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INTRODUZIONE 

 

 

“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; 

attua nei servizi che dipendono dallo stato il più ampio decentramento 

amministrativo; 

adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e 

del decentramento” 

( Costituzione della Repubblica italiana, art. 5) 

 

“L’unità e indivisibilità della Repubblica resta valore storico e principio 

regolatore fondamentale, di certo non negoziabile […], ma che non è stato colto 

[…] nella sua inscindibilità dall’impegno sancito nello stesso articolo 5 della 

Carta […]” 

Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica – Venezia, 18.09.2008 

 

 

Federalismo in Italia: fine di una moda? 

Con la crisi della finanza pubblica italiana, acuitasi nel secondo semestre del 

2011, la tematica, che si era mediaticamente riaccesa, a febbraio dello stesso 

anno, con l’approvazione dei decreti sul Federalismo Municipale, si è, nel 

dibattito pubblico, rapidamente assopita. 

In un momento storico che richiede, per rispondere con rapidità ai mercati 

finanziari, una centralizzazione operativa, istituzionale e impositiva il processo 

federalista è un lusso che ci possiamo permettere? 

Per rispondere a questa domanda occorre evidenziare che l’equilibrio tra i poteri 

dello Stato e i suoi Enti locali si plasma su accordi instabili determinati dalle 

circostanze ambientali e soggetti a continue revisioni e modifiche
1
. A conferma 

di questo conflitto permanente e mutevole occorre citare  una ricerca  

documentata degli Stati Uniti indicante come le sentenze interpretative della 

Costituzione Usa da parte, della Corte Suprema, si siano incanalate in direzioni 

ben precise a seconda dei periodi storici: in periodi di pace e crescita sono 

                                                
1 BROSIO (1994). 
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tendenzialmente favorevoli ai governi locali mentre  in periodi di guerra o crisi 

economiche  si indirizzano verso le posizioni del governo federale.
2
 

“Una copiosissima letteratura e numerosi convegni anche in Italia hanno 

sviscerato gli aspetti istituzionali ed economici del federalismo e del federalismo 

fiscale in particolare, soprattutto dalla metà degli anni ’90. 

Linguaggi, preoccupazioni, tensioni molto diverse hanno creato sul termine 

federalismo qualche equivoco e aspettative molto diverse.”
3
 

Bisogna, quindi, iniziare con il dare significato al termine federalismo (dal latino 

foedus, patto alleanza). Nella sua accezione classica  il federalismo viene usato 

per definire il “processo di unificazione di entità autonome preesistenti, ovvero, 

la nascita di un sistema federale (federazione)”
4
.In seguito il termine 

federalismo è stato utilizzato (e lo è tuttora) per definire i processi di devoluzione 

delle funzioni, in origine di competenza dello Stato centrale, verso i livelli di 

governo locale. 

Il primo studioso a coniare il termine federalismo fiscale fu Musgrave, sempre a 

lui si deve la prima analisi sulla classificazione delle tre funzioni pubbliche e su 

che livello dovesse essere il destinatario dell’assegnazioni di queste funzioni. 

 

Il presente lavoro parte, conseguentemente, proprio da Musgrave e 

dall’analizzare gli aspetti teorici  del federalismo. 

Nel primo capitolo vengono analizzate le più importanti  teorie economiche a 

favore del decentramento. Nella prima parte del capitolo 1  si esamineranno le 

teorie classiche (Oates, Tiebout, Buchanan) mentre nella seconda si 

approfondiranno  le teorie di nuova generazione, in particolar modo i modelli di 

Qian-Weingast e Congleton. 

Nella secondo capitolo si esamineranno, negli aspetti teorici, le possibilità di 

finanziamento degli enti decentrati soffermandoci in particolare sui  trasferimenti 

(e sugli effetti distorsivi che essi possono produrre) piuttosto che sui tributi 

propri degli enti locali. 

                                                
2
 BROWN (1988). 

3 PETROVICH  (2002). 
4 PENZO (2011). 
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I tributi propri degli enti locali assieme alle compartecipazioni saranno oggetto di 

analisi nel terzo capitolo. Infatti, nel capitolo 3, affronteremo, molto brevemente, 

il sistema tributario italiano facendo riferimento alle macrocategorie tipiche della 

Scienza delle Finanze e soffermandoci (come sopraindicato) sulle fonti di 

finanziamento degli enti locali in Italia. 

Il quarto capitolo è interamente dedicato alla L. 42/2009 e agli otto decreti 

legislativi attuativi della delega per il federalismo fiscale. La legge per 

l’attuazione del federalismo fiscale costituisce “una tappa fondamentale nel 

percorso di riforme in senso federale del nostro Paese”
5
 

Infine, nel quinto capitolo vengono ripresi rapidamente gli elementi essenziali dei 

primi quattro capitoli per approfondire, prima a livello teorico e poi calati nella 

realtà italiana, i rapporti tra federalismo e crescita. Nel secondo paragrafo 

esaminiamo rapidamente le determinanti della crescita regionale urbana per poi 

passare ad analizzare (evidenziando rapidamente la strutturazione della spesa 

pubblica attuale in Italia) la L.42/2009 in un ottica di sviluppo e non solo 

perequativa. Nell’ultimo paragrafo, riprendendo una schematizzazione di Brosio-

Piperno, cerchiamo di illustrare la possibilità del federalismo come strumento di 

sviluppo e non come costo da non poter sostenere in questo momento storico. 

 

                                                
5 MURER (2011). 
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Capitolo Primo 

TEORIE ECONOMICHE DEL DECENTRAMENTO 
 

 

 

1.1. Motivazioni e obiettivi del federalismo fiscale 

 

 

In base alla genesi dell’assegnazione delle funzioni, si possono individuare 

due strutture istituzionali:  

 Stato unitario, quando le competenze degli enti di livello inferiore sono 

attribuite da un governo di livello superiore; 

 Stato federale, quando l’assegnazione delle competenze è determinata 

dalla Costituzione e le variazioni si possono effettuare con il consenso 

degli enti coinvolti. Una struttura istituzionale di stampo federalista 

costituisce una soluzione di mediazione tra una struttura centralizzata, con 

politiche applicate uniformemente su tutto il territorio nazionale, ed una 

struttura completamente decentrata, con decisioni degli enti locali 

completamente autonome.  

