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Ringrazio il presidente Giorgetti ed i componenti della Commissione per l’invito a partecipare a 

questo incontro e confermo la disponibilità del Governo e la mia personale per ogni ulteriore 

approfondimento e confronto che la Commissione riterrà utile. 

In merito al tema oggetto dell’audizione voglio, innanzi tutto, ricordare che con le mozioni n.1-

00201 dell’On. Giorgetti ed altri e n. 1-00241 dell’On. D’Incà ed altri, concernenti iniziative in 

materia di federalismo fiscale, accolte dal Governo ed approvate dall’Assemblea della Camera dei 

Deputati nella seduta del 27 novembre 2013,  si è affermata la necessità di dare piena e completa 

attuazione alla legge delega 5 maggio 2009 n. 42, imprimendo un’accelerazione al relativo processo 

e verificando lo stato di attuazione degli atti amministrativi previsti dai decreti legislativi già 

approvati. È stata, inoltre, sollecitata l’adozione delle eventuali disposizioni integrative e correttive 

anche in funzione di coordinamento con la  successiva normativa  quale quella, ad esempio,  

relativa all’assetto tributario dei comuni.  

Infine, sono state rivolte al Governo molteplici esortazioni volte all’assunzione di iniziative dirette a 

dare piena attuazione alle previsioni di carattere particolare contenute nei diversi decreti legislativi 

attuativi della legge delega n. 42 del 2009 (quali, a titolo meramente esemplificativo, alle 

disposizioni in materia di fabbisogni standard degli enti locali, di addizionali regionali e comunali 

all’IRPEF, di compartecipazione regionale all’IVA, nonché in merito all’attuazione dei principi del 

federalismo nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome). 

Già in sede di espressione del parere sulle mozioni sopra citate ho avuto modo di ricordare che è 

intenzione del governo accelerare l’applicazione del federalismo fiscale così come ribadito dal 

presidente del Consiglio in occasione del voto di fiducia. 

Tutto ciò premesso, allo scopo di dare piena e concreta attuazione alla legge delega sul federalismo 

fiscale, il Governo intende adottare tutti i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e 

correttive che saranno ritenuti utili. A questo proposito ricordo che, ai sensi dell’articolo 2, comma 

7, della menzionata legge n. 42 del 2009, il termine per l’esercizio da parte del Governo della 

delega per l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi è fissato in tre anni dalla data di 

entrata in vigore dei singoli decreti legislativi attuativi e che l’esercizio di simile facoltà deve 



avvenire nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge delega e con la 

procedura, stabilita dallo stesso articolo 2, commi 3 e 4, per l’adozione dei decreti attuativi1. 

L’attuazione della legge delega sul federalismo fiscale è, dunque, in fase di realizzazione non solo 

attraverso il ricorso, ai decreti legislativi dalla stessa previsti, ma anche attraverso i vari 

provvedimenti emanati per raggiungere l’obiettivo di dar vita ad un sistema fiscale federale. Si 

pensi all’istituzione del Fondo di solidarietà comunale con la legge n. 228 del 2012 e la sua 

successiva rivisitazione nell’ambito della legge di stabilità per l’anno 2014. 

Emblematica a tale riguardo, è tutta la recente vicenda IMU - TARES  che ha preso avvio con il  

D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,  e si 

è concluso con la Legge di Stabilità 2014,2 prevedendo l’abolizione dell’IMU sull’abitazione 

principale e della TARES e la contestuale introduzione dell’imposta unica comunale (IUC), che si  

configura come una vera e propria tassa federale sui servizi. Indipendentemente dalle diverse 

opinioni di merito su questa imposta, è un fatto che l’istituzione della IUC s’inserisce assolutamente 

nell’ottica dell’attuazione di un sistema federale, affidando ai comuni non solo il gettito diretto ma 

