuni e su quelle
delegate da leggi dello Stato. Il Decreto legislativo 281 del 199779 ne ha aumentato le
funzioni.
199678,

E’ presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è composta dai Ministri
interessati, da rappresentanti dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI),
dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) e dall’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti
Montani (UNCEM), che a loro volta designano sei Presidenti di Provincia e quattordici
Sindaci.

CONFERENZA UNIFICATA

Istituita nel 1997 con il Decreto legislativo 281 del 199780, che ne definisce
composizione, compiti e modalità organizzative ed operative, tratta delle materie di

In: http://www.affariregionali.it/infoLEGES/Normativa/SchedaNorma.aspx?idNormativa=6
Corte Costituzionale, Sentenza n. 204/1993, in:
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/schedaDec.asp?Comando=RIC&bVar=true&TrmD=&TrmD
F=&TrmDD=&TrmM=&iPagEl=1&iPag=1;
Corte Costituzionale, Sentenza n. 116/1994, in:
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/schedaDec.asp?Comando=RIC&bVar=true&TrmD=&TrmD
F=&TrmDD=&TrmM=&iPagEl=1&iPag=1;
Corte Costituzionale, Sentenza n. 338/1994, in:
http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/schedaDec.asp?Comando=RIC&bVar=true&TrmD=&TrmD
F=&TrmDD=&TrmM=&iPagEl=1&iPag=1
78 Si veda all’indirizzo:
http://governo.it/Presidenza/CSCA/norme/DPCM%202%20luglio%201996%20istituzione%20%20CSC.pdf
79Si veda all’indirizzo:
http://www.affariregionali.it/infoLEGES/Normativa/SchedaNorma.aspx?idNormativa=5
80 In: http://www.affariregionali.it/infoLEGES/Normativa/SchedaNorma.aspx?idNormativa=5
76
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interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni ed è composta da membri
della Conferenza Stato Regioni e della Conferenza Stato Città.
Competente nelle materie di interesse regionale e degli Enti locali, promuove e
sancisce intese ed accordi, esprime pareri, tra cui sul Disegno di Legge finanziaria e
correlati, sul Documento di Programmazione Economico Finanziaria, sugli schemi di
Decreto legislativo di conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali.
Coordinata da un Segretario generale, annovera al proprio interno undici
commissioni di lavoro, divise per materia. La Conferenza ha istituito nel 1981 il Centro
Interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) quale struttura associativa con
compiti di informazione, studio e supporto alla Conferenza stessa.

CONSUNTIVO

Documento contabile che, alla fine dell’anno finanziario, indica le entrate e le spese
realizzate da un ente.

DEMANIO (VEDI ANCHE PATRIMONIO)

Il demanio è il complesso di beni appartenenti allo stato in quanto destinati all’uso
diretto o indiretto dei cittadini. E’ normato dagli articoli 822 e 823 del codice civile. I beni
del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti di terzi se
non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
Viene suddiviso in: demanio marittimo; demanio idrico; demanio militare; demanio
stradale, ferroviario, aeroportuale; demanio artistico, storico, archeologico.
Sono assoggettati al regime del demanio pubblico anche i beni delle categorie sopra
elencate che appartengono alle Province e ai Comuni.
FABBISOGNO STANDARD

Nel linguaggio economico il fabbisogno standard indica il costo necessario a
soddisfare le esigenze di un fruitore medio di un dato bene o servizio.

FEDERALISMO DEMANIALE81

Per federalismo demaniale si intende il trasferimento dei beni del demanio pubblico
dello stato alle Regioni e agli Enti locali e fa riferimento al primo dei decreti di
attuazione82, previsti all’articolo 19 della legge 42 del 200983. Esso prevede che Comuni,
Per la redazione della voce, si veda anche Marco Antoniol, Il federalismo demaniale, Il principio patrimoniale del
federalismo
fiscale,
in
Studi
Applicati
di
patrimonio
pubblico.it,
Aprile
2010,
in:
http://www.patrimoniopubblico.it/site/Federalismo_demaniale.asp?IDPagina=12
82 “… Approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2009, su proposta dei Ministri dell’economia, Giulio Tremonti,
per le riforme per il federalismo, Umberto Bossi, per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, per i rapporti con
81
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Province, Città metropolitane e Regioni possano chiedere l’attribuzione a titolo non
oneroso di beni già individuati a tal fine dallo Stato, in base ai principi di sussidiarietà, di
adeguatezza, della capacità finanziaria, della semplificazione e della correlazione con
competenze e funzioni.

FEDERALISMO FISCALE

Il federalismo fiscale indica la concezione economica-politica rivolta a realizzare una
proporzionalità diretta tra le imposte riscosse in una determinata area territoriale del
paese, in particolare le Regioni, (ma anche le province, i comuni le città metropolitane) e le
imposte effettivamente utilizzate all’interno della stessa area. Secondo questa dottrina la
titolarità delle entrate fiscali dovrebbe appartenere soprattutto alle collettività territoriali,
mentre gli enti a livello superiore potrebbero attingere solo in via derivata.
Tale concezione presuppone quindi una forte ed autonoma capacità impositiva da
parte delle Regioni e quindi della divisione dei tributi che fanno capo allo Stato e quello
alle Regioni o a altri Enti locali e alla eventuale ripartizione tra i diversi soggetti del gettito
di un determinato tributo. Per esempio, nella discussione in corso è stato ipotizzato un
25% del gettito IRPEF e IVA che dovrebbe essere trattenuto dalle Regioni.
In Italia, la Riforma fiscale dei primi anni ’70 ha fortemente privilegiato l’imposizione
centrale dello Stato con il successivo trasferimento di risorse agli Enti locali. Agli inizi degli
anni ’90 l’autofinanziamento tributario del totale delle spese delle amministrazioni locali si
aggirava intorno al 10%. Dopo l’introduzione dell’ICI e una serie di altre modifiche
legislative in campo tributario, alla metà degli anni ’90 la quota di autofinanziamento delle
spese locali consolidate raggiunse il 25%, per salire ad oltre il 40% alla fine del decennio.