A spingere nel corso degli ultimi due decenni verso sistemi politici improntati 

al federalismo ci sono motivazioni solo in parte riconducibili a teorie 

economiche. Sono state le motivazioni ideologiche, politiche e organizzative ad 

avere una forte influenza. 

Per quanto riguarda le motivazioni ideologiche, esse si sono sviluppate 

con l’affermazione del principio di sussidiarietà. Tale principio si sdoppia in due 

direzioni complementari: la sussidiarietà orizzontale e la sussidiarietà verticale. Il 

principio di sussidiarietà verticale “afferma che i problemi dovrebbero essere 

affrontati e risolti dall’autorità competente collocata a livello più basso possibile 

dalla scala gerarchica di riferimento”
6
, pertanto più prossima ai bisogni del 

territorio. 

                                                
6 BROSIO-PIPERNO (2009). 
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Il principio di sussidiarietà orizzontale sostiene, invece, che, il cittadino, sia come 

singolo sia attraverso i corpi intermedi deve essere messo in condizione di 

cooperare con le istituzioni al fine di definire gli interventi che incidano sulle 

realtà sociali a lui più vicine. 

Il principio di sussidiarietà viene assunto a rango sovranazionale attraverso il 

riconoscimento nel trattato di Maastricht del 1992
7
 mentre a livello nazionale il 

principio entra nel nostro ordinamento con la legge n. 59/97 (Legge Bassanini) 

ed elevato a rango costituzionale solamente agli inizi degli anni duemila con la 

Legge Costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001 (riforma del Titolo V della 

Costituzione). 

Con la sopra indicata riforma del Titolo V, sono riconosciuti in maniera 

differente ruoli, funzioni e competenze delle molteplici autonomie in cui si 

articola la Repubblica Italiana. Sintetizzando, il principio di sussidiarietà richiede 

che l’intervento pubblico avvenga attraverso l’amministrazione più vicina ai 

cittadini e, solo se, il livello inferiore non può fornire un servizio efficiente 

questo sarà somministrato dal livello gerarchico superiore. 

L’efficienza è assicurata se si realizza il principio di ottima corrispondenza
8
 o di 

equivalenza. Il criterio di equivalenza sostiene che, “affinchè una funzione sia 

svolta a livello efficiente, l’area geografica, entro la quale un’attività svolta da 

una giurisdizione manifesta i suoi effetti, deve coincidere con i confini territoriali 

della giurisdizione stessa. “ 

Per quanto riguarda le ragioni politiche, il decentramento accentua la 

partecipazione dei cittadini favorendone il coinvolgimento nell’attività politica e 

la capacità di controllo sull’attività di governo, inoltre, educa all’amministrazione 

pubblica e al perseguimento di obbiettivi politici. La partecipazione che ne 

deriva, induce l’amministrazione a tenere in considerazione le differenze nella 

composizione sociale e quindi, ne consegue, maggiore tutela delle minoranze 

                                                
7 Articolo 5, Trattato UE: “La comunità agisca nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obbiettivi che le sono 

assegnati dal presente trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la comunità interviene, secondo il principio di 

sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obbiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli 

Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meg lio a livello 

comunitario. L’azione della comunità non vale aldilà di quanto necessario per il raggiungimento degli obbiettivi del presente  

trattato.” 

 
8 OLSON (1969). 
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etniche. Occorre sottolineare inoltre, che il governo decentralizzato offre 

maggiori opportunità di scelta ai cittadini e più ampi stimoli alla concorrenza. Gli 

apporti del pensiero politico sono antichi e rilevanti
9
: sia Montesquieu e, più 

tardi, Jefferson e Tocqueville, manifestarono la loro preferenza verso  una 

piccola dimensione di governo, intesa come elemento necessario per il 

mantenimento della democrazia. 

Per quanto riguarda, infine le ragioni organizzative, il decentramento 

consente una struttura organizzativa più snella e più corta. Un governo decentrato 

è maggiormente flessibile per due motivazioni: in primo luogo, le decisioni prese 

dal vertice sono più velocemente trasmissibili alla base dell’organizzazione; in 

secondo luogo, vi è una devoluzione di compiti e responsabilità su più livelli e di 

conseguenza alcune decisioni non devono passare forzatamente per il centro. 

Infine, un sistema decentrato consente una maggiore sperimentazione e 

innovazione nell’offerta dei servizi pubblici e rappresenta uno strumento di 

disciplina del settore pubblico assicurando un aumento di produttività globale.
10

 

Dal punto di vista delle teorie economiche l’accezione fiscale ha avuto una 

genesi abbastanza recente: il primo autore ad utilizzare il termine Federalismo 

Fiscale fu Musgrave
11

 e successivamente, il termine fu ripreso da Oates. 

Secondo Musgrave, “lo scopo principale del Federalismo Fiscale […] è di 

consentire ai diversi gruppi che vivono nei diversi stati di esprimere le loro 

diverse preferenze per i servizi pubblici, e ciò porta, inevitabilmente, a differenze 

nei livelli della tassazione e dei servizi pubblici. Le differenze nei livelli di 

tassazione possono interferire con l’efficiente allocazione delle risorse e con la 

localizzazione delle attività economiche; ma questo è il costo della suddivisione 

politica sia essa a livello sub nazionale che sovranazionale”.
12

 

Il Federalismo Fiscale è “una teoria economica che cerca di spiegare in 

termini economici l’esistenza di differenti livelli sub centrali”
13

e nel primo 

significato sviluppatasi nella letteratura anglo-americana a partire dagli anni ’50 

                                                
9 BROSIO-PIPERNO (2009). 
10 BOSI (2010). 
11

 MUSGRAVE (1959). 
12 GIARDA. 
13 MURER (2011). 
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intende quella branca dell’economia che studia la configurazione territoriale del 

governo della finanza pubblica.  

In un sistema di Federalismo Fiscale, le differenze nei livelli di tassazione e 

nei livelli dei servizi pubblici erogati da due o più giurisdizioni appartenenti allo 

stesso ambito nazionale, “se derivano da scelte liberamente espresse attraverso 

sistemi politici di rappresentanza locale”
14

, sono espressione della diversità delle 

preferenze e lo stato non deve intervenire per correggerle. 