1 La procedura per l’adozione dei decreti legislativi attuativi della legge delega n. 42 del 2009 nonché degli eventuali 
decreti legislativi integrativi e correttivi è definita dall’articolo 2, commi 3 e 4 della medesima legge delega.  
In particolare, ai sensi del comma 3, detti decreti “sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, 
del Ministro per le riforme per il federalismo, 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, con il Ministro per la 
pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali 
decreti”. Sugli schemi di decreto legislativo deve essere acquisita la previa intesa in sede di Conferenza unificata; in 
caso di mancata intesa nel termine di cui all’art. 3 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, 
approvando una relazione che è trasmessa alle Camere e nella quale sono indicate le specifiche motivazioni per cui 
l’intesa non è stata raggiunta. Gli schemi di decreto devono essere, quindi, trasmessi – previa intesa in Conferenza 
Unificata ovvero, in difetto, previa delibera della predetta relazione – alle Camere, ciascuno corredato di relazione 
tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, 
sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, al fine di acquisire il 
parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari 
competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro novanta giorni dalla trasmissione. 
Ai sensi del successivo comma 4 dell’articolo 2, decorso il termine per l’espressione dei pareri di cui al comma 3, i 
decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, 
ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a 
ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati 
in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell’espressione dei pareri parlamentari, non intenda 
conformarsi all’intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una 
relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall’intesa. 

2 Per quanto concerne, in particolare, l’IMU, diversi sono gli interventi, contenuti in questo provvedimento, diretti a 
mitigare il carico fiscale riconducibile a detta imposta: basti ricordare che l’art.1 del citato D.L. n. 102 del 2013 ha 
previsto che per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’IMU per gli immobili rispetto ai quali il versamento della 
prima rata era stato sospeso dall’art. 1, comma 1, del D. L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 luglio 2013, n. 85. Sono state, inoltre, introdotte disposizioni volte ad effettuare l’equiparazione di diverse 
tipologie di immobili all’abitazione principale. Da ultimo, è stata abolita, entro dati limiti, la seconda rata dell’IMU 
2013, in virtù dell’art. 1 del D.L. n. 133 del 2013.  
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anche la organizzazione della gestione e delle modalità di riscossione nonché, da ultimo, della 

definizione delle detrazioni a carico delle famiglie e dei ceti meno abbienti.  

Si deve anche evidenziare che l’articolazione del nuovo tributo è caratterizzata dalla finalità di non 

aumentare il prelievo fiscale complessivo sui contribuenti e a garanzia del raggiungimento di tale 

obiettivo sono stati previsti limiti alla manovrabilità complessiva dei comuni sul tributo sui servizi 

indivisibili e sull’IMU.  

Dalle considerazioni appena esposte, quindi, si ricava chiaramente l’impegno teso alla realizzazione 

di un sistema di federalismo fiscale. A tal fine il Governo considera discriminante il lavoro che 

dovrà svolgere la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista 

dall’articolo 5 della legge n. 42 del 2009. Ricordo che la Conferenza – istituita ai sensi dell’art. 33 

del D. Lgs. n. 68 del 2011 nell’ambito della Conferenza Unificata - è stata  già convocata il 10 

ottobre 2013 per discutere della “Legge di stabilità 2014 – Obiettivi di finanza pubblica per gli enti 

territoriali, con particolare riferimento all’autonomia finanziaria locale e all’imposta locale per i 

servizi”. Inoltre, nella seduta della Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013, è stata acquisita la 

sostituzione dei componenti delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI nella Conferenza permanente per 

il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 

12 maggio 2011, n. 68. (cfr. Rep. Atti n.105/CU del 17/10/2013). 

Passando ora a un excursus dei decreti attuativi, innanzitutto, va ricordato il decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23 , in tema di attuazione del federalismo fiscale municipale. Occorre citare che il 

comma 714 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, ha posticipato di un anno l’emanazione del 

regolamento governativo diretto a introdurre le linee guida per l’istituzione dell’imposta municipale 

secondaria, diretta a sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla 

pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei 

mezzi pubblicitari.  

Una particolare attenzione va posta al tema dei fabbisogni standard, a cominciare dal decreto 

legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 relativi alla 

procedura per l’individuazione dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, in 

particolare: 

1. Per quanto riguarda il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard degli 

enti locali delle Regioni a Statuto ordinario, disciplinato dal D.Lgs. n. 216 del 2010, 

informo la Commissione che esso si trova ormai in fase di sostanziale definizione.  In 
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particolare, per quanto concerne la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle 

funzioni fondamentali delle Province delle regioni a statuto ordinario, come individuate, in 

via provvisoria, dall’art. 3 del citato d.lgs. 216 del 2010, evidenzio che sono state adottate le 

note metodologiche con riguardo alle: 

• Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Servizi del mercato del lavoro3  

• Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 4  

• Funzioni d’istruzione pubblica e Funzioni riguardanti la gestione del territorio 5  

• Funzioni nel campo dei trasporti, della tutela ambientale e della Polizia 
Provinciale 6 