FISCALITA’ DI VANTAGGIO O DI SVILUPPO

La fiscalità di vantaggio è rappresentata da quelle norme che introducono particolari
condizioni fiscali (per esempio incentivi) in alcune aree per favorire lo sviluppo di
determinate regioni e territori per la creazione di nuove imprese, al fine di ridurre gli
le Regioni, Raffaele Fitto e per le politiche europee, Andrea Ronchi: - uno schema di decreto legislativo di attuazione del
federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), specificatamente per la parte diretta ad attuare il cosiddetto federalismo
demaniale, trasferimento cioè a regioni, comuni, province, città metropolitane di un loro patrimonio di beni. Il criterio
di base è quello della valorizzazione del bene stesso; lo Stato individuerà i beni e solo gli enti che potranno valorizzarli
ne assumeranno la responsabilità: Lo schema di decreto legislativo inizia, con l’approvazione odierna, un lungo iter di
concertazione in Conferenza unificata, nella Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e nelle
Commissioni parlamentari di merito;” in:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/decreto_giustizia/NUOVOCDM%2076%20_2_.pdf
83 (Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni) 1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo
all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i princìpi generali per l'attribuzione a
comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi: a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle
dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle
diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino
nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire; b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di
territorialità;
c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città
metropolitane e regioni; d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere
trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.”
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squilibri tra le diverse parti del paese. Tali norme devono però ottemperare alla disciplina
dell’Unione Europea.

FONDO PEREQUATIVO

Il fondo perequativo è rappresentato dalle risorse necessarie da accantonare per
assicurare livelli adeguati di sanità, scuola ed assistenza in quelle regioni che hanno minor
gettito fiscale, rispetto sistema di finanza derivata, cioè basato sui trasferimenti dello stato
centrale. Alcune regioni, per esempio, sono molto popolose, ma il contesto delle attività
produttive e dei redditi determina un basso gettito fiscale. La perequazione è di tipo
orizzontale quando viene previsto un meccanismo in cui le risorse passano direttamente da
una regione all’altra; è di tipo verticale quando le risorse sono erogate centralmente dallo
stato. L’attuale legge norma un fondo perequativo strettamente verticale; infatti in prima
lettura al Senato il legislatore ha voluto ribadire il ruolo centrale dello Stato nell’attività
perequativa. Il Sole-24 Ore aveva stimato in circa 26 miliardi il possibile fondo
perequativo.

LEP (LIVELLI ESSENZIALI PRESTAZIONI)

LEP è l’acronimo che indica i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Con l’acronimo
LEA invece si indicano i livelli essenziali riferiti alla sola assistenza sanitaria.

OBIETTIVI DI SERVIZIO

Gli obiettivi di servizio sono quelli a cui le amministrazioni territoriali devono tendere
e sono riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi in tutto il Paese e alle
funzioni fondamentali degli Enti locali.

PATRIMONIO PUBBLICO (VEDI ANCHE DEMANIO)

Il patrimonio pubblico è l’insieme dei beni mobili e immobili di proprietà dello stato e
degli Enti pubblici e disponibili per gli interessi della collettività. Il codice civile disciplina
il patrimonio pubblico all’articolo 826 e seguenti e distingue tra demanio (vedi voce
specifica) e patrimonio dello Stato in cui fa rientrare tutti i beni pubblici appartenenti allo
Stato e enti pubblici non contemplati nelle fattispecie del demanio. In dottrina ci sono
riserve sul valore di questa distinzione in quanto si rimarca la sostanziale continuità
funzionale delle due categorie. Infatti entrambi sono beni appartenenti alla pubblica
amministrazione e destinati all’interesse pubblico. Il patrimonio pubblico viene suddiviso
in patrimonio indisponibile che gode di un regime giuridico analogo a quello del demanio
e patrimonio disponibile che risulta invece assoggetto a un regime in larga parte
coincidente con quello dei beni privati.
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PATTO DI CONVERGENZA

E’ un nuovo istituto introdotto dall’articolo 18 della legge sul federalismo fiscale. Ha
la funzione di garantire il coordinamento dinamico della finanza pubblica ed è finalizzato a
realizzare il riallineamento dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo.

PATTO DI STABILITA’ E CRESCITA

Il Patto di stabilità e crescita è costituito da una serie di vincoli economici e finanziari
definiti dalla Comunità Europea rappresentando l’elemento cardine delle sue scelte di
politica economica.
“Gli Stati membri dell’Unione europea hanno sottoscritto l’obiettivo comune di non
generare disavanzi eccessivi, attraverso il raggiungimento di un saldo del conto delle
pubbliche amministrazioni prossimo al pareggio o in avanzo rafforzando, a tal fine, le
misure di coordinamento delle politiche economiche e di sorveglianza ed istituendo, per i
disavanzi eccessivi, un meccanismo sanzionatorio di carattere semiautomatico. Il
parametro di riferimento principale per la valutazione del disavanzo è rappresentato
dall’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni: un valore di indebitamento
netto, calcolato in rapporto al PIL, pari al 3% costituisce un valore massimo il cui
superamento (a meno che non sia giustificato da circostanze eccezionali e temporanee)
comporta la dichiarazione di disavanzo eccessivo e le conseguenti sanzioni. L’ulteriore
parametro di riferimento è rappresentato dal rapporto tra debito pubblico e PIL, fissato
ad un livello non superiore al 60%.
L’impegno a non incorrere in disavanzi eccessivi riguarda l’insieme delle
amministrazioni pubbliche, aggregato che comprende, oltre alle amministrazioni
centrali, anche le amministrazioni regionali e locali, e gli enti di previdenza e
assistenza”84.

PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’ E COESIONE SOCIALE

Principio in base a cui vengono destinate risorse aggiuntive a favore della Regione e
degli Enti locali, per favorire sviluppo economico, coesione e solidarietà sociale85.

84Sintesi

esplicativa tratta dal Dossier del Senato pag. 140.

Si vedano il c. 5, art. 119 Cost.: “Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a
scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in
favore
di
determinati
Comuni,
Province,
Città
metropolitane
e
Regioni.”,
in:
http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo5.html; ed il Trattato di Lisbona, in:
http://eurlex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2008:115:SOM:IT:HTML, in cui per la prima volta il principio della coesione figura
tra gli obiettivi dell’Unione Europea.
85
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RISCOSSIONE FISCALE

Per riscossione ci si riferisce alla fase del pagamento di un tributo86, susseguente a
quella dell’accertamento.

SPESA STANDARD

Per spesa o costo standard si intende il costo di un determinato servizio che avvenga
nelle migliori condizioni di efficienza e appropriatezza garantendo i livelli essenziali di
prestazione. In altri termini si tratta di individuare il peso giusto che devono avere
l’assistenza, la sanità e la scuola nei bilanci pubblici per funzionare adeguatamente senza
lasciare spazi allo spreco, garantendo contemporaneamente però a tutti i livelli adeguati
dei servizi suddetti. Nella legge il costo standard è definito prendendo a riferimento la
regione più “virtuosa”, cioè i costi efficienti a cui presta i servizi la regione più efficiente.
La determinazione dei costi standard tuttavia appare di assai difficile elaborazione: i
parametri dovranno infatti tenere conto non solo delle dimensioni di una popolazione, ma
anche delle sue caratteristiche (incidenza della popolazione anziana, ecc.).