La teoria del Federalismo Fiscale cerca di spiegare la finanza pubblica dei 

differenti livelli di governo, “tanto nei sistemi federali, quanto in quelli 

unitari”
15

, analizzando
16

: 

 Le funzioni da attribuire a livelli decentrati e le funzioni da mantenere a 

livello centrale; 

 La definizione della dimensione ottimale delle amministrazioni locali; 

 I vantaggi, soprattutto in riferimento all’efficienza, di un sistema 

decentrato rispetto ad uno centralizzato; 

 Gli effetti del decentramento sulla spesa pubblica e le forme di 

finanziamento degli enti decentrati. 

Alla base degli studi sul federalismo fiscale vi è la teoria economica classica con 

i contributi fondamentali di Musgrave, Oates, Tiebout e Buchanan. Questa teoria 

propone soluzioni normative
17

 con riferimento teorico all’economia del 

benessere
18

, e postula per assioma l’esistenza di un ipotetico dittatore 

benevolente avente come obbiettivo la massimizzazione del benessere della 

collettività
19

, in termini di efficienza allocativa delle risorse . 

La teoria federalista classica si basa, di fondo, su due assunzioni il vantaggio 

informativo degli enti locali (i governi locali, conoscendo meglio le preferenze 

                                                
14 GIARDA. 
15 REBBA (2010). 
16 MAZZA (2008). 
17 FIORILLO-ROBOTTI (2007). 
18 Il fine dell’economia del benessere è, dunque, quello di definire un ottimo sociale basandosi su due 

teoremi fondamentali. Il primo teorema dice che ogni equilibrio perfettamente competitivo è un ottimo 

paretiano: purtroppo, però, questo teorema ci fa vedere che esistono molte allocazioni efficienti ma non 

fornisce un ordinamento; per trovare le allocazioni preferite occorre una funzione del benessere sociale. Il 

secondo teorema ci assicura che l’allocazione preferita è sempre raggiungibile come risultato di una 

riallocazione delle dotazioni iniziali in un equilibrio competitivo. 
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degli individui rispetto al governo centrale riescono a garantire un benessere 

collettivo maggiore, attraverso la differenziazione dell’offerta dei servizi sul 

territorio) e l’eterogeneità delle preferenze dei cittadini. 

La teoria classica presenta dei forti limiti dovuti principalmente alle ipotesi 

adottate (non tiene in considerazione i costi di congestione gli effetti di 

traboccamento le economie di scala e le altre cause di inefficienza) e alla 

ripartizione delle funzioni pubbliche tra centro e periferia. 

L’approccio tradizionale è stato criticato da una serie di contributi successivi 

da parte di economisti della Pubblic Choice (teoria positiva delle scelte 

pubbliche) che rilevano, soprattutto, nell’impianto della dottrina tradizionale, la 

mancanza di una teoria della politica. Tra i contributi, alternativi alla teoria 

classica, ricordiamo: la teoria del federalismo competitivo
20

, che evidenzia come 

il vantaggio competitivo di una struttura decentrata vada ricercato nei 

meccanismi della concorrenza, la teoria del federalismo funzionale
21

, che 

affronta in modo innovativo il principio di corrispondenza fiscale e, infine il 

federalismo fiscale di seconda generazione, che sottolinea nuove ragioni a favore 

del decentramento. 

 

 

 

 

1.2. Le  funzioni pubbliche e gli obbiettivi della politica fiscale: Musgrave 

 

 

Il tema centrale nella letteratura del Federalismo Fiscale è quello 

dell’attribuzione delle funzioni. Oates
22

afferma che un sistema federalista 

rappresenta la forma di governo migliore qualora sia in grado di assegnare in 

maniera ottimale le funzioni pubbliche ai governi dei diversi livelli. Secondo la 

                                                                                                                                          
19 PENNETTA (2010). 
20

 SALMO-BRETON (1987). 
21 CASELLA-FREY (1992), FREY, EICHENBERG (1996). 
22 OATES (1972). 
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classificazione tradizionale di Musgrave
23

, esistono tre principali funzioni della 

finanza pubblica: 

 Funzione allocativa; 

 Funzione redistributiva; 

 Funzione stabilizzatrice. 

Attraverso la funzione allocativa lo stato, con il suo intervento, deve 

assicurare l’allocazione efficiente delle risorse, in presenza di fallimenti di 

mercato. 

Alla base di queste affermazioni si pone il primo teorema fondamentale 

dell’economia del benessere dimostrato da Arrow e Debreu
24

 

I due studiosi, basandosi sulle ipotesi che i consumatori e le imprese agiscano da 

price-takers, cioè adottando comportamenti perfettamente concorrenziali, che 

esista un insieme completo di mercati, tramite i quali le merci vengono allocate 

agli agenti, e che sia presente una perfetta informazione degli agenti, giungono 

alla conclusione che l’eventuale equilibrio competitivo raggiunto, se esiste, è 

efficiente in termini paretiani. 

Sintetizzando, ciò significa che i mercati perfettamente competitivi e completi 

portano ad allocazioni Pareto-efficienti. Tuttavia, esistono i cosiddetti ”fallimenti 

di mercato” . 

“Essi non sono che il venir meno delle ipotesi assunte nel teorema, imperfezioni 

del mercato come le esternalità, i beni pubblici, l’assenza di mercati futuri e 

contingenti, i rendimenti di scala crescenti, ecc. Tali fallimenti, assai diffusi nella 

realtà, forniscono la motivazione fondamentale dell’intervento pubblico come 

correttivo delle imperfezioni e delle inefficienze del libero mercato.”
25

 

Lo stato deve intervenire, di conseguenza, o con la produzione di beni pubblici 

che l’economia privata non potrebbe produrre o nella regolazione delle attività 

private e nella produzione di beni e servizi che i privati non produrrebbero nella 

dimensione adeguata
26

. 

                                                
23 MUSGRAVE (1959). 
24

 ARROW E DEBREU (1954). 
25 PETRETTO (1987). 
26 BOSI (2010). 
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 Rivale Non Rivale 

Escludibile Bene privato puro Bene tariffabile di club 

Non Escludibile Bene pubblico puro Bene comune 

 

Per definizione, un bene pubblico puro non è rivale e non è escludibile, ciò 

significa che la stessa unità di bene non può essere consumata da più individui 

contemporaneamente e che non è possibile impedire il consumo da parte dei 

consumatori. 