2. Per quanto concerne la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni 

fondamentali dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, come individuate, in via 

provvisoria, dall’art. 3 del citato d.lgs. 216 del 2010, sono state adottate le seguenti note 

metodologiche in materia di: 

• Funzioni di Polizia Locale 7 

• Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo: 8  

3 le note metodologiche ed i relativi fabbisogni standard adottati con  D.P.C.M. 21 dicembre 2012 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013, s.o. n. 26)  

4 le note metodologiche sono state approvate in sede COPAFF il 20 dicembre 2012 e lo schema di DPCM di adozione 
delle note metodologiche e dei relativi fabbisogni standard è stato deliberato in via preliminare dal C.d.M. nella seduta 
del 18 aprile 2013 ed è stato trasmesso alla Conferenza Stato – città ed autonomie locali ed alle Camere per 
l’espressione dei pareri previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 216 del 2010. In particolare, il provvedimento è stato esaminato 
dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali sia in sede tecnica (riunione del 6 maggio 2013) sia in sede politica 
(seduta del 7 agosto 2013, p.to 3 o.d.g., in esito alla quale è stato disposto il rinvio dell’esame; seduta del 25 settembre 
2013, p.to 4 o.d.g., in esito alla quale è stato disposto il rinvio con proposta di approfondimenti in sede tecnica). Infine, 
è stato avviato l’esame del provvedimento da parte di questa Commissione (sedute del 10 e 17 dicembre 2013) ai fini 
dell’espressione del parere di competenza.  
 
5 Note metodologiche  e dei fabbisogni standard approvate in sede COPAFF il 2 luglio 2013; lo schema di DPCM ha 
completato la fase istruttoria ed è stato trasmesso, in data 5 dicembre 2013, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

6 la (COPAFF) ha approvato, con delibera del 23 dicembre 2013, le relative note metodologiche, elaborate dalla SOSE, 
per la determinazione di fabbisogni standard; seguirà il procedimento di adozione del D.P.C.M. di adozione delle note 
metodologiche e dei relativi fabbisogni. 

7 le note metodologiche ed i relativi fabbisogni standard sono stati adottati con D.P.C.M. 21 dicembre 2012 (pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013, s.o. n. 26); 

8 le note metodologiche sono state approvate in sede COPAFF il 20 dicembre 2012; lo schema di DPCM di adozione 
delle note metodologiche e dei relativi fabbisogni standard è stato deliberato in via preliminare dal C.d.M. nella seduta 
del 18 aprile 2013 ed è stato trasmesso alla Conferenza Stato – città ed autonomie locali ed alle Camere per 
l’espressione dei pareri previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 216 del 2010. In particolare, il provvedimento è stato esaminato 
dalla Conferenza Stato – città ed autonomie locali sia in sede tecnica (riunione del 6 maggio 2013) sia in sede politica 
(seduta del 7 agosto 2013, p.to 3 o.d.g., in esito alla quale è stato disposto il rinvio dell’esame; seduta del 25 settembre 
2013, p.to 4 o.d.g., in esito alla quale è stato disposto il rinvio con proposta di approfondimenti in sede tecnica). Infine, 
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• Funzioni di istruzione pubblica, Viabilità e Trasporto Pubblico Locale, Gestione 
del Territorio e Ambiente, Settore Sociale e Asili Nido: 9  

Per concludere su questo punto, quindi, con particolare riferimento ai fabbisogni standard dei 

comuni delle regioni a statuto ordinario, possiamo affermare che è stata sostanzialmente 

rispettata la tempistica dettata dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010 che, come noto, 

al comma 5, lettera c), fissava al 2013 il termine per la determinazione dei fabbisogni standard, che 

entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all’articolo 3 del 

medesimo decreto, con un processo di gradualità diretto a garantire l’entrata a regime nell’arco del 

triennio successivo. 

La legge di stabilità per il 2014 (art. 1, comma 730), nel modificare la disciplina della legge di 

stabilità 2013 (articolo 1, comma 380) ha introdotto il comma 380-quater, a norma del quale “con 

riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai 

comuni interessati a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato 

per essere ridistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i comuni 

medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per 

l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 

dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.” 

Si evidenzia, infine, che con la delibera della COPAFF del 23 dicembre 2013, è stata ultimata 

l’approvazione delle note metodologiche relative alla determinazione dei fabbisogni standard 

relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province delle regioni a statuto ordinario. 

