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Il federalismo fiscale in Italia dagli anni ’90 a o ggi 
 
 
 
 

Per “federalismo fiscale” si intende l’attribuzione della “titolarità delle entrate fiscali alle 

collettività territoriali1”, le quali devono poter gestire autonomamente comparti pubblici, 

quali previdenza, sanità e scuola, molto importanti nel contesto locale2. In Italia il 

federalismo fiscale si è affermato soprattutto in chiave di una maggiore autonomia delle 

regioni, tramite un processo di riduzione delle competenze dello Stato a favore di queste 

ultime e degli enti locali. Si tratta di uno dei rari casi di trasformazione in senso federale di 

uno Stato già unitario ed accentrato. In realtà il termine corretto da utilizzare dovrebbe 

essere quello di “regionalismo”, ossia tendenza ad attuare l’autonomia amministrativa 

delle regioni (il processo opposto è il “centralismo” che mira ad un accentramento del 

potere politico e delle funzioni amministrative in capo allo Stato). Un aspetto fondamentale 

su cui fanno leva le istanze federalistiche in Italia riguarda la possibilità di un maggior 

controllo da parte dei cittadini sui governanti. Questo controllo, per poter essere esercitato 

in modo reale, richiede, in primo luogo, che le decisioni siano prese da centri di potere più 

vicini possibile ai cittadini e, in secondo luogo, che siano rese quanto più chiare ed 

evidenti le conseguenze delle decisioni prese. Il concetto di federalismo fiscale è pertanto 

strettamente connesso alla necessità dei cittadini di essere messi in condizione di valutare 

l’operato della pubblica amministrazione. A questo proposito è importante sottolineare che 

questo tipo di  valutazione assume oggi connotazioni molto più forti che in passato: un 

excursus storico può aiutare a chiarire la portata di questa riforma. Nel diciannovesimo 

secolo era diffusa l’idea di stato come stato liberale, al quale venivano attribuiti compiti 

precisi, chiaramente definiti, e chiaramente delimitati. Allo stato spettava  far rispettare le 

                                        
1
 “Dossier sul federalismo fiscale” di Giuseppe Vitaletti, www.astrid-online.it, Gennaio 2005 

2 Così come previsto dal nuovo art.117 della Costituzione a seguito della riforma del 2001. 



regole della civile convivenza, difendere i cittadini dai nemici interni (ordine pubblico) e dai 

nemici esterni (esercito), tutelare i diritti di proprietà legittimamente acquisiti (giustizia), 

amministrare i beni pubblici ed i servizi comuni e fondamentali. Al di fuori delle sue 

competenze lo stato non doveva avere alcun potere, mentre all'interno delle sue 

competenze doveva avere poteri forti ed indiscutibili, superiori a quelli di qualsiasi privato 

singolo cittadino, associazione od impresa. Il rispetto di principi quali l’eguaglianza di 

trattamento dei cittadini, la neutralità rispetto agli interessi particolari, la neutralità politica e 

la capacità di fornire i beni pubblici ed i servizi comuni e fondamentali, erano le basi 

dell’azione amministrativa. Questa visione liberale dello stato è venuta progressivamente 

ad indebolirsi sin dai primi del Novecento: la linea di distinzione tra ciò che appartiene allo 

stato e ciò che appartiene alla società e ai cittadini è diventata molto meno netta. Nel 

passaggio dallo stato liberale allo stato interventista, l’azione politica e l’azione 

amministrativa hanno subito un cambiamento fondamentale. Valori come quello della 

neutralità rispetto agli interessi privati e l’eguaglianza formale di trattamento dei cittadini 

diventano difficili da perseguire nel momento in cui le leggi hanno spesso obiettivi specifici 

quali una più equa distribuzione del reddito, lo sviluppo economico di determinate aree di 

un paese, o la nascita di un nuovo settore industriale. Sempre di più il settore pubblico 

ricorre al settore privato per la fornitura di beni e servizi. Questa situazione rende difficile 