La prima distinzione da fare per classificare un bene è determinare se è rivale nel 

consumo
27

. I beni pubblici e i beni di club possono differenziarsi in base alla 

dimensione spaziale e dei loro effetti
28

: “sono globali quei beni pubblici i cui 

benefici o costi, coinvolgono più o meno tutta l’umanità in termini 

geografici”
29

,sono nazionali se i loro effetti si producono entro i confini 

nazionali, si definiscono, invece, locali quei beni prodotti dai comuni, province e 

regioni. 

Attraverso la funzione redistributiva, lo Stato, con il suo intervento, deve 

garantire un’equa distribuzione del reddito e della ricchezza prodotta tra i suoi 

cittadini (garanzia non ottenibile dal solo mercato), assicurando i principi di 

equità sociale attraverso, se necessario, trasferimenti finanziari, correzione sui 

prezzi di alcuni beni e forniture del servizio direttamente al cittadino
30

.Con la 

funzione stabilizzatrice lo Stato contribuisce a realizzare il pieno impiego delle 

risorse, al fine di stabilizzare l’equilibrio economico, attraverso politiche 

restrittive, aumentando la tassazione o, attraverso politiche espansive, 

incrementando la spesa pubblica. 

Un aspetto fondamentale, ammesso che la decentralizzazione sia preferibile alla 

centralizzazione, è la decisione di quali funzioni assegnare ai livelli locali e quali 

mantenere a livello centrale. 

                                                
27 RIZZI (2010). 
28

 BROSIO-PIPERNO (2009). 
29 BIZZARRI (2005). 
30 TEMPIA (2008). 
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Nei tre ambiti dell’interevento pubblico, l’assegnazione delle funzioni riguarda la 

divisione delle responsabilità tra i diversi livelli di governo. 

Per la teoria tradizionale sul federalismo fiscale i livelli  inferiori dovrebbero 

occuparsi solo della funzione allocativa mentre l’attribuzione delle altre due 

funzioni dovrebbe essere riservata al governo centrale. 

La giustificazione economica di questa divisione delle funzioni, è il principio di 

equivalenza di Olson: il principio di ottima corrispondenza, come già indicato nel 

precedente paragrafo, sostiene che, perché una funzione sia svolta in maniera 

efficiente, occorre che l’area geografica nella quale una politica di una 

giurisdizione esplica i propri effetti, coincida con il territorio delimitato dai 

confini della giurisdizione. 

Per quanto riguarda la funzione redistributiva questa dovrebbe essere 

centralizzata.  

La ragione principale risiede nella mobilità dei soggetti tra le varie comunità 

locali: se una comunità proverà ad attuare una politica redistributiva, essa attrarrà 

beneficiari (soggetti a basso reddito) da altre comunità; ciò rende la politica 

potenzialmente insostenibile e potrebbe anche favorire la fuoriuscita dei soggetti 

ad alto reddito. 

Si può notare come la politica redistributiva è in grado di causare spostamenti tra 

aree anche quando la politica economica adottata dalle varie amministrazioni è la 

medesima. 

Infatti, anche in questo caso, le regioni più ricche sono in grado di finanziare una 

maggiore quantità di beni pubblici: i benefici netti fiscali (dati dalla differenza tra 

spesa pubblica pro-capite ed imposta pagata), anche denominati fiscal residuum 

da Buchanan, saranno maggiori nelle comunità più ricche e quindi ci sarà un 

incentivo a muoversi in direzione delle comunità con un reddito medio più alto 

del proprio. Uno studio di Pauly
31

 evidenzia, infatti come le scelte redistributive 

possono non essere efficienti, se totalmente centralizzate, quando esiste mobilità 

tra le comunità. Infatti, si avrebbero delle politiche uniformi che non sono 

ottimali per le diverse comunità. In situazioni come quella indicata da Pauly, si 

                                                
31 PAULY (1973). 
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potrebbero mettere in atto politiche redistributive a livello ma corrette attraverso 

trasferimenti dal governo centrale. 

Per quanto riguarda la funzione di stabilizzazione, questa dovrebbe essere 

affidata a livello centrale perché se fosse promossa a livello locale i suoi effetti 

potrebbero riverberarsi in territori esterni alla  giurisdizione e ne beneficerebbero, 

così, anche i cittadini che non hanno sostenuto il carico fiscale per la politica di 

sviluppo: di conseguenza, si indebolirebbe l’efficacia della politica di 

stabilizzazione. 

 

 

 

 

1.3. Teorie tradizionali 

 

1.3.1. Il teorema di Oates 

 

 

Il teorema del decentramento di Oates
32

 è alla base della teoria economica 

tradizionale del federalismo fiscale, anche se esso arriva temporalmente dopo il 

“voto con i piedi” di Tiebout e la teoria del club di Buchanan
33

. 

Oates afferma che un sistema decentralizzato è preferibile a uno centralizzato 

poichè è capace di soddisfare le preferenze di  un numero maggiore di persone. 

Lo studioso dimostra quanto asserito costruendo un modello, detto teorema della 

decentralizzazione, che si fonda su quattro ipotesi
34

molto rigide: 

 Il governo centralizzato non è capace di produrre quantità differenziate 

perché ci sia differenziazione è necessario un sistema decentralizzato; 

 Assenza di economie di scala: di conseguenza l’aumento di dimensione 

non rende conveniente la produzione dei beni al livello di governo 

centrale; 

                                                
32

 OATES (1972). 
33 RUSSO (2000). 
34 LETTIERI (2009). 
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 Preferenze omogenee all’interno delle giurisdizioni locali, ma 

differenziate tra le comunità; 

 Assenza di effetti di traboccamento: il bene cioè non produce effetti 

positivi o negativi al di fuori delle comunità in cui esso è prodotto. 

Supponiamo
35

che la collettività nazionale sia divisa in due giurisdizioni 

geograficamente distinte, A e C, e che all’interno di ciascuna di esse tutti gli 

individui abbiano preferenze identiche (in questo modo esiste solo una curva di 

domanda per ciascuna comunità). Supponiamo, ancora, che i rendimenti di scale 

siano costanti e che  non ci siano effetti di traboccamento. 

 Determiniamo ora qual è la quantità da produrre di un determinato bene X. 