È stato, quindi, compiuto un importante passo nel senso del superamento del criterio della spesa 

storica per il finanziamento delle funzioni degli enti locali. 

Inoltre, l’intenso lavoro condotto dai diversi attori istituzionali coinvolti nel processo di 

determinazione dei fabbisogni standard ha consentito di acquisire presso le amministrazioni locali 

informazioni puntuali in ordine agli input e agli output, alle modalità di gestione ed alle scelte 

organizzative adottate nel processo di produzione dei servizi locali. 

La quantità dei dati raccolti ed elaborati ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, oltre a 

rivestire di per sé un importante valore in termini di patrimonio informativo, garantisce un notevole 

è stato avviato l’esame del provvedimento da parte di questa Commissione bicamerale per il federalismo fiscale (sedute 
del 10 e 17 dicembre 2013) ai fini dell’espressione del parere di competenza.  

9 la COPAFF ha approvato, con delibera del 23 dicembre 2013, le relative note metodologiche, elaborate dalla SOSE, 
per la determinazione di fabbisogni standard; seguirà il procedimento di adozione del D.P.C.M. di adozione delle note 
metodologiche e dei relativi fabbisogni. 
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grado di robustezza alla procedura di stima dei fabbisogni, consentendo di raggiungere elevati 

livelli di precisione nell’individuazione del fabbisogno delle diverse realtà territoriali. 

Sempre con riferimento all’attuazione della procedura di individuazione dei fabbisogni standard 

degli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2010, giova ricordare che il Programma di 

Lavoro presentato il 12 novembre 2013 dal Commissario Straordinario per la revisione della 

spesa e discusso dal Comitato interministeriale per la revisione della Spesa Pubblica il 19 novembre 

2013, dedica particolare attuazione alla tematica in argomento. 10 

Altri due importanti capitoli da ricordare riguardano le ben note tematiche relative all’addizionale 

regionale e comunale all’IRPEF,11 alla compartecipazione regionale all’IVA ed all’attuazione 

del principio di territorialità dei consumi.  

Per la compartecipazione regionale IVA, va ricordato che, mentre in passato quest’ultima era 

ripartita tra le regioni a statuto ordinario, sulla base delle statistiche relative ai consumi delle 

famiglie e rilevate a livello regionale12, in futuro la ripartizione dovrebbe avvenire sulla base dei 

consumi che sono stati regolarmente tassati e che si desumono dai dati forniti dai contribuenti nelle 

loro dichiarazioni annuali dell’IVA.  Com’è noto, infatti, l’art. 4 del decreto legislativo 6 maggio 

2011, n. 68 ridisegna, a decorrere dal 2013, la disciplina relativa alla compartecipazione regionale 

all’IVA, prevedendo il mutamento dei criteri di ripartizione fra le diverse regioni a statuto ordinario. 

10 Si rileva, infatti, che fra i “temi e gruppi di lavoro” contemplati dal Programma di lavoro sulla spending review è 
previsto il Gruppo orizzontale “Fabbisogni e costi standard: promozione nel completamento e applicazione” (punto 5 
dell’allegato al Programma di lavoro).Inoltre tra i “temi e gruppi verticali” per le Amministrazioni locali sono previsti 
per le regioni, al punto 1 del programma di lavoro(escluso sanità e trasporti), costi standard suservizi generali e funzioni 
proprie e per i comuni al punto 3.2, l’applicazione dei costi fabbisogni standard(tema orizzontale corrispondente) 
 
11 Circa l’addizionale regionale e comunale IRPEF, attualmente le Regioni, in base all’art 6, comma 5, del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 
68, possono disporre, con propria legge, detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'art. 12 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 917  del  1986 ed adottare  misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il 
cui livello di reddito e  la  relativa  imposta  netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione  delle  detrazioni 
fiscali. Per quanto concerne l’addizionale comunale all’IRPEF, ai sensi dell’art.1, comma 3-bis, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 
360, i comuni possono stabilire  una  soglia  di  esenzione  in  ragione  del  possesso  di specifici requisiti reddituali. Inoltre l’art. 1, 
comma 11, del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone che, al 
fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema 
medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni 
di reddito stabiliti, ai fini dell'IRPEF dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. 
 
