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Il federalismo fiscale è legge
Il Sole 24 Ore 30 aprile 2009  
 
Con il via libera definitivo del Senato, in terza lettura, il disegno di legge di delega sul 
federalismo fiscale é ora legge dello Stato. 
La delega prevede che entro 2 anni dal sì dovranno essere emanati tutti i decreti attuativi.  

Ecco, in sintesi, i punti chiave : 

Roma capitale. Il testo specifica le funzioni amministrative che spettano al comune di Roma, 
oltre a quelle attualmente di sua competenza. Resta di competenza dello Stato la tutela dei 
beni artistici, storici, ambientali e fluviali, mentre si introduce la compartecipazione sulla 
valorizzazione. Le funzioni di Roma capitale (tra cui anche lo sviluppo urbano e la pianificazione 
territoriale, l'edilizia pubblica e privata, i servizi urbani e la protezione civile, lo sviluppo del 
settore turistico) sono disciplinate con regolamenti del consiglio comunale, che diventa 
"assemblea capitolina". E' stata infine inserita una norma di bilanciamento che garantisce 
l'autonomia regolamentare in osservanza alla legislazione statale e regionale e dei vincoli 
comunitari e internazionali. Alla Camera si é poi specificato che Roma diventerà città 
metropolitana dopo l'ok da parte della Provincia. 

Città metropolitane. Si avvia il processo per l'istituzione di nove città metropolitane: Torino, 
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli e, con una modifica a Montecitorio, 
anche Reggio Calabria. Con l'istituzione della città metropolitana, la Provincia di riferimento 
cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi. Tra le funzioni che competeranno alla 
nuova realtà territoriale ci saranno la pianificazione generale del territorio e delle reti 
infrastrutturali e la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici. 

Meno vincoli di spesa per i Comuni virtuosi. In pratica, si allargano le maglie del patto di 
stabilità per i Comuni virtuosi per quanto riguarda gli investimenti in infrastrutture o edilizia. La 
norma prevede che "nell'ambito della premialità per i comuni virtuosi" lo stato, in relazione al 
patto di stabilità delle finanze pubbliche "non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio 
degli enti locali per quanto riguarda le spese in conto capitale". Con un altro articolo si 
prevedono poi sanzioni fino al commissariamento per comuni, province e regioni inadempienti 
un "sistema premiante" nei confronti di chi fornendo servizi di alto livello riesce anche a 
mantenere una pressione fiscale inferiore alla media. 

Bicamerale per l'attuazione decreti. A dare il parere sui decreti attuativi sarà una 
commissione bicamerale, composta da 15 deputati e 15 senatori, il cui presidente viene 
nominato dai presidenti di Camera e Senato. La composizione deve rispecchiare fino alla fine 
della legislatura la proporzione tra i gruppi parlamentari.  

Da spesa storica a costo standard. Uno dei cardini della riforma é assicurare autonomia di 
entrata e spesa agli enti locali. La sostituzione graduale del criterio della spesa storica con 
quello del costo standard, a cui tutti dovranno uniformarsi, porta i servizi fondamentali a uno 
stesso costo e a una erogazione che deve essere uguale in tutto il paese. 

Fondo perequativo. Quello per le Regioni è statale ed alimentato dal gettito da 
compartecipazione all'Iva assegnata per le spese relative alle prestazioni essenziali ma anche 
da una quota del gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio di addizionale regionale 
all'Irpef assegnata per il finanziamento delle spese non riconducibili alle funzioni essenziali. Le 
quote vengono assegnate a ciascuna regione senza vincolo di destinazione, a favore delle 
Regioni con minori capacità fiscale. Altri due fondi sono destinati rispettivamente ai Comuni e 
alle Province e città metropolitane, e vengono anch'essi alimentati con la fiscalità generale.  

Limite tasse. Obiettivo é arrivare a una complessiva diminuzione della pressione fiscale. La 
norma prevede che, attraverso i decreti attuativi, sia definita "la determinazione periodica del 
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limite massimo della pressione fiscale, nonché del suo riparto tra i vari livelli di governo". 
aumenti delle tasse non dovranno verificarsi nemmeno nella fase transitoria. Inoltre, anche gli 
enti locali dovranno fare la loro parte nel contrasto all'evasione fiscale. 

Patto di convergenza. Il Governo, previo confronto e valutazione congiunta in sede di 
conferenza unificata individua un percorso dinamico di convergenza ai costi e fabbisogni 
standard detto "patto di convergenza" che é presentato insieme al Dpef alle Camere e che enti 
sono tenuti a rispettare. In caso di mancato raggiungimento lo stato accerta le motivazioni 
degli scostamenti e stabilisce le azioni correttive da mettere in atto. una sorta di patto di 
convergenza é prevista anche per il settore delle infrastrutture. 

Norma salva-isole. La misura introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato 
contiene agevolazioni per gli investimenti in infrastrutture per le realtà insulari e parifica il 
trasporto pubblico locale ai collegamenti con le isole. Le agevolazioni vengono estese anche 
alle Regioni a statuto speciale. 

 

 