distinguere dove si situi l’interesse pubblico, e dove si situi l’interesse privato. La 

conseguenza fondamentale è che oggi più che mai, con il moltiplicarsi e il complicarsi 

delle decisioni pubbliche che coinvolgono la vita di ognuno di noi è importante che i 

cittadini possano valutare con consapevolezza le scelte dei governanti, non solo con 

riferimento al rispetto dei principi fondamentali della Costituzione (quali il valore 

dell’eguaglianza, od il rispetto dei diritti individuali, come quello alla salute), ma anche sulla 

base dei costi e dei benefici dell’attività amministrativa. Si tratta pertanto di un giudizio che 

ha anche natura economica: quanto costa e quanto produce la Pubblica Amministrazione? 

Il decentramento decisionale a favore dei centri di governo più vicini ai cittadini, rende più 

diretto e trasparente il rapporto decisione/effetti per il cittadino, aiutando quest’ultimo nella 

valutazione dell’operato di chi lo governa. Il concetto di base attorno al quale si sviluppa 

l’idea di partenza del federalismo fiscale nonché l’obiettivo al quale esso mira è quello di  

riconnettere la responsabilità della spesa alla responsabilità del prelievo. Rendere cioè 

chiaro chi tassa chi, per cosa e come utilizza le risorse. Al centro c’è quindi l’idea forte che 

il rapporto stretto tra amministratori e amministrati, realizzato nelle istituzioni locali, sia in 



grado di garantire un controllo e una migliore trasparenza nella spesa pubblica e quindi un 

livello più alto di democraticità delle scelte politiche.  

 

Il processo di federalismo in Italia si è avviato a partire dagli anni ’90 con una serie di 

riforme che hanno portato ad un sempre maggiore decentramento (la cosiddetta riforma 

Bassanini prevista dalle leggi 59/97 e 127/97). Il passo decisivo si è verificato nel 2001 

con la riforma del titolo V della Parte II della Costituzione. Tale riforma ha trasformato in 

radice tutto l’assetto del governo territoriale, ed ha sovvertito i tradizionali rapporti tra 

centro e periferia, attraverso: 

1. l’ampliamento delle funzioni decentrate da finanziare a livello sub-centrale (ad 

esempio il trasferimento alle regioni delle competenze relative all’istruzione, come previsto 

dalla cosiddetta “devolution”);  

2. l’avanzamento del processo di attribuzione di tributi e compartecipazioni alle 

regioni e agli enti locali. 

 

I principi ispiratori della riforma sono i seguenti: 

• Il principio di sussidiarietà , secondo il quale le decisioni devono essere prese 

dagli enti più vicini al cittadino e, pertanto, più vicini ai bisogni del territorio. Le 

decisioni in prima istanza fanno capo ai comuni e solo laddove queste esulino dalle 

loro competenze entrano in gioco in prima istanza le regioni e poi lo Stato centrale. 

Il principio su cui si basa questa scelta è che certe funzioni pubbliche, in particolare 

l’istruzione, la sanità, la previdenza, possano essere svolte in modo più efficace ad 

un livello più vicino al cittadino (principio di sussidiarietà). In base a tale principio, 

tale maggiore efficacia si avrebbe perché le esigenze dei cittadini sono molto 

eterogenee tra regioni diverse, mentre sarebbero maggiormente omogenee 

all’interno di una stessa regione; pertanto le regioni e gli altri enti locali (province e 

comuni), essendo più vicini ai cittadini, possono conoscere meglio queste esigenze 

di quanto non possa fare lo stato centrale, ed avendo un numero ristretto di cittadini 

da gestire, possono soddisfarle in modo più diretto. Quindi, mentre il governo 

centrale potrebbe fornire un insieme di servizi omogenei, uguali per tutti, le regioni e 

gli altri enti locali (province e comuni) possono fornire, ciascuno, dei servizi su 

misura per la propria popolazione. Tali servizi potranno anche essere omogenei 

all’interno di una stessa regione, provincia o comune, ma si differenzieranno 

comunque da quelli forniti dalle altre regioni, province e comuni. 