12 Fino al 2012, tale compartecipazione, istituita dall’art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è stata fissata, per ciascun 
anno, in una percentuale “del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto 
di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.”. Tale compartecipazione è stata attribuita alle regioni 
utilizzando come indicatore di base imponibile la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli 
ultimi tre anni disponibili. Con apposito DPCM adottato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 56 del 2000, si è provveduto, annualmente, 
alla rideterminazione della misura della compartecipazione spettante alle regioni a statuto ordinario. Si ricorda che per quanto 
concerne la compartecipazione regionale all’IVA per l’anno 2012, è stata sancita l’intesa in Conferenza Stato – Regioni (Rep. N. 
116/CSR del 1.8.2013) sullo schema di D.P.C.M. concernente la rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione per il 2012, 
determinata nella misura del 49,79 per cento del gettito I.V.A. complessivo desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 
1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l’anno 2010 
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In merito all’attuazione di simile disposizione, sono ancora in corso le istruttorie tra 

i competenti Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle finanze coinvolti 

nell’attuazione della norma13 in materia di concorso delle Regioni a statuto ordinario all’azione 

statale di recupero dell’IVA.  

Lo schema di decreto ministeriale predisposto, dunque, prevede, in estrema sintesi, 

che sia attribuita alle regioni, che abbiano attuato determinate attività normative o amministrative 

per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, l’IVA riscossa a seguito di accertamenti in 

materia di addizionale regionale IRPEF e IRAP, eseguiti dall’Agenzia delle entrate. La quota 

dell’IVA su accertamento spettante alle Regioni è pari a quella che è corrisposta agli stessi enti 

negli anni coperti dall’accertamento medesimo. 

Relativamente alle autonomie speciali occorre innanzitutto ricordare  che  l’art. 1, comma 2, della 

legge n. 42 del 2009 stabilisce che agli enti ad autonomia differenziata si applicano esclusivamente 

le disposizioni  relative rispettivamente al finanziamento delle città metropolitane, alla perequazione 

infrastrutturale ed al coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province 

autonome(articoli 15, 22 e 27)14. Deve essere istituito, presso la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del 

principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto 

speciale e ciascuna provincia autonoma. Ciò al fine di assicurare l’osservanza delle norme 

fondamentali della legge n. 42 del 2009 e dei princìpi che da essa derivano, nel rispetto delle 

peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma.15 

13  Ciò in quanto l’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 68 del 2011, nel prevedere che a decorrere dal 2013 le modalità di attribuzione della 
compartecipazione all’IVA avvengono secondo il principio della territorialità, dispone altresì diversi criteri in relazione alle diverse 
tipologie di attività soggette al tributo, tenendo anche conto della presenza delle Regioni a statuto speciale, alle quali va conservata le 
varie modalità di attribuzione del tributo presenti nei diversi statuti di autonomia, previsti con legge costituzionale. Sulla materia, il 
Dipartimento delle Finanze ha inviato, per le valutazioni di competenza, uno schema di decreto al Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato e all’Agenzia delle entrate. 

14 Tale assunto è stato confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 10 giugno 2010, n. 201. Successivamente la Consulta 
con sentenza 28 marzo 2012, n. 71, nell’analizzare la questione dell’applicabilità dell’art. 27 della legge n. 42 del 2009, ha precisato 
che con detta norma “il legislatore delegante, nel dare attuazione all’art. 119, quinto comma, Cost. nei confronti delle autonomie 
speciali, ha rinunciato – pur non essendo a ciò vincolato dal dettato del citato comma dell’art. 119 – a porre una disciplina unilaterale. 
Ha preferito, infatti, nella sua discrezionalità, regolare la materia mediante il rinvio a norme da determinarsi attraverso le particolari 
procedure legislative previste per l’attuazione degli statuti speciali”. L’art. 27, infatti, nel riferirsi espressamente ed esclusivamente 
alle «regioni a statuto speciale e […] province autonome», dispone, in particolare, che: il concorso delle Regioni a statuto speciale e 
delle Province autonome al «conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi 
derivanti, nonché al patto di stabilità interno ed all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario», deve avvenire 
nel «rispetto degli statuti speciali» e secondo «criteri e modalità» stabiliti da «norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, 
con le procedure previste dagli statuti medesimi», con ciò ribadendo, come ha precisato la Corte Costituzionale con sentenza 21 
marzo 2012, n. 64, la generale clausola di “salvaguardia” contenuta nell’art. 1, comma 2 della legge n. 42 del 2009;  