 

 

 

Figura 1 – Teorema di Oates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BROSIO – PIPERNO (2009) 

 

 

                                                
35 La fonte della trattazione di questo paragrafo è principalmente: BROSIO – PIPERNO (2009). 
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Da è la curva di domanda della prima giurisdizione: attraverso la soluzione 

decentralizzata si produrrebbe Qa,.  

 Dc e Qc sono rispettivamente la curva di domanda e la quantità da produrre 

relative alla seconda giurisdizione. 

“La soluzione centralizzata non può che essere una mediazione fra le quantità 

riferite delle due comunità”
36

: la quantità QB. 

Come si vede dal grafico, la giurisdizione A, adottando la soluzione centralizzata 

è obbligata a consumare, dato il prezzo, una quantità maggiore di quella che 

avrebbe desiderato. 

Il triangolo abc rappresenta per la comunità A, la perdita di benessere subita con 

la soluzione accentrata. Il triangolo cde  rappresenta, per la comunità C, invece, 

la perdita di benessere perché con la soluzione centralizzata si ha un consumo 

inferiore a quello desiderato. 

 

In conclusione, con le ipotesi rigide sulle preferenze indicate da Oates, la 

soluzione accentrata fornisce un livello di produzione dei beni pubblici che non 

tiene in considerazione della differenziazione delle preferenze tra le giurisdizioni, 

provocando una perdita di benessere uguale alla somma delle perdite di 

benessere dei singoli enti locali. Se consideriamo un numero maggiore di due 

giurisdizioni il risultato non cambia: la perdita totale di benessere è ancora la 

somma di tutte le perdite di benessere registrate in presenza di offerta 

centralizzata. Occorre, inoltre, sottolineare che in presenza di preferenze molto 

eterogenee tra giurisdizioni, aumenta la distanza tra le curve di domanda 

provocando una perdita di benessere maggiore in caso di un’offerta centralizzata. 

Ovviamente, accade il contrario, se le preferenze delle due comunità sono 

sostanzialmente omogenee: le curve di domanda sono maggiormente vicine alla 

soluzione centralizzata e di conseguenza ci sarà una minore perdita di benessere. 

La dimostrazione del modello effettuata finora si fonda sull’ ipotesi molto 

inverosimile dell’uniformità delle preferenze all’interno delle giurisdizioni. Se 

allentiamo queste ipotesi e introduciamo una differenziazione nei gusti tra gli 

                                                
36 BROSIO . PIPERNO (2009). 
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individui appartenenti allo stesso ente locale, le conclusioni del teorema 

cambiano. 

Si supponga che la comunità nazionale sia formata da nove persone divise in tre 

giurisdizioni: la prima giurisdizione è composta dagli individui 1,2,9; la seconda 

è composta dai cittadini 4,5,6; infine la terza è formata dai cittadini 3,7,8. Se 

applichiamo la teoria dell’elettore mediano
37

, si formeranno tre curve di domanda 

in base alla quantità preferita dagli individui che posseggono nella propria 

giurisdizione la posizione mediana. Innanzitutto, occorre analizzare il numero di 

persone soddisfatte dalla soluzione decentrata e il numero di quelle soddisfatte 

dalla soluzione centralizzata, e, successivamente, dobbiamo verificare se ci sono 

perdite di benessere all’interno dell’ente. Supponiamo che le quantità prodotte 

nel bene pubblico all’interno delle tre giurisdizioni siano pari a Q1, Q2, Q3. 

Per quanto riguarda il numero degli individui soddisfatti, la soluzione 

centralizzata accontenta cinque persone mentre quella decentrata sei. Possiamo 

affermare, quindi, che la soluzione decentrata è migliore perché soddisfa un 

numero di cittadini maggiore rispetto alla soluzione accentrata. 

Per quanto concerne, invece, il secondo profilo, una soluzione decentrata produce 

una perdita di benessere rispetto al caso centralizzato per la prima e la terza 

giurisdizione mentre per la seconda non vi è differenza tra le due soluzioni 

perché l’elettore mediano nazionale è anche elettore mediano locale. 

Il teorema di Oates presenta ipotesi troppo restrittive: in particolar modo 

lo stato centrale può essere in grado di erogare servizi differenziati e il costo 

marginale dell’offerta del bene non è sempre costante. 

Il modello ha, quindi, il difetto di risultare molto rigido anche per un’altra 

ipotesi che difficilmente si verifica nella realtà: la completa omogeneità delle 

preferenze in una data comunità. 

 

 

                                                
37 Date delle ipotesi (numero dispari di votanti e un unico punto di massimo per le preferenze), la teoria 

dell’elettore mediano mostra che, in una giurisdizione in cui le decisioni sono prese a maggioranza, il 

risultato della votazione elettorale corrisponderà alle preferenze dell’elettore che si trova in una posizione 

mediana. 

 



 22 

 

 

 

Figura 2 – Il teorema di Oates: caso in presenza di preferenze non omogenee 

 

 

 

Fonte: BROSIO – PIPERNO (2009) 

 

 

In conclusione, il teorema conserva la sua validità anche con preferenze 

non omogenee solo in presenza di eterogeneità delle preferenze, tra gli individui 

di una stessa giurisdizione, molto contenuta, cioè, la soluzione decentralizzata è 

preferibile quando l’eterogeneità media delle preferenze è minore all’interno 

delle giurisdizioni locali rispetto all’eterogeneità media a livello nazionale. 
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1.3.2. Il modello di Tiebout 

 

 

Oates nella dimostrazione di validità del suo teorema aveva inserito tra le 

ipotesi restrittive, molto inverosimili, la scarsa mobilità dei cittadini e la presenza 

di preferenze omogenee all’interno delle circoscrizioni. Tiebout, invece, afferma, 

nel suo modello, che in presenza di preferenze eterogenee, i cittadini scelgono la 

comunità in cui vivere in funzione dei servizi pubblici erogati e delle imposte 

riscosse da ciascuna giurisdizione . 

