


L’esperienza del federalismo svizzero

Nell’editoriale intitolato “L’esperienza del federalismo svizzero”, a cura di Bernardino Regazzoni,
ambasciatore della Svizzera in Italia, l’autore pone in primis l’attenzione sulla dimensione storica,
svolgendo un breve excursus a partire dal XIII secolo che vede nascere il federalismo svizzero
come un’alleanza tra Cantoni che solamente diversi secoli dopo si doteranno di strutture
permanenti, e quindi una Confederazione, per pervenire sino ai giorni nostri, e più precisamente
alla revisione costituzionale del 1999, che non apportò modifiche istituzionali, ma riscrisse la Carta
in modo adeguato al periodo in cui fu trascritta, con particolare attenzione ai diritti fondamentali. Il
sistema federale svizzero si articola su tre livelli: la Confederazione, i 26 Cantoni e circa 2600
Comuni. Ciascuno dei tre livelli possiede poteri specifici e disciplinati dalla Costituzione. Il ruolo
prevalente è quello attribuito ai Cantoni. Per la Confederazione, la maggior fonte di reddito è
costituita dall’imposta sul valore aggiunto e dalla tassa sui carburanti. Mentre per i Cantoni ed i
Comuni, le principali fonti fiscali sono le imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche,
nonché quelle sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche. L’autore evidenzia che l’esperienza
del federalismo fiscale (Svizzero) ha prodotto un alto livello dei servizi e che l’aspetto partecipativo
e quello solidale hanno determinata la sua buona riuscita.

Il testo dell’editoriale è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Il federalismo fiscale

Nell’articolo intitolato “Il federalismo fiscale alla prova del Comitato per la legislazione”, a cura di
Luca Di Donato, si esaminano i seguenti punti: gli obiettivi della legge delega n. 42/2009, i decreti
delegati, il federalismo fiscale all’esame del Comitato per la legislazione. L’autore rileva che
l’attuazione del detto federalismo fiscale è ancora ampiamente incompleto: la riforma della finanza
regionale sarebbe dovuta entrare a regime nel 2013, tuttavia la scadenza non è stata rispettata
poichè mancano ancora diversi provvedimenti normativi per una piena attuazione. La riforma
avviata con la legge 42/2009 prevedeva i seguenti obiettivi: il riassetto della fiscalità nazionale e
una riorganizzazione complessiva dell’attuale sistema dei tributi statali, regionali e locali dando
realizzazione concreta alla potestà legislativa delle regioni in materia tributaria, così come previsto
dall’art. 119 Cost; il superamento del sistema dei trasferimenti fondato sulla spesa storica, in
favore di un diverso sistema che prevedeva l’attribuzione delle risorse sulla base dell’individuazione
dei fabbisogni standard necessari a garantire, su tutto il territorio nazionale, il finanziamento
integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle funzioni
fondamentali degli enti locali; il miglioramento dell’efficacia della spesa pubblica decentrata tramite
l’introduzione, nel sistema di finanziamento degli enti territoriali di una serie di incentivi capaci di
indurre gli amministratori locali a gestire in modo più oculato le rispettive risorse; migliorare il
coordinamento tra l’amministrazione centrale e le amministrazioni locali per garantire un rispetto
più rigoroso del patto di stabilità nazionale e di quello europeo.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it