• Il principio di multilateralità  del sistema decisionale in capo a Stato, regioni e 

sistema delle autonomie, il cui corretto funzionamento esige che siano individuati, 

senza possibilità di equivoco, i rispettivi ambiti di azione. In particolare è importante 

distinguere le “decisioni strategiche” (per esempio dove si vuole arrivare) dalle 

“decisioni operative” (come arrivarci). Le prime fanno capo allo stato e  hanno la 

funzione di assicurare al Paese il necessario livello di omogeneità, in modo che 

ciascuna delle realtà locali possa operare sulla base delle proprie caratteristiche 

particolari senza rinunciare a far parte di una realtà complessiva comune. La 

conseguenza del federalismo deve essere pertanto che il coordinamento tra le varie 

regioni facenti parte dello Stato italiano non è realizzato tramite l’accentramento 

delle decisioni a livello statale, ma tramite la mediazione dello Stato centrale, che 

favorisce la condivisione degli obiettivi generali. All’interno di questo quadro 

generale, ogni regione prende le decisioni operative relative al territorio di propria 

competenza. 

 

Strettamente connessi al principio di multilateralità sono: 

• Il principio di esclusività , che richiede che sia chiara e univoca (senza 

duplicazioni) la divisione delle competenze tra lo Stato, le diverse regioni, le 

province e i comuni. 

• Il principio di generalità delle decisioni strategi che , che attribuisce valore 

vincolante, per tutti i poteri territoriali, ai criteri e alle regole stabiliti dallo Stato 

centrale per l’assunzione delle decisioni operative.  

 

Il nuovo articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale 3 del 

2001, in materia di divisione delle competenze tra stato e regioni, prevede: 

o un elenco tassativo di materie di competenza esclusiva dello Stato (per esempio 

difesa, politica estera, norme generali sull’istruzione) 

o un elenco tassativo di materie dette a “legislazione concorrente” – per le quali è 

attribuita alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei 

principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (per esempio tutela e 

sicurezza del lavoro, tutela della salute, istruzione) 

o la potestà legislativa in via “esclusiva” alle regioni per tutte le altre materie. 

 



L’esercizio delle funzioni regionali può essere svolto in collaborazione o in comune con 

altre regioni sulla base di intese. Il successivo art. 119 rafforza notevolmente, rispetto alla 

versione precedente, l’autonomia finanziaria delle regioni, oltre che degli enti locali, 

prevedendo che “i 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 (….) 

Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio (….) 

Le risorse derivanti dai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città 

Metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro 

attribuite”. Si prevede, dunque, una combinazione di tributi propri e tributi compartecipati. 

Per il finanziamento delle regioni, come tributo proprio fondamentale è stata istituita 

l’IRAP; come principali tributi partecipati sono stati indicati i due maggiori del sistema 

tributario italiano, ovvero l’imposta sul reddito (l’IRPEF e l’IRES) e l’IVA. A fronte del 

rischio di penalizzare le regioni più povere, che presentano una minor capacità di 

contribuzione fiscale, è previsto un "fondo perequativo", finanziato da risorse erariali 

sottratte alla ripartizione tra Stato ed enti territoriali. I trasferimenti da questo fondo sono 

assegnati ai destinatari senza vincoli di destinazione, e si aggiungono alle altre risorse 

degli enti territoriali.  

Le regioni e gli enti locali potranno accedere a tali trasferimenti, affinché provvedano essi 

stessi a porre rimedio alle difficoltà economiche e sociali del proprio territorio, nei seguenti 

casi: 

a) se la capacità fiscale per abitante riscontrata nel loro territorio è inferiore a 

parametri fissati dalla legge; 

b) se i costi necessari all'erogazione dei loro servizi obbligatori sono superiori a 

parametri fissati dalla legge. 