L’intento di Tiebout nell’esposizione del suo modello è di riprendere e 

approfondire alcune tematiche trattate da Samuelson 

Samuelson
38

 aveva dimostrato che per i beni pubblici, a differenza dei beni 

privati, “non esiste alcun sistema decentralizzato dei prezzi che possa servire a 

determinarne, in modo ottimale, i livelli di consumo collettivo, ragion per cui 

l’allocazione dei medesimi non può essere affidata al mercato, ma va garantita 

attraverso altri meccanismi di votazione o di ricognizione delle preferenze, 

attraverso quindi, un meccanismo di scelta pubblica”
39

. Quindi, i cittadini sono 

spinti a comportarsi come dei free rider, perché, anche se tengono nascoste le 

proprio preferenze sui i beni pubblici, non  possono essere esclusi dal consumo, 

proprio  carata causa delle caratteristiche di tali beni.
40

 

Tiebout, nel suo teorema, circoscrive, invece, il problema della non rivelazione 

delle preferenze e dell’impossibilità della soluzione decentralizzata, solamente ai 

beni pubblici puri, e non per quei beni che possono essere efficientemente 

prodotti dagli enti locali.
41

 

Nel modello di Tiebout la rivelazione delle proprie preferenze nel settore 

dei beni pubblici locali avviene attraverso la mobilità spaziale. Una differenza 

fondamentale, quindi, tra il teorema di Oates e il modello di Tiebout è il 

comportamento dei cittadini che manifestano un disagio nei confronti del 

                                                
38

 SAMUELSON (1954). 
39 RUSSO (2000). 
40 LIBERATI (1999). 
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governo locale. Mentre per Oates i cittadini sviluppano un comportamento di 

voice
42

, cioè di protesta e di manifestazione delle proprie idee anche in contrasto 

con la collettività, per Tiebout, i cittadini possono manifestare il proprio disagio 

attraverso la modalità exit
43

,cioè la possibilità di abbandonare la comunità perché 

non ci si sente rappresentati. 

Conseguentemente, tra gli enti locali si realizza una concorrenza molto 

simile a quella tra imprese private: mentre nel caso dei beni privati i cittadini 

dimostrano le loro preferenze acquistandoli, nel caso dei beni pubblici locali le 

preferenze si esprimono spostandosi da un ente ad un altro.
44

 

Secondo Tiebout, “allo stesso modo in cui osserviamo il consumatore che si 

dirige verso un negozio privato per comprare i beni di cui ha bisogna e i cui 

prezzi sono fissati, è possibile immaginare lo stesso consumatore nella situazione 

di camminare in direzione di una giurisdizione locale, in cui i prezzi (le imposte) 

dei servizi forniti sono anch’essi fissati. Entrambi gli spostamenti conducono il 

consumatore al mercato. In un’economia spaziale il consumatore non può fare a 

meno di rivelare le proprie preferenze. La mobilità spaziale rappresenta nei 

confronti dei beni pubblici locali ciò che è l’andar per negozi sul mercato 

privato”.
45

 

Con il meccanismo di perfetta mobilità della popolazione, i cittadini 

possono spostarsi di residenza verso le giurisdizioni che offrono loro le 

combinazioni più gradite di beni e imposte locali: i cittadini, quindi, “votano con 

i piedi”. La conseguenza di questa mobilità è l’omogeneizzazione delle 

preferenze all’interno della comunità, ipotesi fondamentale del teorema di Oates. 

Inoltre, tenuto conto che lo spostamento degli individui è volontario, si tenderà a 

raggiungere un’unanimità per le decisioni future all’interno della stessa 

giurisdizione rendendo superfluo la necessità di meccanismi decisionali. 

Anche questo modello, è però, caratterizzato da una serie di ipotesi molto 

restrittive:  

                                                                                                                                          
41 RUSSO (2000). 
42 HIRSCHMANN (1972). 
43

 HIRSCHMANN (1972). 
44 MURER (2011). 
45 SERRA (2011). 
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 Perfetta mobilità dei cittadini senza costi e vincoli per il 

trasferimento; 

 Assenza di economie di scala; 

 Assenza di effetti di traboccamento 

 Perfetta conoscenza dei cittadini riguardo i servizi offerti e la 

tassazione  applicata dalle giurisdizioni. 

 Esistenza di un numero di giurisdizioni che permetta la 

soddisfazione di tutti i cittadini; 

 

 Le ipotesi sopra elencate sono troppo specifiche e in contrasto con la 

realtà. In particolar modo, in riferimento alla mobilità dei cittadini, si ipotizza che 

il cittadino sia perfettamente razionale, cioè la sua mobilità non è influenzata né 

da legami affettivi né dalla ricerca del lavoro. Tale ipotesi è sostanzialmente 

irrealistica a meno che non si tratti di piccoli spostamenti tra aree urbane 

limitrofe. Tiebout, inoltre, non considera la problematica della congestione. La 

congestione di una certa risorsa  si verifica quando il numero di utenti che la 

usano è eccessivo rispetto alla dimensione della risorsa stessa. Oltre alla 

congestione un altro effetto negativo del meccanismo della mobilità è la 

stratificazione della collettività a  seconda del reddito o a seconda del tipo di 

servizi forniti favorendo la concentrazione di certe categorie sociali ove vi sia 

una maggiore offerta di servizi a loro destinati. 

Oates, nel 1969, attraverso l’analisi empirica di  cinquantatre comuni dello stato 

del New Jersey cercò di valutare la validità del modello di Tiebout. Nel suo 

studio dimostra che le variabili fiscali hanno una notevole importanza nella scelta 

della locazione geografica, ma non sono l’unico parametro di valutazione. “Di 

fatto, da un punto di vista empirico, è difficile sapere fino a che punto il modello 

di Tiebout sia valido”.
46
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1.3.3. Il modello di Buchanan: teoria dei club 

 

 

 Buchanan, nella teoria dei club
47

, rappresenta la popolazione come un 

gruppo di individui accumunati da preferenze analoghe similmente, appunto, ai 

membri di un club e definisce i club goods “beni pubblici impuri i cui vantaggi 

sono escludibili, ma parzialmente concorrenti.”
48

 

 Uno degli obbiettivi principali che si pone Buchanan, è la determinazione 

del miglior grado possibile di erogazione di servizi pubblici e il numero massimo 

di persone alle quali poter erogare tali servizi minimizzando i costi.
49

 

In sintesi la determinazione del livello ottimale della dimensione dell’ ente 

dipende da due variabili: la quantità di servizio prodotta dal club e la sua 

dimensione. 

 Per quanto concerne la prima variabile, un aumento del livello di attività del 

club, dato il numero dei membri, determina un aumento del costo pro-capite e, 

contestualmente un incremento dei benefici per il singolo. Per quanto concerne, 

invece, la seconda variabile ogni membro aggiuntivo apporta un vantaggio e uno 

svantaggio. 