15 Il Tavolo di confronto è stato istituito con D.P.C.M. 6 agosto 2009, al fine di individuare “linee guida, indirizzi e strumenti per 
assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per 
valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute in seguito all’entrata in vigore degli statuti, verificandone la 
coerenza con i princìpi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica”. Il citato decreto presidenziale 
disciplina, altresì, l’organizzazione del tavolo di confronto in singole sezioni, in relazione a ciascuna regione a statuto speciale e 
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Per quanto concerne lo stato di attuazione di tutti i decreti legislativi approvati, comprensivi 

dei conseguenti atti amministrativi, si allegano appositi prospetti – aggiornati al 13 gennaio 

2014 - riepilogativi dei provvedimenti adottati (Allegati 1, 2, 3, 4, 5) in attuazione della legge 

delega n. 42 del 2009, nonché dei provvedimenti di carattere fiscale adottati in attuazione dei 

decreti legislativi attuativi della predetta legge n. 42 del 2009 (con particolare riferimento al d.lgs. 

14 marzo 2011, n. 23, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al decreto legislativo 26 

novembre 2010, n. 216, al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ed, infine, ad altri 

provvedimenti adottati o in corso di adozione in materia di federalismo fiscale e/o attinenti). 

 
Un altro importante capitolo del federalismo riguarda il Patto di stabilità interno  

 

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e le normative di interesse 

emanate nel corso del 2013 introducono, per gli anni 2014-2016, alcune novità alla disciplina del 

patto di stabilità interno degli enti locali. 

Innanzitutto, per quanto attiene al contributo degli enti locali al risanamento della finanza 

pubblica, la nuova disciplina dispone una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per 

l’anno 2014, conferma il concorso già previsto dalla normativa previgente per l’anno 2015, e 

determina, per gli anni 2016 e 2017, un aggravio degli obiettivi volti a garantire un contributo di 

344 milioni  di euro annui complessivi, di cui 275 milioni di euro per i comuni e di 69 milioni di 

euro per le province (aggravio correlato alle misure di razionalizzazione e di  revisione  della 

spesa.16 

In particolare, per l’anno 2014, è previsto un allentamento del patto di stabilità interno per 

complessivi 1.500 milioni di euro, conseguito mediante l’esclusione dal patto dei pagamenti in 

conto capitale, per un importo massimo di 1.000 milioni di euro e l’esclusione, per un importo 

complessivo di 500 milioni di euro, dei pagamenti che saranno sostenuti per estinguere debiti in 

conto capitale maturati al 31 dicembre 2012.  

provincia autonoma.Come affermato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 201 del 2010 “il «tavolo» rappresenta, 
dunque, il luogo in cui si realizza, attraverso una permanente interlocuzione, il confronto tra lo Stato e le autonomie speciali per 
quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale delineati dalla citata legge di delegazione, secondo il principio 
di leale collaborazione espressamente richiamato dalla stessa disposizione”.La rilevanza delle suddette procedure di confronto si 
evince dai continui richiami effettuati all’art. 27 della legge n. 42 del 2009 non solo dalle norme dei decreti delegati ma anche dalle 
successive leggi statali, anche se bisogna registrare una brusca battuta di arresto dei lavori del tavolo in questione alla riunione di 
insediamento del 24 maggio 2012. 
16 La nuova disciplina prevede, inoltre, l’aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell’obiettivo del patto di stabilità 
interno, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2009-2011, in luogo del triennio 2007-2009. 
L’aggiornamento premia, sebbene indirettamente, gli enti locali che hanno maggiormente contratto la spesa corrente negli anni 
considerati. Le percentuali da applicare alla suddetta media sono state conseguentemente modificate per tenere conto 
dell’aggiornamento della base di riferimento. 
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 Sono confermati, per il 2014, i cosiddetti patti di solidarietà e cioè i patti regionali verticali 

ed orizzontali e nazionali, grazie ai quali le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno 

possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di 

appartenenza e dagli altri enti locali.17.E’ stato, inoltre, sospeso per il 2014 il meccanismo della 

virtuosità e introdotto un meccanismo finalizzato alla riduzione dell’obiettivo degli enti che 

partecipano alla sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011.18   

Inoltre, al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto 

di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è prevista una  

riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma 

associata compensata dal corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. 

Infine, per l’anno 2014, limitatamente ai comuni, è stata introdotta una clausola di 

salvaguardia volta a prevedere che l’obiettivo di saldo finanziario sia rideterminato, fermo restando 

l’obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un 

peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all’obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato 

sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente. 19 

Relativamente  al patto di stabilità interno delle regioni con la legge di stabilità 2014 è stato 

eliminato il tetto di spesa espresso in termini di competenza, quindi, per le regioni rimane solo un 

vincolo cioè quello euro compatibile. 

