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Via libera del senato al disegno di legge sul federalismo fiscale

Con 156 voti favorevoli, 6 contrari e 108 astenuti, il Senato ha approvato il 22 gennaio il ddl n.
1117, “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione

Il testo del disegno di legge è consultabile al seguente indirizzo :
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00314667.pdf

La Conferenza delle Regioni esprime le proprie valutazioni in materia di federalismo fiscale.

La Conferenza delle Regioni del 22 gennaio ha espresso in un proprio documento le prime
valutazioni sul testo del ddl n. 1117 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” così come è uscito dal vaglio delle Commissioni
Bilancio e Finanze del Senato.

Il documento è consultabile al seguente indirizzo :
http://www.regioni.it/newsletter/newsletter.asp?newsletter_data=2009-01-
26&newsletter_numero=1293#art2

Bassanini commenta il Ddl sul federalismo fiscale

Si segnala il commento di Franco Bassanini “ Il disegno di legge sulla attuazione del federalismo
fiscale all’esame del Senato consultabile al seguente indirizzo :
http://www.astrid-online.it/il-
sistema1/Interventi/BASSANINI_MACCIOTTA_FederFiscSenatoCOMPL.pdf

Patto di convergenza e perequazione infrastrutturale

Si segnala l’intervento di Ettore Jorio “Il federalismo fiscale al senato. due new entry: il patto di
convergenza e la perequazione infrastrutturale” consultabile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=28012009104108.pdf&c
ontent=Il+federalismo+fiscale+al+Senato.+Due+new+entry:+il+patto+di+convergenza+e+la+pereq
uazione+infrastrutturale+-+stato+-+dottrina+-

Nota di Legautonomie sul federalismo fiscale

Si segnala la nota stilata da Legautonomie in merito all’esame del Ddl C. 2105 “Delega al Governo
in materia di federalismo fiscale”.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Quale modello di federalismo fiscale;
 Una politica contradditoria sulla finanza locale;

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=16&id=32541&tipodoc=sddliter
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00314667.pdf
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http://www.regioni.it/newsletter/newsletter.asp?newsletter_data=2009-01-26&newsletter_numero=1293#art2
http://www.astrid-online.it/il-sistema1/Interventi/BASSANINI_MACCIOTTA_FederFiscSenatoCOMPL.pdf
http://www.astrid-online.it/il-sistema1/Interventi/BASSANINI_MACCIOTTA_FederFiscSenatoCOMPL.pdf
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=28012009104108.pdf&content=Il+federalismo+fiscale+al+Senato.+Due+new+entry:+il+patto+di+convergenza+e+la+perequazione+infrastrutturale+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=28012009104108.pdf&content=Il+federalismo+fiscale+al+Senato.+Due+new+entry:+il+patto+di+convergenza+e+la+perequazione+infrastrutturale+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=28012009104108.pdf&content=Il+federalismo+fiscale+al+Senato.+Due+new+entry:+il+patto+di+convergenza+e+la+perequazione+infrastrutturale+-+stato+-+dottrina+-
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 Il federalismo fiscale come parte di un progetto organico di riforma;
 Il disegno di legge del Governo di attuazione dell’art. 119 della Costituzione.

La nota è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.legautonomie.it/sito/content.asp?id_item=3719&id_menu=3

Note critiche sul Federalismo fiscale

Si segnala l’articolo intitolato “Note critiche sul federalismo fiscale”, a cura di Claudio De Fiores.
Nell’articolo si affrontano i seguenti aspetti:

 Un’esigenza indifferibile del sistema;
 La Corte di fronte al “federalismo impazzito”;
 L’art. 119 della Costituzione e il nodo della sua attuazione;
 I tempi del federalismo fiscale;
 Il principio di territorialità e il suo impatto sul potere sussidiario;
 Livelli essenziali di prestazione e criteri di organizzazione del fondo perequativo;
 Verso un federalismo competitivo. La disciplina del sistema perequativo locale e il nodo

irrisolto del regionalismo asimmetrico (ex art. 116, terzo comma, della Costituzione);
 Il Parlamento ai margini delle procedure di costruzione del federalismo fiscale;
 La disciplina degli interventi speciali e il (debole) ruolo dello Stato;
 Una breve postilla di metodo.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.costituzionalismo.it/stampa.asp?thisfile=art20090211-1.asp

La matematica (ipotetica) della legge delega sul federalismo fiscale

Si segnala l’articolo intitolato “La matematica (ipotetica) della legge delega sul federalismo
fiscale”, a cura di Alessandro Petretto, pubblicato da Astrid.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 La finanza regionale;
 La finanza degli enti locali.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Rapporto 2008 – La Finanza Locale in Italia

Si segnala il libro relativo al Rapporto 2008 sulla Finanza Locale in Italia, a cura di Franco Angeli.
Si precisa che alla stesura del volume hanno partecipato l’ISAE, l’IRES Piemonte, l’IRPET, il
SRM, l’IreR.

http://www.legautonomie.it/sito/content.asp?id_item=3719&id_menu=3
http://www.costituzionalismo.it/stampa.asp?thisfile=art20090211-1.asp
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Il volume è stato suddiviso in tre parti, e in ogni parte si distinguono i seguenti interventi:

 Parte I – Fatti e Dinamiche della finanza degli Enti Locali Italiani

1. “Andamenti recenti della finanza locale italiana”, a cura di Alessandro Fontana e
Maria Cristina Mercuri, a pag. 25;

2. “Analisi territoriale della finanza comunale”, a cura di Claudia Ferretti, a pag. 45;
3. “Analisi territoriale della finanza provinciale”, a cura di Renato Cogno, a pag. 65;
4. “Il finanziamento degli investimenti degli Enti Locali: gli strumenti ed il loro

utilizzo”, a cura di Francesco Saverio Coppola e Consuelo Carreras, a pag. 75;
5. “Il personale dei Comuni, delle Province e delle Regioni: dinamica e struttura”, a

cura di Alberto Cerini e Maria Grazia Petrin, a pag. 99;

 Parte II – L’attuazione dell’articolo 119: novità e conseguenze per la Finanza Locale

1. “La finanza degli Enti locali nelle più recenti proposte di legge in tema di federalismo
fiscale, a cura di Alessandro Petretto, a pag. 111;

2. “Determinazione dei fabbisogni attraverso i costi standard”, a cura di Umberto Galmarini e
Leonzio Rizzo, a pag. 133;

3. “Le prospettive della finanza regionale e locale nei recenti provvedimenti legislativi”, a cura
di Federico Biagi, a pag. 149;

4. “Autonomia tributaria e responsabilità: aspetti teorici e riflessioni sul nuovo Disegno di
riforma”, a cura di Paolo Liberati, a pag. 187;

5. “La regionalizzazione del Patto di Stabilità interno: opportunità e rischi”, a cura di Maria
Grazia Pazienza e Chiara Rapallini, a pag. 221.

 Parte III – Spazio Europa

1. “Gran Bretagna. Verso una riforma della Council Tax (e dello stesso Governo
locale)”: suggerimenti dal rapporto Lyons, a cura di Giancarlo Pola, a pag. 239;

2. “Come configurare i rapporti finanziari tra le regioni e gli Enti locali:
trasferimenti a due stadi? Alcuni ragionamenti in un’ottica internazionale”, a
cura di Giorgio Brosio, a pag. 259;

3. “Assetti di bilancio e indebitamento pubblico nella finanza decentrata in alcuni
paesi europei”, a cura di Maria Gabriella Briotti, a pag. 277.

Il libro è consultabile presso il Settore.