SPESA STORICA

Quando si parla di spesa storica si intende l’ammontare della spesa che storicamente
si è consolidata nella amministrazione delle diverse regioni al fine di assolvere le tre
funzioni essenziali: la sanità, l’istruzione e l‘assistenza. Le risorse per effettuare queste
spese sono derivate dai trasferimenti dello Stato alle regioni. La “spesa storica” è dunque il
criterio-base dell’attuale sistema di finanza derivata, per cui ogni ente territoriale riceve
finanziamenti parametrati alla spesa in precedenza sostenuta. Più genericamente con
spesa storica si intende anche l’insieme delle spese consolidate nel tempo di un Ente
pubblico.

STATO

Lo Stato è una comunità di individui, stanziata su un territorio e organizzata secondo
un ordinamento giuridico indipendente ed effettivo. Si compone quindi di tre elementi
costitutivi: l’elemento personale, il popolo, l’elemento spaziale il territorio e un elemento
organizzativo il governo o sovranità.

86

Cit., in: http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/05203d.htm.
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STATO FEDERALE

E’ uno Stato in cui al governo centrale si contrappongono diversi governi locali di
aree territoriali diverse che possono anche fregiarsi della qualifica di Stati.
Lo stato federale corrisponde quindi a un ordinamento statuale composto da varie
regioni, o anche stati, che si federano tra di loro. Il governo centrale detiene il potere nelle
materie della politica di difesa, della politica estera e della politica economica monetaria,
mentre i diversi stati o regioni che lo compongono hanno un loro autonomo potere di
autogoverno e hanno giurisdizione legislativa e amministrativa sulle materie che non sono
di competenza del governo centrale. Questa forma di governo è di solito sancita da leggi
costituzionali non modificabili d’imperio da parte del governo centrale.
E’ necessario distinguere lo Stato federale dalla Confederazione di Stati. Quest’ultima
non è uno Stato, ma una lega di Stati che restano sovrani e indipendenti tra loro; il patto è
regolato dal diritto internazionale e dagli accordi intervenuti tra i contraenti al fine di
cooperare per il soddisfacimento degli interessi comuni.
Sul piano storico lo Stato federale ha conosciuto due tipologie di processi formativi:
1.
2.

l’evoluzione di una Confederazione che produce un nuovo, vero e proprio Stato,
nella forma di Stato federale (come nel caso degli USA e della Germania);
il risultato di un processo di forte decentramento di uno stato precedentemente
unitario e accentrato, con l’attribuzione di nuovi poteri legislativi e
amministrativi alle regioni o agli “stati” che lo compongono (vedasi l’esempio del
Canada o del Brasile).

STATO REGIONALE

Lo Stato regionale è quello stato in cui a determinate entità territoriali, le regioni,
sono attribuite sfere di autonomia e di governo sempre maggiori, nel campo della
amministrazione, della legislazione, delle finanze stesse, pur nei limiti del carattere
derivato dei loro ordinamenti.
L’evoluzione attualmente in corso in Europa nei diversi Stati tende a ridurre sempre
più le differenze tra gli Stati federati e gli Stati a carattere regionale.
Contemporaneamente alla tendenza alla decentralizzazione operano però altre due
dinamiche di segno opposto:
1.
2.

negli Stati Federali tende ad affermarsi sempre più il diritto federale su quello
degli Stati membri con il governo centrale che dispone di poteri sempre più forti
e penetranti;
con la formazione dell’Unione Europea una serie di poteri e giurisdizioni
legislative sono state dismesse dagli Stati componenti a favore dell’Unione
stessa; le norme del diritto europeo (direttive comunitarie) sono diventate
sempre più cogenti per le legislazioni degli Stati che la compongono e col trattato
di Amsterdam del1997 e il cosiddetto patto di stabilità le politiche economiche e
finanziarie sono diventate sempre più convergenti.
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STATO UNITARIO E CENTRALIZZATO

E’ uno Stato in cui esiste un unico governo sovrano, operante sia a livello centrale che
periferico.
Nel complesso processo di formazione dello stato unitario in Italia, durante il
Risorgimento, restò aperta per un certo tempo la dialettica circa l’opzione tra stato federale
e stato unitario centralizzato. Sul piano storico prevalse la seconda opzione. Lo stato
centralizzato si espresse nella sua forma più estrema durante il regime fascista quando si
arrivò a sopprimere le stesse autonomie locali con la dipendenza dei comuni e delle
province direttamente dall’esecutivo centrale. La Costituzione del ’48 introdusse invece
importanti prerogative per le autonomie, istituendo sia le Regioni speciali, sia le Regioni a
statuto ordinario. Come è noto, queste ultime, tuttavia, furono costituite solo a partire dal
1970. Le modifiche al Titolo V della Costituzione sopravvenute nel 2001 hanno fortemente
accresciuto le prerogative legislative delle Regioni e i poteri degli Enti locali, a cui si è
aggiunta la categoria delle Città metropolitane, introducendo quindi elementi di
“federalismo” nel nostro ordinamento istituzionale.

TRIBUTO PROPRIO

I tributi propri della Regione, definiti anche tributi regionali autonomi, sono quelli
istituiti solo sulla base di una specifica legge regionale. Il legislatore nazionale ha tuttavia
delimitato il campo di intervento specificando che tali tributi possono essere istituiti dalle
regioni con proprie leggi solo in relazione a presupposti non già assoggettati alla
imposizione erariale dello stato.