 

In merito alle prospettive future, sarà necessario avviare le opportune modifiche per tener 

conto dell’introduzione in Costituzione del principio del pareggio di bilancio, in linea con 

l’orientamento manifestato dal Ministro dell’economia e delle finanze nel corso dell’Audizione alle 

Commissioni riunite di Camera e Senato dello scorso 3 luglio 2013, di cui si riporta la parte di 

17 Al fine di consentire agli enti locali di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi programmatici e di pianificare, quindi, le 
proprie spese in coerenza con il rispetto del patto di stabilità interno, sono stati anticipati i termini di chiusura delle relative procedure 
attuative. Inoltre è stata introdotta la possibilità di attribuire gli spazi finanziari non utilizzati, a valere sui patti verticali delle singole 
regioni, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni che presentano un saldo obiettivo 
positivo. Le modalità attuative sono demandate ad un apposito decreto del Ministero dell’Economi e finanze. 
 
18 L’ attuazione è rinviata ad un apposito decreto del Ministero dell’Economia  finanze. Da ultimo, per il 2014, al fine di agevolare la 
ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province residenti nell’ Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto, sono ridotti nei limiti di 25,5 milioni di euro complessivi. Parimenti, è previsto un allentamento, nei 
limiti di 10 milioni di euro, del patto dei comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell’8 novembre 2013, le cui 
modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. In merito all’attuazione della disciplina 
del patto di stabilità interno 2014, si rappresenta che sono stati già predisposti ed inviati, ove previsto, alla Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali i decreti attuativi relativi: 1) alla individuazione degli obiettivi 2014 recante l’aggiornamento della base di calcolo; 
2) all’applicazione della citata clausola di salvaguardia; 3) alla riduzione degli obiettivi degli enti che partecipano alla predetta 
sperimentazione; 4) alla riduzione degli obiettivi dei comuni della provincia di Olbia; 5) alla certificazione dei risultati conseguiti 
relativamente al patto di stabilità interno 2013.  
 
19 Anche in questo caso le modalità attuative sono rinviate ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare 
d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. 
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interesse: «Occorre (…)  avviare anche un processo di graduale cambiamento dei vincoli di bilancio 

e – nella salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica – arrivare a un superamento delle attuali 

regole del patto di stabilità interno, oggi molto criticate per gli effetti negativi che hanno sull’attività 

di investimento degli enti territoriali. È auspicabile giungere a ragionare in termini di un obiettivo di 

bilancio uniforme per tutti gli enti, in attuazione della recente riforma che introduce il “principio 

dell’equilibrio di bilancio” in Costituzione. Tale processo richiede gradualità, in vista della 

completa attuazione del nuovo assetto finanziario e contabile definito dalla legge n. 42/2009, in 

base alla quale ciascun ente disporrà di risorse, proprie e perequative, per finanziare i propri 

fabbisogni standardizzati.». 

Ulteriore elemento da considerare è quello della riscossione dei tributi . Evidenzio che con la 

legge di stabilità per il 2014 è stata prorogata  al 31 dicembre 2014 la possibilità per i comuni di 

avvalersi, per la riscossione dei tributi, di Equitalia S.P.A. A partire dal 2015, pertanto, i comuni 

potranno provvedere, per l’attività di gestione e riscossione delle  proprie entrate, in maniera diretta 

anche tramite la costituzione di consorzi.  

 
L’ultimo tema che voglio trattare riguarda il Federalismo demaniale (decreto legislativo 28 

maggio 2010, n. 85). 

Il patrimonio pubblico è già per la maggior parte di proprietà delle Regioni e degli enti territoriali; 

secondo i dati del Dipartimento del Tesoro (dati all’anno 2011) circa l’80% delle unità immobiliari 

e il 98% dei terreni e di proprietà degli enti locali.  

Il legislatore, nel prevedere il trasferimento alle Regioni e agli Enti locali del patrimonio 

immobiliare dello Stato, ha inteso promuovere la massima rifunzionalizzazione a livello locale o per 

lo meno della parte di esso suscettibile di tale trasformazione.  