Un vantaggio perché i costi dell’attività vengono ripartiti su un numero superiore 

di soci mentre uno svantaggio perché ogni membro aggiuntivo provoca un 

aumento del fenomeno di congestione con le conseguenti disutilità. In sintesi, 

dato il livello di attività del club, una popolazione maggiore porta sia minori costi 

pro-capite sia minori benefici. 

 Occorre infine ricordare che l’assunzione principale su cui si forma tale 

teoria è che “la popolazione possa distribuirsi senza costi tra i vari club, in modo 

da avere completa omogeneità delle preferenze tra gli appartenenti allo stesso 

club”.
50

 

                                                                                                                                          
46 FOSSATI (1999) . 
47 BUCHANAN (1955). 
48

 DELOGU (1958). 
49 LETTIERI (2009). 
50 BROSIO-PIPERNO (2009). 
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Le altre ipotesi presenti nel modello di Buchanan sono : l’assenza di 

economie di scala, l’assenza di effetti di traboccamento e l’omogeneità delle 

preferenze e del reddito tra gli individui di ciascuna giurisdizione.
51

 

La Fig. 3 rappresenta la variazione dei costi e dei benefici pro-capite, al variare 

del livello di attività del club, dato il numero di membri. 

Sull’asse delle ascisse è riportato il livello di attività del club, e sull’asse delle 

ordinate i costi e i benefici per socio. 

Dato un numero di membri pari a M, Cm rappresenta la curva dei costi e BM la 

curva dei benefici. 

Dato un numero di membri pari a M, Cm rappresenta la curva dei costi e BM la 

curva dei benefici. 

Cn e Bn rappresentano, rispettivamente, la curva dei costi e la curva dei benefici 

riferite a un numero di membri pari a n, dove n è maggiore di m con l’incremento 

della quantità prodotta del servizio, aumenta il costo e il beneficio pro-capite. 

Si suppone per ipotesi che i rendimenti di scala sono costanti e di conseguenza le 

curve dei costi sono date dalle rette. 

Poiché il costo totale viene ripartito tra un numero maggiore di persone la curva 

Cn ha un’inclinazione minore rispetto alla curva Cm.  

La curvatura delle curve dei benefici pro-capite deriva dall’esistenza di elementi 

di congestione. 

“Per ogni data dimensione del club esiste un livello ottimo di attività 

corrispondente alla distanza massima fra le curve del beneficio e del costo”
52

. 

Il livello ottimo di attività si raggiunge quando l’inclinazione delle due curve è 

uguale. Tutti i punti di ottimo formano la retta Q ott. 

 

 

 

 

 

                                                
51 FOSSATI-LEVAGGI (2001). 
52 BROSIO-PIPERNO (2009). 
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Figura 3 – Determinazione del livello di attività ottimale (Q) , dato il numero di 

membri 

 

 

Fonte: BROSIO – PIPERNO (2009) 

 

 

Dopo aver analizzato la variazione dei costi e dei benefici pro-capite al variare 

del livello di attività dei club, dato il numero dei membri, prendiamo, ora, in 

esame, l’ipotesi opposta ovvero la determinazione del numero di membri 

ottimale dato il livello di attività. 

La Fig. 4 rappresenta quanto indicato sopra, ossia, la variazione dei costi e dei 

benefici pro-capite, al variare della dimensione del club, dato il suo livello di 

attività. 

Sull’asse delle ascisse è indicato il numero dei membri del club, mentre sull’asse 

delle ordinate i benefici e i costi per associato. Cm e Bm rappresentano 

rispettivamente la curva dei costi e la curva dei benefici corrispondenti ad un 

livello di attività M. 
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Figura 4 – determinazione del numero di membri ottimale (N), dato il livello di 

attività 

 

Fonte: BROSIO – PIPERNO (2009) 

 

 

 

Cn e Bn rappresentano invece la curva dei costi e la curva dei benefici 

corrispondenti ad un livello di attività N, dove N è maggiore di M. 

All’aumentare della dimensione del club, dato il livello di produzione, poiché i 

costi dell’attività vengono ripartiti su un numero crescente di persone, le curve 

dei costi tendono ad avere un andamento decrescente, ad iperbole equilatera. 

L’iniziale andamento crescente della curva dei benefici all’aumentare della 

dimensione del club subisce, man mano che si avanza, l’influsso dei fenomeni di 

congestione che modificano l’inclinazione della curva verso il basso.  

Per ogni dato livello di attività, una dimensione ottima del club corrisponde alla 

distanza massima fra le curve del beneficio e quella del costo: tutti i punti di 

ottimo, così trovati, formano la retta N ott. 

Dopo aver analizzato le due casistiche separatamente, determiniamo ora, 

simultaneamente, la dimensione ottima e il livello di produzione ottimo della 

giurisdizione locale attraverso la figura 5. 
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Nella Fig. 5, l’incrocio delle curve Q ott., ricavata dal primo caso, che indica il 

numero ottimale dei soci al crescere della dimensione dei club, e N ott., ricavata 

dal secondo caso, che indica la dimensione ottimale del club al variare del 

numero dei soci, permette la determinazione in contemporanea del livello di 

attività produttiva, Q*  e della dimensione ottimale N*. 

 

 

Figura 5 -Determinazione simultanea della dimensione e del livello di attività 

ottimale del club 

 

 

Fonte: BROSIO – PIPERNO (2009) 

 

 

Nella Fig. 5, l’incrocio delle curve Q ott., ricavata dal primo caso, che indica il 

numero ottimale dei soci al crescere della dimensione dei club, e N ott., ricavata 

dal secondo caso, che indica la dimensione ottimale del club al variare del 

numero dei soci, permette la determinazione in contemporanea del livello di 

attività produttiva, Q*  e della dimensione ottimale N*. 
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1.4.  Le teorie alternative 

 

1.4.1. Il federalismo competitivo: il modello di Breton – Salmon 

 

 

La teoria del federalismo competitivo ha una natura positiva nel senso che 

non contiene prescrizioni e si limita ad analizzare in concreto il funzionamento 

dei sistemi politici
53

. 