TRIBUTO PROPRIO DERIVATO

I tributi propri derivati sono quelli istituiti e regolati da leggi statali che dispongono
specificamente che il gettito sia attribuito alle regioni. E’ la stessa legge nazionale che
disciplina la possibilità per le regioni di modificare eventualmente le aliquote, di disporre
esenzioni, detrazioni e deduzioni, rispettando non solo i criteri della legislazione statale,
ma anche delle normative europee.
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APPENDICE
Il federalismo demaniale

1. I DECRETI LEGISLATIVI
Le difficoltà sopraggiunte nella costituzione di alcuni organismi, hanno reso più
arduo il cammino dell’emanazione dei decreti legislativi da parte del governo.
L’articolo 2 della legge stabiliva originariamente che almeno un decreto, quello
recante i principi della armonizzazione dei bilanci pubblici, avrebbe dovuto essere adottato
entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge. E’ opportuno ricordare che il
parlamento aveva modificato la norma originaria accorciando i tempi della scadenza a un
anno e stabilendo quale fosse la materia del primo decreto legislativo. Su questa tempistica
molto stretta, vista anche la complessità della tematica in oggetto, erano emersi parecchi
dubbi come ha avuto modo di ricordare il ministro Calderoli nella audizione svolta davanti
alla Commissione 27 aprile 201087.
Tale termine non ha potuto essere rispettato, anche perché la Copaff, nello svolgere il
lavoro di reperimento dei dati dei bilanci pubblici si è ritrovato di fronte ad elementi non
omogenei tra di loro, “della mancanza di un linguaggio comune tra i vari livelli di
governo per poter interloquir , quindi confrontare, condividere alcuni dati e, soprattutto,
compararli a livello europeo” per riportare le parole del ministro, che ha reso quindi
impossibile nei tempi dati la preparazione della relazione tecnica al parlamento previsto
dalla legge n. 42 e quindi l’emanazione del decreto legislativo sulla armonizzazione dei
bilanci pubblici.88
Per sanare questa situazione la legge n. 196 del 2009 di riforma della contabilità e
della finanza pubblica ha modificato la legge n. 42 disponendo soltanto l’emanazione di un
decreto entro il primo anno, senza specificarne la materia e che la relazione tecnica della

“Ricordo la cautela con cui affrontò l'argomento il Ministro Tremonti, che metteva in guardia rispetto alle difficoltà di
poter realizzare il tutto in tempi così stretti. Oggi devo dire che egli ha avuto ragione, sia rispetto alla complessità dei
problemi che si dovevano affrontare, sia perché le stesse fonti da cui veniva una richiesta di un lavoro fatto bene e in
fretta sono state, volontariamente o non, responsabili di tutti i ritardi successivi”.
La relazione è reperibile alla pagina:
http://www.camera.it/470?stenog=/_dati/leg16/lavori/stenbic/62/2010/0427&pagina=s020#Calderoli%20Roberto%20
2%202
87

Il Presidente della Commissione tecnica paritetica nella audizione davanti alla V Commissione della Camera il 14 aprile
ha spiegato che: “Il primo problema emerso all'interno della Commissione è la mancanza di una lingua comune tra i
bilanci dei diversi enti territoriali. Ci siamo trovati dunque ad affrontare in primo luogo il problema del cosiddetto
federalismo contabile….. Il primo atto a cui la Commissione che presiedo ha dato vita è stato quello di approvare una
codifica unitaria dei dati. È stata inviata una lettera al Governo precisando che era necessario tradurla anche a livello
di atto legislativo. Con l'adozione del cosiddetto decreto Ronchi (decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009) essa è stata prevista come obbligatoria dall'articolo 19-bis - introdotto in
sede di conversione - con il quale si è richiesto alle regioni di inviare alla COPAFF i dati di bilancio, riclassificati secondo
tale codifica unitaria. Contemporaneamente, è stata raggiunta l'intesa in Conferenza unificata su tale codifica.” Il testo
della relazione è reperibile alla pagina:
http://www.camera.it/470?stenog=/_dati/leg16/lavori/stencomm/05/indag/locale/2010/0414&pagina=s010
88
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Commissione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti locali sia
trasmessa entro il 30 giugno del 2010.89
Con il decreto n. 135 del 2909, il cosiddetto decreto Ronchi, è stata introdotta una
norma che impone una riclassificazione unitaria dei dati di bilancio dei diversi enti

2. IL DECRETO LEGISLATIVO SUL FEDERALISMO DEMANIALE
Il primo decreto legislativo “Attribuzione a comuni, province, città
metropolitane e regioni di un proprio patrimonio” è stato deliberato dal Consiglio
dei ministri in data 17 dicembre 2009 e trasmesso il 28 dicembre 2009 alla segreteria
della Conferenza unificata per l’avvio dell’esame in sede tecnica. Dopo alcuni incontri in
sede tecnica informale il governo ha chiesto che il provvedimento fosse posto all’ordine del
giorno della Conferenza unificata del 27 gennaio 2010 che non si è svolta per la mancata
partecipazione della componente regionale. La seduta della Conferenza unificata che ha
preso in esame il testo si è svolta soltanto il 29 aprile.
La norma delle legge specifica che gli schemi di decreto sono trasmessi alla
Commissione bicamerale previa intesa con la Conferenza unificata da realizzarsi entro 30
giorni; nel caso in cui questa intesa non venga raggiunta il governo trasmette lo schema di
decreto correlato da apposita relazione. E’ quanto ha fatto l’esecutivo interpretando come
mancata intesa non per il manifestarsi di un palese disaccordo, ma la decorrenza di
termini. Lo schema di decreto correlato da relazione è quindi stato trasmesso alla Camere
il 12 marzo del 2010 e la Commissione bicamerale ne ha iniziato la discussione a partire
dalla seduta del 27 aprile 2010.90 E’ opportuno ricordare che la legge n. 42 dispone un
termine di 60 giorni per la Commissione entro il quale esprimere il proprio parere, per cui
la data limite, in questo caso, è il 17 maggio 2010.
Per quanto riguarda la Conferenza unificata essa è tornata e riunirsi il 29
aprile. La Conferenza delle regioni ha discusso dello schema di decreto il 22 e il 29
aprile producendo un testo in cui sono illustrati le osservazioni e i punti di criticità 91
Anche l’Unione delle Province ha predisposto un documento in cui sono espresse le
loro osservazioni.92 A sua volta l’Anci in una audizione presso la commissione bilancio
della Camera ha illustrato la sua posizione sul decreto93

Secondo il ministro Calderoli l’ordine dei decreti legislativi dovrebbe essere il seguente: federalismo demaniale,
autonomia impositiva dei comuni, costi e fabbisogni standard, fiscalità del comparto regionale, riforma fiscale in senso
lato.
90 Questo schema di decreto, tuttavia non corrisponde alla prima versione del 17 dicembre 2009, ma è stato elaborato dal
governo tenendo conto del confronto intervenuto nel frattempo nella Conferenza Stato città. Il parlamento si trova dunque
ad avere in esame due schemi di decreto significativamente diversi. Per una ricostruzione accurata del procedimento
seguito per l’adozione dello schema preliminare di decreto legislativo e delle sue implicazioni si veda l’ampio articolo di
Nicotra e Pizzetti “Federalismo demaniale:il primo passo nell’attuazione del Federalismo fiscale, reperibile alla pagina:
http://www.astrid-online.it/rassegna/28-04-2010/Nicotra_Pizzetti_Fed-demaniale_04_2010.pdf
91 Il parere delle regioni è reperibile alla pagina:
http://www.regioni.it/mhonarc/details_confpres.aspx?id=178047
89