In particolare: 

1. Per il demanio storico-artistico è operativa la procedura prevista dall’art. 5 c. 5 del 

suddetto D. Lgs che prevede il trasferimento gratuito alle Regioni e agli Enti territoriali 

degli immobili o complessi immobiliari dello Stato a fronte della presentazione da parte 

degli enti acquirenti di un progetto di valorizzazione sottoposto al vaglio del Mibac. Ad oggi 

sono pervenute  n. 409 istanze delle quali n. 30 sono state già definite positivamente con la 

stipula degli accordi di valorizzazione e per n. 22 sono stati formalizzati gli atti definitivi di 

trasferimento di proprietà. 

2. Per il demanio pubblico, idrico e marittimo, il D.Lgs. 85 del 2010 ha previsto il 

trasferimento di proprietà, che attende solo l’emanazione dei decreti attuativi (DPCM). La 

stessa situazione (attesa per l’emanazione dei decreti attuativi) era presente per i fabbricati 

facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato.  
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Un importante passo in avanti è stato fatto con l'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69,convertito 

con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98. Il Governo ha dato nuovo e forte impulso 

all’operazione “federalismo demaniale” relativamente ai terreni e fabbricati, prevedendo il 

trasferimento a titolo gratuito con una procedura fortemente semplificata (no vincolo alla 

presentazione di un progetto di utilizzo), che l’Agenzia del Demanio ha impostato e svolto in via 

completamente telematica. 20 

Al 30/11/2013 sono pervenute da parte degli Enti Locali (Regioni Province Comuni) 9.367 

domande di assegnazione dei beni (vedi Tabella 1) da parte di 1.267 Comuni, 27 Provincie, 8 

Regioni (Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Molise, Toscana e Veneto). 

Sono comprese n. 255 istanze provenienti da 109 Comuni su beni dismettibili dal Ministero della 

Difesa (i beni messi a disposizione erano 953).  

Tabella 1 

DIREZIONE REGIONALE N° ISTANZE
LOMBARDIA 1.033
PUGLIA E BASILICATA 1.006
VENETO 979
TOSCANA E UMBRIA 976
EMILIA ROMAGNA 961
LAZIO 933
CAMPANIA 791
CALABRIA 764
LIGURIA 679
PIEMONTE E VDA 508
MARCHE 372
ABRUZZO E MOLISE 353
FRIULI VENEZIA GIULIA 8
SICILIA 4
TOTALE 9.367  

 

   

 

 

Al 12 gennaio 2013, sono state esaminate 2.243 domande.  

20 Obiettivo della norma è il riutilizzo e la rifunzionalizzazione degli immobili a cura dell’ente richiedente: solo in caso di mancato 
utilizzo entro tre anni è prevista la retrocessione allo Stato. 
Oggetto di tale disposizione sono i beni del patrimonio che lo Stato non utilizzati e quelli per i quali non siano già in corso procedure 
di valorizzazione 
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Sono state respinte 213 istanze perché relative a beni non oggetto del trasferimento ex art. 56 bis per 

le cause esposte nella sottostante tabella 2:  

Tabella 2 

 

Istanze rifiutate
n.

47

69

23

12

15

47

213

Non di proprietà statale

TOTALE

Cause di diniego

Uso governativo

Demanio idrico

Demanio marittimo

Demanio Storico Artistico

Demanio Pubblico

 
 
Sulle istanze accolte sono già stati trasferiti con provvedimento ufficiale n. 314 beni. Si tratta di 130 

opere di urbanizzazione, 16 immobili residenziali, 111 terreni di cui 9 agricoli, 5 immobili utilizzati 

per finalità istituzionali dell’ente richiedente, 9 locali commerciali, 43 immobili di varia natura 

(case cantoniere, case di guardia, case mandamentali).    

Nell’ottica di un’accelerazione del federalismo, va evidenziato  il positivo rapporto di 

collaborazione  tra il Ministero della difesa ed il MEF relativo alla dismissione del patrimonio 

immobiliare militare. Sono già mille i beni (caserme ed altro) messi a disposizione dal ministero 

della Difesa. A questo proposito, proprio questa mattina, si è svolto un incontro tra il sottosegretario 

Gioacchino Alfano, il presidente dell’Anci ed il sottoscritto, per definire un piano di lavoro comune 

che segua quello già avviato tra il Ministero degli affari regionali, Mef, Anci, sull’intero settore. 

Ricordo, inoltre, che tra gli impegni relativi al federalismo demaniale, con la legge di stabilità è 

stato affidato al Governo il compito di definire, entro il 15 maggio 2014, una riforma del 

federalismo demaniale marittimo, resasi necessaria alla luce della normativa europea. 
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