Viene stabilita altresì la finalità specifica di questi trasferimenti perequativi, che è quella di 

consentire agli enti beneficiari di svolgere le proprie funzioni ordinarie in maniera 

adeguata, efficiente ed economica. Inoltre, è previsto che, annualmente, lo Stato possa 

decidere di riservare una certa quantità di risorse al finanziamento di propri interventi volti 

a favorire uno sviluppo economico e sociale equilibrato sul territorio nazionale. Le risorse 

destinate a questo scopo non vengono computate al fine della ripartizione tra Stato ed enti 

territoriali. 



Nonostante gli indubbi passi in avanti compiuti nel senso di una maggiore autonomia 

finanziaria degli enti territoriali, la riforma del 2001 non è stata seguita da un processo 

organico di attuazione concreta dei principi enunciati e, pertanto, il sistema di finanza 

regionale e locale risulta ancora troppo improntato a meccanismi di trasferimento delle 

risorse finanziarie dallo Stato alle regioni e agli enti locali (la cosiddetta “finanza derivata”). 

Infatti, nonostante la loro progressiva riduzione a favore dei tributi propri e compartecipati, 

i “trasferimenti diretti” da parte dello Stato alle regioni e agli enti locali continuano ad avere 

un peso eccessivo: questa forma di finanziamento comporta che lo Stato stabilisca di anno 

in anno, discrezionalmente, quante risorse trasferire ad ogni singola regione. Inoltre, molto 

spesso, tali trasferimenti sono “vincolati”, vale a dire che non solo lo Stato decide quanto 

una regione possa spendere, ma anche come i fondi debbano essere utilizzati. Talvolta i 

vincoli sono cosi stringenti da non lasciare pressoché alcun margine di discrezionalità alla 

regione. Tali trasferimenti, in genere, vengono concessi di anno in anno, in base alla 

spesa dell’anno precedente (spesa storica), con la conseguenza che i governi locali sono 

incentivati a spendere il più possibile, disinteressandosi di realizzare dei risparmi e una 

maggiore efficienza nell’utilizzazione delle risorse, senza che ciò si traduca in un 

miglioramento dei servizi resi alla popolazione locale. Il finanziamento delle regioni e degli 

enti locali dovrà basarsi sempre più sui “tributi propri” e sui “tributi compartecipati”. Con 

una importante differenza: mentre la compartecipazione non richiede nessun onere da 

parte del governo regionale, in quanto l’imposta resta di competenza statale, l’imposizione 

di tributi propri prevede un ruolo attivo da parte dei governanti locali. In questo consiste la 

rilevanza fondamentale dei tributi propri: essi vengono istituiti direttamente dall’ente locale 

o dalla regione che si accolla l’impopolarità dell’imposizione fiscale ed è pertanto 

maggiormente stimolata ad un uso efficiente delle risorse acquisite con la tassazione. Ciò 

che accade è che la comunità locale, nel momento in cui viene assoggettata ad un nuovo 

tributo vorrà valutare con attenzione come le somme che le sono state sottratte con la 

tassazione le verranno restituite sottoforma di beni e servizi. 

 

Obiettivo della recente Legge n. 42 del 5 maggio 2009 è quello di dare finalmente piena 

attuazione all’art.119 della Costituzione, attraverso: 

-la responsabilizzazione dei centri di spesa , che coincideranno con i centri di 

prelievo fiscale; 

-la trasparenza dei meccanismi finanziari; 



-il controllo democratico dei cittadini nei confron ti dei propri amministratori 

pubblici. 