Il testo è reperibile alla pagina:
http://www.upinet.it/upinet/docs/contenuti/2010/5/documento%20federalismo%20demaniale%20per%20audizione%2
0camera.pdf
92

93

I rilievo dell’Anci sono reperibili alla pagina:
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Lo schema del decreto è reperibile alla pagina:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer?tipo=BGT&id=472066
La relazione tecnica è reperibile alla pagina:
http://www.riformeistituzionali.it/media/73880/relazione%20tecnica%200196_f00
1.pdf
La relazione deliberata dal Consiglio dei Ministri è reperibile alla pagina
http://www.riformeistituzionali.it/media/73883/allegati%200196_f002.pdf

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808283&IdDett=23269
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3. LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 196
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4.PARERE DELLE REGIONI
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/036/CR4/C2
PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“ATTRIBUZIONE A COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE E
REGIONI DI UN LORO PATRIMONIO, AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA L. 5
MAGGIO 2009, N. 42”

Rapporto con la legge delega
1.

Tra i principi e i criteri enunciati dalla legge delega, l’art. 19 individua: a) la non
onerosità dell’attribuzione; b) la correlazione dell’attribuzione alle dimensioni
territoriali, alla capacità finanziaria, alle competenze e funzioni effettivamente
svolte ed esercitate e alla territorialità; c) la concertazione in Conferenza
unificata; d) l’espressa individuazione di tipologie di beni di rilevanza nazionale
sottratti all’attribuzione.

2.

La lettura dello schema di dlgs, nella versione successiva al passaggio in
Conferenza Stato-città, nell’ottica della verifica del rispetto dei criteri cui
correlare l’attribuzione, evidenzia immediatamente che:
a) I criteri della capacità finanziaria e delle competenze e funzioni
effettivamente svolte ed esercitate sono solo enunciati, ribaditi, ma non
sono concretizzati: degli stessi non si offre alcuna specificazione utile per
l’effettiva applicazione. Il fatto di avere scelto il federalismo demaniale
come primo decreto attuativo rende difficile l’utilizzo concreto del criterio
della “capacità finanziaria”, grandezza sulla quale il processo di attuazione
della legge delega potrebbe influire in misura non determinabile
attualmente;
b) Il principale, se non l’unico, criterio sviluppato risulta, pertanto,
essere quello della “territorialità”, sul quale si incentra la trama del
provvedimento (art. 3, c. 5, lett. a));

3. Unitamente al criterio della “territorialità” , lo schema statale poggia su altri due
elementi: a) l’indispensabilità della richiesta ai fini dell’effettiva
attribuzione (art. 2, c. 2); b) la garanzia “in ogni caso, di un’equa
attribuzione di beni fra i diversi livelli di governo” (art. 2, c. 1). Entrambi
sono criteri non enunciati espressamente dalla legge delega.
4.

Pertanto, emerge l’impressione di un legislatore delegato che rinuncia
a prefigurare con il dlgs l’assetto degli interessi a valle del processo
di attribuzione. Tale assetto finale sarà, infatti, la risultante dell’operare di
elementi molto “aperti” quali, la facoltà di richiesta degli enti, la risoluzione, da
parte di organi statali e senza alcun ruolo per le regioni, delle
possibili/probabili richieste concorrenti nonché, in ultima analisi, del
principio “dell’equa attribuzione, in ogni caso, da garantire,”
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principio indeterminato nel contenuto (l’equità è destinata ad operare
rispetto ai singoli beni attribuiti e non alle sole tipologie di beni, pare. Opererà
rispetto alla situazione dei singoli livelli di governo o anche – ndr in ogni caso
– rispetto ai singoli enti a livello di territorio infra regionale? Come si concilia
il meccanismo dell’individuazione e della richiesta con la necessità di garantire
l’equa attribuzione, in ogni caso?). Tale criticità risulta ancora più rilevante nei
casi del demanio idrico e del demanio marittimo per i quali il ruolo di
governo del territorio e di regia in materia di assetto e di utilizzazione delle
risorse idriche previsti dalla Costituzione, impone la necessità di garantire in
capo alle Regioni l’esercizio di tali funzioni.
5. Quanto al principio della delega che prevede la “concertazione con gli enti
territoriali”, si nota che, a fronte di una preventiva intesa debole da raggiungere
su un dpcm di individuazione dei beni (dal contenuto non del tutto
determinato), la decisione finale di attribuzione, a seguito delle richieste da
presentare in termini molto stretti, appare rimessa esclusivamente alle
valutazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, in mancanza,
peraltro, di qualsiasi forma di coordinamento fra le varie richieste e di un
qualsiasi ruolo regionale.
Dal punto di vista formale, si potrebbe, forse, dubitare che sia
rispettata la legge delega
laddove prevede il ricorso alla
concertazione “ai fini dell’attribuzione dei beni” (art. 19, c. 1, lett. c). In
quest’ottica, è opportuno rimettere alla valutazione politica l’eventuale richiesta
di un rafforzamento dell’intesa (forte ex art. 8, comma 6 della 131 del 2003) o
l’acquisizione di una ulteriore intesa in sede di Conferenza unificata nella
successiva e determinante fase finale.
6. Quanto al principio della “non onerosità dell’attribuzione” è bene evidenziare: a)
la riformulazione in termini meno penalizzanti ma, comunque, non
soddisfacenti della clausola finale che prevedeva la riduzione dei trasferimenti
statali agli enti territoriali in relazione all’avvenuto trasferimento dei beni (cfr
art. 7, c. 2); b) l’inserimento (art. 7, c. 3) di una parziale sterilizzazione delle
spese relative ai beni trasferiti ai fini del patto di stabilità (da valutare nel
contenuto);
Gli ulteriori passi avanti che vanno promossi sono motivati dalle seguenti
considerazioni: a) il dlgs nulla dice rispetto al fatto che i beni trasferiti siano in
regola con le normative urbanistiche, edilizie ed energetiche che valgono per
tutti i soggetti pubblici e privati e che non prevedono specifiche esclusioni per
l’amministrazione statale. Ove non lo fossero, deve essere prevista una
compensazione ulteriore all’ente destinatario del bene per far fronte
agli adeguamenti di legge e la deroga al rispetto della normativa
senza sanzioni per un periodo definito da una programmazione per
la messa a norma dei beni; b) posto che l’ente destinatario sarà tenuto anche
a “valorizzare funzionalmente” il bene , è opportuno proporre alla
valutazione politica la richiesta di un esenzione dal patto di stabilità delle
spese necessarie per tale valorizzazione per un congruo periodo di
tempo. Si precisa , inoltre, che lo schema di decreto legislativo non fa alcun
riferimento alla devoluzione delle risorse che lo Stato destina alla manutenzione
dei beni oggetto di trasferimenti (interventi diretti, spese per il personale, spese
per i beni e i servizi), come invece previsto dall’articolo 10 della legge 42 del
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2009. In questo caso il trasferimento comporterà oneri per la finanza pubblica e
in particolare per quella territoriale. Infine occorre sottolineare la specificità che
il demanio militare assume con riferimento al ruolo della società Difesa SpA.

Focus su alcune modifiche introdotte dopo il passaggio del testo al parere
della Conferenza Stato-Città
7.

Alcune delle modifiche introdotte meritano di essere valutate anche per il riflesso
che sono destinate a produrre sul ruolo regionale. Richiamata la già descritta
prevalenza, tra i criteri che avrebbero dovuto guidare il legislatore delegato, della
“territorialità”, è bene evidenziare, altresì, l’introduzione, all’art. 3, c. 1, della
frase “I beni del demanio idrico e i beni del demanio marittimo
possono essere individuati singolarmente o per gruppi”. Lo scopo e
l’effetto di tale inciso vanno quanto meno chiariti da parte del legislatore
delegato, così come andranno precisati i criteri da seguire nell’operazione di
formazione dei gruppi di beni. Ciò premesso, è bene valutare, più
radicalmente, la possibilità di proporre la soppressione di tale
facoltà: la frammentazione in gruppi di una tipologia di beni sembra,
infatti, creare le premesse per l’attribuzione degli stessi ad un livello
di governo sub regionale, ciò che, come più avanti si dirà, appare del tutto
sconsigliabile e controproducente con riferimento al demanio marittimo e al
demanio idrico.

Ruolo regionale
8.

Anche la seconda versione del decreto non riconosce alle Regioni alcun ruolo
di “governo” sul territorio. Lo schema di d.lgs. ragiona soltanto di beni da
trasferire, mettendo sullo stesso piano regioni ed enti locali, senza tener conto
del fatto che:
-

i beni, quali che siano, sono comunque strumentali all’esercizio di
funzioni legislative e amministrative;

-

nelle materie oggetto di legislazione concorrente o residuale spetta alle
Regioni procedere al riparto delle funzioni amministrative fra gli enti
locali o, meglio, individuare quale sia il livello di governo adeguato;

-

la norma non considera che il coordinamento della finanza pubblica è
materia concorrente e che conseguentemente occorre un raccordo con le
competenze regionali riguardo al coordinamento della finanza
territoriale, così come definito dalla legge 42/2009 e dalla nuova legge di
contabilità dello Stato.

Non considerare, ai fini del trasferimento, la connessione esistente tra beni e
funzioni e le implicazioni che ne derivano rispetto agli artt. 117 e 118 Cost.
produrrebbe effetti distorsivi, diseconomie e frammentazioni di competenze che
impedirebbero una azione realmente efficiente ed efficace sul territorio (si pensi
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all’esempio della difesa del suolo nel caso fosse attribuita agli enti locali la
titolarità del demanio marittimo e del demanio idrico).
Di qui l’opportunità di sottoporre alla valutazione politica l’opzione di richiedere
modifiche dirette a riconoscere un ruolo regionale a garanzia dell’intero
sistema, tanto più in un processo che, come detto sopra, richiederà forte ruolo
di coordinamento, di concertazione sul territorio e di conoscenza delle realtà
territoriali. Per questo le Regioni potrebbero svolgere un ruolo di
interlocuzione con lo Stato e di intermediazione fra Stato ed enti
locali nell’allocazione dei beni, in ragione della potestà legislativa
necessaria a conferire le funzioni amministrative sul territorio di
riferimento; funzioni rispetto alle quali è correlato/strumentale
l’utilizzo dei beni da attribuire. Questo ruolo potrà essere diversamente
modulato per intensità.

Regioni a Statuto speciale
Le disposizioni del decreto legislativo in questione si applicano nelle Regioni a Statuto
speciale nel rispetto dei relativi statuti di autonomia.
Roma, 29 aprile 2010
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5. UNIONE DELLE PROVINCE ITALIANE
Documento audizione Commissioni Bilancio Camera dei Deputati e
Senato della Repubblica - schema di Decreto Legislativo recante attribuzione
a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio.
Il decreto legislativo in esame ha l’obiettivo di attuare la delega prevista dall’art. 19
della legge 42/09, così come disciplinato nell’art. 119, comma 6, della Costituzione, in base
al quale “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato”.
L’autonomia patrimoniale è un corollario essenziale dell’autonomia di entrata e di
spesa prevista dalla Costituzione per tutti i livelli istituzionali costitutivi della Repubblica.
La Costituzione e la l’art. 19 della legge 42/09 affidano allo Stato il compito di individuare i
principi generali per attribuire ai Comuni, alle Province e alle Regioni un patrimonio
adeguato.
Il legislatore delegato ha deciso di avviare il confronto sull’attuazione della legge
42/09 su questo primo provvedimento sulla base della considerazione, condivisa da più
parti, che in Italia esiste un enorme patrimonio di beni immobili pubblici che non è
attualmente amministrato in modo ottimale e che può essere valorizzato attraverso la
gestione degli enti territoriali.
Il provvedimento in oggetto risponde ai principi costituzionali e ai principi e ai criteri
direttivi della legge delega e consente di avviare l’attribuzione di una parte importante dei
beni, che attualmente sono nella titolarità dello Stato, alle autonomie territoriali nel
rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, nonché del ruolo istituzionale e delle
funzioni che i Comuni, le Province e le Regioni oggi svolgono.
Va sottolineato che la originaria stesura del provvedimento recava numerosi elementi
di confusione, a partire dal meccanismo di “assegnazione” del patrimonio agli enti locali a
quello di “individuazione” del livello di governo più idoneo, elementi che sono stati
successivamente eliminati e che hanno dunque portato ad un meccanismo molto più
coerente e idoneo alle finalità del provvedimento, e che sostanzialmente prevede che il
bene venga assegnato solo “su richiesta” attraverso l’emanazione di un Dpcm sul quale
acquisire l’intesa in sede di Conferenza Unificata.
Riguardo ai meccanismi concertativi va rimarcato che la mancata intesa proprio in
sede di Conferenza Unificata del provvedimento oggetto di esame da parte delle
Commissioni parlamentari di competenza, nonché della Commissione parlamentare per
l’attuazione del federalismo fiscale, è stata dovuta, così come riportato dalla relazione che
accompagna lo schema di decreto, al mancato svolgimento della Conferenza stessa nelle
date utili, determinando di fatto l’acquisizione di un parere in Conferenza Stato Città
Autonomie locali.
Si ritiene comunque che tale parere, benché non previsto nella legge delega,
rappresenti comunque un importante passaggio politico, poiché in quella sede l’UPI ha
potuto rappresentare i propri emendamenti, che sono stati in buona parte accolti dal
Ministero proponente. A questa fase si è peraltro arrivati dopo un lungo lavoro di
concertazione e condivisione in sede tecnica che ha portato alla elaborazione del testo del 4
marzo 2010 (successivo dunque alla seduta della Conferenza Stato Città), sul quale l’UPI
78