 

Spetterà al Governo procedere entro due anni alla concreta attuazione della norma, 

con l'emanazione di una serie di decreti legislativi, a cui è affidato, tra gli altri, il compito di 

individuare le disposizioni incompatibili con il nuovo assetto fiscale federalista e disporne, 

quindi, la cancellazione dal nostro ordinamento. Nei successivi cinque anni si passerà per 

un sistema transitorio. La legge prevede l’istituzione di una commissione paritetica 

propedeutica per definire i contenuti dei decreti attuativi. La commissione sarà composta 

da trenta membri, di cui la metà rappresentanti tecnici dello Stato e metà rappresentanti 

tecnici degli enti locali. E’ anche prevista l’istituzione della “Conferenza permanente per il 

coordinamento della finanza pubblica” quale organismo stabile. L'obiettivo dichiarato di 

ridurre gradualmente la pressione fiscale sarà uno dei compiti principali dei decreti 

attuativi, che dovranno garantire la determinazione periodica del limite massimo della 

pressione fiscale nonché del suo riparto tra i vari livelli di governo. Il passaggio al nuovo 

sistema non dovrà produrre aggravi del carico fiscale nei confronti dei cittadini: 

parallelamente all’aumentata autonomia finanziaria degli enti territoriali si procederà alla 

riduzione dell’imposizione fiscale statale. Anzi la pressione fiscale complessiva dovrà 

ridursi e ad ogni trasferimento di funzioni dallo Stato alle autonomie locali dovranno 

corrispondere trasferimenti di personale e di risorse strumentali, in modo da evitare 

duplicazioni di funzioni o costi aggiuntivi. Altra finalità annunciata è la riduzione del divario 

esistente tra Nord e Sud del Paese, mediante lo sviluppo delle aree depresse. Tra le 

ulteriori previsioni, la semplificazione del sistema tributario, la riduzione degli adempimenti 

a carico dei contribuenti, la trasparenza del prelievo, l'efficienza nell'amministrazione dei 

tributi, il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione, il 

rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei contribuenti e il finanziamento integrale di tutte 

le funzioni pubbliche.  

 

Al fine di rafforzare la trasparenza relativa all’operato delle Amministrazioni locali, diventa 

obbligatoria la pubblicazione dei bilanci degli Enti territoriali nei rispettivi siti internet; la 

redazione degli stessi dovrà essere effettuata sulla base di criteri uniformi in modo da 

facilitare il confronto tra l’operato dei governi locali.  Il nuovo sistema fiscale dovrà 

comunque essere ispirato ai principi fondamentali di progressività dell’imposizione 

tributaria e di rispetto del principio di capacità contributiva. Prevista anche la possibilità di 



modificare l’assetto degli ambiti territoriali e amministrativi del Paese con l’istituzione di 

nuove città metropolitane (senza che ciò comporti un incremento di oneri a carico della 

finanza pubblica) e la contemporanea eliminazione delle rispettive province, nonché 

l’istituzione di un nuovo ente territoriale: Roma capitale, con maggiori funzioni e compiti e 

un proprio patrimonio, anche immobiliare. 

 

La riforma federalista dovrà essere compatibile con il patto di stabilità e crescita. Le regioni 

finanzieranno le proprie spese con le seguenti tipologie di entrata, senza vincoli di 

destinazione: 

- compartecipazioni al gettito delle imposte erariali (con riferimento in via prioritaria 

all’IVA); 

- “tributi propri derivati”, istituiti e regolati da legge statale (ad esempio l’IRAP, fino 

alla sua sostituzione con altri tributi), con riferimento ai quali le regioni potranno 

modificare le aliquote nei limiti stabiliti dalla legge statale e disporre esenzioni, 

detrazioni e deduzioni, nel rispetto dei limiti sanciti dalla normativa statale e  

comunitaria; 

-  addizionali a valere sulle basi imponibili dei tributi statali: a riguardo le regioni 

potranno introdurre variazioni percentuali delle aliquote addizionali e disporre 

detrazioni entro i limiti fissati dalla legge statale; 

- “tributi propri”, istituiti con legge regionale, ma solo su basi imponibili che non siano 

già assoggettate a imposizione erariale.  

 

Soppressi, invece, i trasferimenti statali diretti al finanziamento di specifiche spese.  