ha espresso il proprio parere favorevole, a disposizione di Codesta Commissione per le
opportune valutazioni.
Restano tuttavia alcune criticità che l’UPI ritiene necessario evidenziare, affinché
vengano opportunamente valutate in sede di perfezionamento dell’iter parlamentare.
Preliminarmente è doveroso sottolineare che il provvedimento di attribuzione dei
beni statali risulterebbe essere depotenziato nella misura in cui si esclude una fetta
consistente dell’attuale patrimonio: il riferimento è all’art. 5, comma 3, laddove si prevede
che si determini una preventiva esclusione dai beni oggetto del trasferimento di quelli che
le amministrazioni statali comunicheranno all’Agenzia del Demanio: sebbene sul
provvedimento con il quale il Direttore dell’Agenzia comunica il patrimonio esonerato dal
trasferimento venga espresso il parere della Conferenza Unificata, l’UPI ribadisce un
coinvolgimento più diretto dei governi locali, rimarcando la necessità che venga sancita
una intesa e non espresso un mero parere, poiché la parte più consistente del patrimonio
trasferibile potrebbe concretamente essere escluso dall’intero processo.
Analogamente si sottrae al trasferimento tutto il patrimonio relativo alle procedure di
cui all’art. 14 bis del dl 112/08 di pertinenza del Ministero della Difesa. Anche in questo
caso il rischio paventato è che una parte interessante del patrimonio (ad esempio le
caserme) verrà sottratta al processo di trasferimento.
Anche la procedura che riguarda i beni culturali sembra andare in questa direzione:
sebbene venga operato un diretto rimando al Codice dei Beni Culturali (dlgs 42/04) e alla
disciplina degli accordi di valorizzazione in esso previsti, si ritiene che sarebbe stato più
coerente inserire anche questa tipologia di beni nei Dpcm di individuazione del patrimonio
da trasferire agli enti locali.
Merita un breve cenno l’opportunità giuridica circa quanto definito dall’art. 4, comma
2, laddove si prevede che con Dpcm si operi l’inclusione o meno di un bene nel demanio o
nel patrimonio indisponibile. Uno strumento più idoneo dovrebbe essere una norma di
rango primario Infine l’UPI sottolinea ancora una volta le forti criticità rispetto all’art. 7 e
dunque agli oneri di carattere finanziario che il decreto legislativo determina: più volte è
stata ribadita la necessità di eliminare il comma 2, laddove si stabilisce la riduzione delle
risorse, a qualunque titolo spettanti a regioni ed enti locali, in corrispondenza del
patrimonio trasferito: prevedere la riduzione delle risorse, in funzione della riduzione delle
entrate erariali, seppur temperate dai relativi costi di gestione, conseguenti alla adozione
dei Dpcm di trasferimento della proprietà, appare quanto meno improprio nella misura in
cui non si conosce ancora la quantità, la qualità e lo status patrimoniale dei beni che
verranno trasferiti; senza considerare che gli enti cui verranno ceduti tali beni (a differenza
dello Stato) sono obbligati alla loro valorizzazione e dunque costretti a costi immediati di
gestione.
Di conseguenza, se si vuole veramente favorire il processo di valorizzazione dei beni
pubblici occorre, invece, prevedere che gli investimenti che gli enti territoriali faranno a
questo scopo sui beni ricevuti siano contabilizzati fuori dalle regole del patto di stabilità,
poiché altrimenti ci sarebbero seri limiti nei bilanci degli enti. Ciò dovrebbe valere almeno
al momento dello start-up, quando l’ente territoriale definisce il piano di valorizzazione o
alienazione dei beni sono stati trasferiti nella sua titolarità o nel suo patrimonio.
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6. ANCI
Intervento Commissione Bilancio Camera: Perplessita’ su trasferimento
beni culturali e militari
Trovare criteri uniformi nelle modalita’ di trasferimento dei diversi beni demaniali
(marittimi, idrici, miniere, ecc..). E definire in modo piu’ esaustivo la procedura che
dovrebbe portare anche al trasferimento dei beni culturali e di quelli appartenenti al
Ministero della Difesa. Sono queste le criticita’ sulle quali Giovanni Verga, assessore alla
Casa del Comune di Milano e rappresentante dell’ANCI, si e’ soffermato oggi nel corso
dell’audizione informale degli Enti locali da parte delle Commissioni Bilancio della Camera
e del Senato. L’incontro ha riguardato il decreto legislativo su federalismo demaniale, che
sara’ il primo provvedimento attuativo della legge 42.
Commentando il testo nello specifico, Verga esprime a nome dell’ANCI ‘’perplessita’’’
sulle norme che regolano le modalita’ del trasferimento dei beni. In particolare viene
criticata ‘’la previsione che stabilisce la possibilita’ di adottare anche decreti integrativi o
modificativi, senza specificare in quale arco di tempo massimo questo sia possibile’’. Per
l’ANCI, piuttosto, la possibilita’ di assegnare in futuro nuovi beni agli Enti locali dovrebbe
essere collegata all’eventuale assegnazione di nuove funzioni, che potrebbe prendere forma
con la Carta delle Autonomie.
Verga fa notare inoltre le ‘’incongruenze’’ che si riscontrano scorrendo l’elenco delle
tipologie di beni trasferibili.
L’ANCI, inoltre, ha manifestato ‘’forti dubbi e contrarieta’ sulle due procedure
speciali riguardanti i beni di proprieta’ del Ministero della Difesa e soprattutto i beni
rientranti nel patrimonio culturale non di rilievo nazionale’’. Dubbi gia’ espressi, tra l’altro,
in sede di Conferenza Stato-Citta’.
Sui beni della Difesa si rilevano ‘’le poche garanzie circa i beni che il Ministero
inserira’’’ nell’elenco di quelli disponibili.
Per quanto riguarda il patrimonio culturale, poi, l’ANCI pone dubbi sulla norma ‘’che
vincola il trasferimento di tali beni all’esistenza di specifici accordi di valorizzazione e dei
conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, e assegna al Ministero dei
beni culturali il compito di provvedere in merito’’. Per i Comuni si tratta di un difetto di
delega e, dato che la legge prevede anche il trasferimento del patrimonio culturale, Verga
auspica che ‘’si giunga al piu’ presto ad un elenco documentato dei beni disponibili’’. (mv)

Federalismo fiscale - ANCI in
privilegiati, no a ‘centralismo regionale’

Bicamerale:

Comuni

destinatari

Scongiurare il rischio che si passi da un ‘centralismo statale’ ad un ‘centralismo
regionale’. Mettere i Comuni nelle condizioni di valorizzare in modo adeguato i beni
trasferibili. Proseguire nella concertazione positiva tra Governo e Autonomie locali,
evitando passi indietro rispetto a significative modifiche gia’ apportate al testo presentato
dal Governo il marzo scorso.
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Sono queste le principali questioni poste sul decreto relativo al federalismo
demaniale, e ribadite dall'ANCI nel corso dell'audizione presso la Commissione bicamerale
sul federalismo fiscale che si e' riunita oggi.
A rappresentare l'Associazione il Sindaco di Cosenza e Vicepresidente dell'ANCI,
Salvatore Perugini, che ha voluto innanzitutto sottolineare ‘’la positiva collaborazione con
il Governo rispetto al testo sul federalismo demaniale, che e' stato integrato con alcune
delle nostre proposte emendative’’.
Allo stesso tempo, pero', Perugini mette in guardia: ‘’Non sarebbe accettabile, per
l'ANCI, che il testo gia' concordato con il Governo venga modificato eliminando le nostre
richieste gia' accolte: sarebbe un fatto politico grave, e farebbe venire meno il principio di
leale collaborazione che sta alla base della legge delega sul federalismo’’.
Inoltre, Perugini ha ribadito ‘’la necessita’ di includere nella procedura ordinaria di
trasferimento i beni culturali non di valore nazionale e quelli militari, altrimenti si corre il
rischio che per i Comuni il federalismo demaniale si risolva in ben poca cosa. E questo
sarebbe in contraddizione con il principio cardine fissato nello stesso decreto, che vede i
Comuni come destinatari privilegiati’’.
Permane poi, spiega Perugini, ‘’il problema del Patto di stabilita', che andrebbe
allentato. I Comuni - afferma - vanno messi nelle condizioni di valorizzare al meglio i beni
che verrebbero loro trasferiti, rafforzando la previsione relativa ai fondi immobiliari con la
previsione di un favor per gli investitori istituzionali pubblici. I fondi immobiliari sono uno
strumento importante per gestire i beni, ed addirittura indispensabile per i piccoli
Comuni’’.
Per quanto riguarda la procedura di trasferimento, ‘’stiamo ben attenti – afferma
Perugini - a non appesantirla gravando i Comuni dell’onere di anticipare progetti, perche’
prima di tutto voglio ricordare che la giusta valorizzazione del bene e’ che questo
rappresenti una risorsa per la comunita’ e che non necessariamente generi un profitto.
Inoltre eventuali progetti da chi sarebbero valutati e con quali garanzie? Il ruolo
dell’Agenzia del demanio –conclude l’esponente dell’ANCI - andrebbe oltre l’accettabile e
voglio ricordare che in generale va posto un problema di eliminazione di quelle strutture
ed apparati statali che oggi hanno il compito di gestire i beni che verranno trasferiti.
Perugini ha espresso infine ‘’grande apprezzamento’’ per le parole del presidente della
Bicamerale, Enrico La Loggia, che ha ribadito: ‘’Nel trasferimento dei beni demaniali dallo
Stato agli Enti locali bisogna privilegiare i Comuni’’. (mv)
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808283&IdDett=23436

7. AUDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI – DIRETTORE DEMANIO
Di particolare significato e importanza per lo svolgimento della discussione nella
Commissione bicamerale è stata l’audizione della Corte dei conti sullo schema del decreto
legislativo svolta il 4 maggio 2010 sulla base dei dati relativi al patrimonio disponibile dello
stato al 31 dicembre 2008.
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Essa è reperibile alla pagina:
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezioniri/Sezioni-ri/Referti-sp/Audizioni/audizion.pdf
L’audizione del Direttore dell’Agenzia del Demanio alla Commissione bicamerale per
l’attuazione del federalismo fiscale, svoltasi il 28 aprile 2010, è invece reperibile alla
pagina:
http://www.camera.it/470?stenog=/_dati/leg16/lavori/stenbic/62/2010/0428&pagi
na=s020#Prato%20Maurizio%2024%202

8. DOSSIER DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Per una approfondita analisi dei contenuti del decreto consultare anche il Dossier di
documentazione della Camera dei deputati reperibile alla pagina:
http://www.regioni.it/mhonarc/details_news.aspx?id=177230

9. ALTRI MATERIALI DI APPROFONDIMENTO
Alcuni articoli volti ad approfondire le tematiche del federalismo fiscale
reperibili nei seguenti siti:

sono

http://www.astrid-online.it/il-sistema1/Studi-e-ri/Rivosecchi-_federalismo-fiscaleper-Astrid.pdf
http://www.uniese.it/pubblicazioni/risorse-spese-controlli-e-responsabilita-dopo-lalegge-delega-sul-federalismo-fiscale.html
http://www.diritto.it/docs/27903
http://www.arealocale.com/default.asp?action=article&ID=3961
http://www.legautonomie.it/Documenti/Dossier/Federalismo-fiscale-e-l-attuazionedel-federalismo-demaniale
http://www.astrid-online.it/rassegna/28-04-2010/Nicotra_Pizzetti_Feddemaniale_04_2010.pdf
http://www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/Bassanini_Forma-Stato_TitoloV_04_2010.pdf
http://194.185.200.102/Dossier--r/Studi--ric/CHELIRiforme-costituzionali-trapolitica-e-storia.pdf
http://www.astrid-online.it/rassegna/Rassegna-24/27-072007/CERULLI_IRELLI_federalismo-fiscale.pdf
http://www.astrid-online.it/il-sistema1/Interventi/GIARDAFed.incompletezza.RISS.pdf

82