 

Nuovi criteri sono stabiliti ai fini della ripartizione del gettito dei tributi regionali istituiti con 

legge statale e delle compartecipazioni ai tributi erariali: come sancito dall'articolo 119 

della Costituzione, province, città metropolitane e regioni dispongono di compartecipazioni 

al gettito di tributi erariali "riferibile al loro territorio". Per la concreta attuazione di tale 

principio sarà necessario tener conto della localizzazione dei cespiti per i tributi basati sul 

patrimonio, del luogo di prestazione del lavoro per i tributi basati sulla produzione, e, per i 

tributi sui consumi, del luogo del consumo, che s'identifica, per i servizi, nel domicilio del 

soggetto fruitore finale. A favore delle regioni con minor capacità fiscale per abitante sarà 

istituito il fondo perequativo previsto dall’art.119 della Costituzione, alimentato dal gettito 

prodotto nelle singole regioni e dalla compartecipazione all'IVA e assegnato senza vincoli 



di destinazione. La ripartizione del fondo avverrà sulla base delle esigenze legate alla 

copertura dei servizi essenziali (in particolare sanità, assistenza e prestazioni e i servizi 

riguardanti il diritto allo studio oltre che le funzioni amministrative in materia di istruzione 

svolte dalle regioni e il trasporto pubblico locale). La valutazione del relativo fabbisogno 

sarà effettuata sulla base dei “costi standard ”, vale a dire dei costi corrispondenti ad una 

media buona amministrazione: l’eliminazione del criterio del “costo storico” ha lo scopo di  

evitare il rischio di finanziare inefficienze che si potrebbe verificare con l’attribuzione di 

maggiori risorse agli enti che spendono maggiormente; il nuovo criterio individuato implica 

che per ogni servizio erogato dagli enti territoriali si stabilisca un costo standard, cui tutti 

dovranno uniformarsi durante un periodo transitorio di 5 anni. Ogni anno, in sede di 

approvazione della legge finanziaria, il Governo dovrà indicare lo stato dell'arte del 

passaggio ai costi e ai fabbisogni standard e stabilire, eventualmente, azioni correttive per 

quelle amministrazioni in difficoltà. Saranno previsti dei meccanismi di trasparenza delle 

diverse capacità fiscali per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da rendere 

evidenti i diversi flussi finanziari tra gli enti. Accanto al fondo perequativo statale a favore 

delle regioni, saranno istituiti due fondi perequativi locali, uno a favore dei comuni, e l'altro 

delle province e delle città metropolitane, che saranno finanziati dallo Stato e andranno a 

tamponare le esigenze degli enti locali per l’espletamento delle funzioni fondamentali. La 

ripartizione delle somme avverrà in base a due tipi di indicatori di fabbisogno: uno 

finanziario (spesa corrente) e altri relativi alle infrastrutture (spesa in conto capitale).  

 

Le regioni ordinarie disporranno, per il finanziamento delle spese connesse ai livelli 

essenziali delle prestazioni, di: tributi propri regionali da individuare in base al principio di 

correlazione tra il tipo di tributo ed il servizio erogato; dall’IRAP; dell’addizionale IRPEF; 

della compartecipazione all’IVA; di quote specifiche del fondo perequativo. Per le altre 

spese le regioni disporranno di tributi propri. Le regioni a statuto speciale concorreranno, 

assieme alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli obiettivi di perequazione e 

solidarietà, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi comunitari, 

secondo criteri e modalità da definire secondo le norme di attuazione dei rispettivi statuti. 

Inoltre, saranno istituiti tavoli di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto 

speciale al fine di individuare linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso 

delle autonomie speciali agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la 

congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in 

vigore dei rispettivi statuti. Saranno inoltre individuate specifiche modalità di 



conseguimento degli obiettivi di perequazione in favore di ciascuna regione speciale i cui 

livelli di reddito pro-capite siano inferiori alla media nazionale. 

Le funzioni fondamentali dei comuni saranno finanziate, superando gradualmente il 

meccanismo dei trasferimenti, dal gettito derivante dalla compartecipazione a IVA e IRPEF 

e dall’imposizione immobiliare, nonché da tributi propri derivati da tributi già erariali e da 

tributi di scopo legati ad esempio ai flussi turistici o alla mobilità urbana. Per quanto 

riguarda, invece, le funzioni fondamentali delle province, il relativo fabbisogno sarà coperto 

in via prioritaria con il gettito derivante da tributi propri e di scopo (in particolare sono 

previsti tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma) e dalla 

compartecipazione a un tributo erariale (IRPEF). Alle città metropolitane potranno essere 

assegnati tributi ed entrate propri, anche diversi da quelli assegnati ai comuni. I comuni, le 

province e le città metropolitane potranno introdurre tasse di scopo per finanziare la 

realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali o per provvedere a specifiche 

finalità istituzionali. Inoltre, le regioni potranno istituire a favore degli enti locali 

compartecipazioni al gettito dei tributi e delle compartecipazioni regionali. I tributi propri 

degli enti locali saranno stabiliti dallo Stato o dalle regioni, in quanto titolari del potere 

legislativo (infatti nessun tributo può essere istituito se non tramite legge), con garanzia di 

un significativo margine di flessibilità e nel rispetto dell’autonomia propria dell’ente locale. 

 

Al fine di colmare il gap ancora esistente tra Nord e Sud del Paese, sono previsti, in 

armonia con le norme comunitarie, interventi speciali a favore degli enti locali per il loro 

sviluppo economico e sociale e per sopperire al deficit infrastrutturale o a una loro non 

ottimale collocazione geografica: l'entità delle risorse stanziate sarà determinata, 

annualmente, in sede di manovra finanziaria e verrà alimentata da contributi statali 

speciali, dai fondi europei o da forme di co-finanziamento nazionale, secondo il metodo 

della programmazione pluriennale.  

 

Per favorire il processo di realizzazione di una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse 

da parte delle regioni e degli enti locali, sono previsti premi per le amministrazioni più 

virtuose, che assicurano elevata qualità dei servizi offerti oppure una pressione fiscale 

inferiore alla media a parità di servizi offerti. Saranno premiate anche le amministrazioni 

sensibili al tema ambientale e che favoriscono occupazione e sviluppo dell’imprenditoria 

femminile, nonché le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini 

di maggior gettito sul fronte dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale. La 



legge statale non potrà imporre vincoli alle politiche di bilancio di quegli enti locali più 

virtuosi per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi 

disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della 

medesima regione. 

Parallelamente, per le amministrazioni inefficienti e per quelle che non riescono a garantire 

ai cittadini livelli essenziali di servizi, potranno essere adottate varie misure sanzionatorie, 

quali riduzioni dei trasferimenti, divieto di assunzione di nuovo personale e di procedere a 

spese per attività discrezionali. Contestualmente queste amministrazioni dovranno 

risanare il proprio bilancio anche attraverso l’alienazione di parte del patrimonio 

immobiliare o l’inasprimento della pressione fiscale. In caso contrario si potrà giungere fino 

alla più grave sanzione politica dell'ineleggibilità automatica per quegli amministratori che 

avranno condotto l'ente in stato di dissesto finanziario. 

 

L’effettiva e progressiva attuazione del federalismo fiscale, sarà vigilata da una 

commissione bicamerale, composta da 15 senatori e altrettanti deputati, che riferirà 

periodicamente alle Camere. Per assicurare il raccordo con le autonomie territoriali, la 

commissione verrà affiancata da un comitato di rappresentanti locali di regioni, province e 

comuni.  
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A cura di: Angela Maria Dedola (relativa alla riforma 

2009) e Valentina Tagliagambe (per la parte generale), 

funzionari dell’Agenzia della RAS per le Entrate, ufficio 

tributi.  