Per giustificare l’esistenza di diversi livelli di governo, questa teoria sostiene che 

il miglior vantaggio di un sistema di governo decentralizzato è la concorrenza tra 

i livelli di governo e tra giurisdizioni stesse. La concorrenza è, quindi, 

soprattutto, di due tipologie: 

  concorrenza verticale quando si ha competizione fra livelli di governo per 

esempio, tra governi centrali e enti regionali; 

  concorrenza orizzontale quando la competizione riguarda giurisdizioni 

che si trovano allo stesso livello. 

Per quanto riguarda la concorrenza orizzontale, anche il modello di Tiebout 

può essere considerato un modello di federalismo competitivo che presuppone la 

mobilità dei cittadini ma, questo modello non è veritiero quando ipotizza la 

perfetta mobilità degli elettori: non è realistico immaginare ad una mobilità 

completa che permetta di costituire un mercato. Un modello competitivo che 

“prescinde da tali ipotesi è stato elaborato in due versioni simili, nel 1987, da 

due economisti: Breton e Salmon.”
54

 

Si tratta di un modello di concorrenza orizzontale che riveste non solo la politica 

dello sviluppo ma tutti i campi dell’agire politico. Anche in questo caso,come nel 

modello di Tiebout, si ipotizza l’esistenza di un mercato virtuale, ossia senza una 

determinata collocazione spaziale, ma ora gli enti territoriali svilupperebbero una 

competizione più aggressiva. 
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L’elettore viene messo al centro del mercato politico virtuale, perdendo la 

dimensione del radicamento territoriale, e gli amministratori locali competono tra 

loro per soddisfare meglio le preferenze di esso. 

Ciò che differenzia il modello di Tiebout dal modello Breton-Salmon, è 

l’esplicazione o meno delle scelte formali: in Tiebout il  “voto con i piedi” 

subentra a  quello formale delle scelte collettive, mentre nel modello Breton-

Salmon i meccanismi formali di scelta collettiva devono essere esplicitati; 

inoltre, nel modello competitivo, l’analisi della concorrenza viene spostata 

maggiormente sul lato dell’offerta. In questo modello innovativo, i cittadini non 

soddisfatti delle politiche locali, non sposteranno la residenza come nel modello 

di Tiebout, ma utilizzeranno il loro voto per valutare l’operato della classe 

politica al momento delle elezioni. I politici locali, quindi, competono solo tra 

loro e non con i politici delle altre giurisdizioni. 

“Breton e Salmon non si collocano nell’ambito del puro neo- classicismo, non 

riferendosi alla concorrenza basata sull’imprenditore,autonomo e distinto da 

ogni altro, che opera in un contesto competitivo di prezzo su prodotti uguali o 

simili. Al contrario si riferiscono all’imprenditore schumpeteriano che introduce 

innovazioni, nuove tecnologie e offre nuovi beni." 
55

 

Si possono identificare, quindi, tre tipi di concorrenza in uno stato 

centralizzato: 

 La concorrenza tra i politici della stessa giurisdizione per ottenere il voto; 

 La concorrenza tra le giurisdizioni per attirare residenti e imprese; 

 La concorrenza con il livello superiore per avere responsabilità. 

La concorrenza fra politici  per conquistare il consenso degli elettori viene 

sviluppata su mercati diversi e non su un unico mercato come nel modello di 

Tiebout. Salmon, addirittura, arriva a sostenere l’ipotesi che tale concorrenza 

possa svilupparsi anche senza mercato ossia in un ambiente nel quale i cittadini 

prendono in considerazione  le promesse elettorali, il comportamento precedente 

dei  politici, etc. 
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Breton e Salmon, in sintesi, evidenziano soprattutto una motivazione che 

avvantaggia la presenza di un pluralismo di livelli dotati di autonomia e cioè la 

capacità, di una struttura così organizzata, di ridurre le problematiche di 

asimmetria informativa e di sviluppare i meccanismi incentivanti. 

 Gli stessi autori riconoscono alcuni rischi/limiti a cui porre attenzione al fine 

di evitare effetti distorsivi :  

 Se i partecipanti alla competizione non hanno posizioni paritarie alla 

partenza, allora i concorrenti svantaggiati potrebbero non partecipare alla 

competizione con la conseguente necessità di meccanismi perequativi; 

 Il contratto che lega i politici agli elettori ha natura incompleta in quanto, 

spesso, l’elettore ha difficoltà a valutare l’operato del politico e a 

comprendere la motivazione del politico locale . 

 

In riferimento alla dimensione verticale della competizione, essa trae origine 

dalla naturale sovrapposizione degli effetti generati dalle diverse politiche 

attribuite a livelli differenti (ad esempio, in Italia si assiste all’affidamento al 

governo centrale della politica industriale e alle regioni italiane della politica 

ambientale). 

 Le influenze delle due politiche si accavallano, permettendo così ai cittadini di 

scegliere quale sia la soluzione preferita e ponendo, così, i due livelli in 

competizione tra loro. 

Occorre evidenziare che esiste concorrenza verticale anche quando le 

competenze sono perfettamente separate
56

. 

Tale concorrenza ha effetti positivi, come la compensazione da parte di un 

governo di eventuali errori effettuati da governi di altri livelli, ma anche negativi, 

perché può generare conflitti tra i vari livelli di governo per il mancato 

coordinamento o per il controllo da parte del governo centrale. 
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1.4.2.  Il Federalismo funzionale 

 

 

La teoria del federalismo funzionale nasce dall’idea di concorrenza tra le 

giurisdizioni e  “affronta in modo innovativo uno dei punti problematici 

dell’applicazione dei principi della teoria del federalismo fiscale: cioè la 

difficoltà di far corrispondere le giurisdizioni politiche a quelle economiche”
57

. 

Il Federalismo Funzionale si sviluppa con gli studi di Casella - Frey
58

e 

Eichenberger
59

. 

Il principio innovativo di questo federalismo è il venir meno della necessità di 

corrispondenza tra giurisdizioni politiche ed economiche necessaria per il rispetto 

del principio di equivalenza fiscale. Tale criterio può essere perseguito attraverso 

l’istituzione di giurisdizioni funzionali sovrapposte alla struttura degli enti locali 

esistenti. 

L’obbiettivo che il del federalismo funzionale persegue, è quello di affidare a 

questi particolari enti monofunzionali, l’offerta di alcuni beni o servizi pubblici, 

prima gestita dai tradizionali enti multifunzionali
60

. Si tratta, quindi,  di 

“ricostruire le condizioni di applicazione del principio di equivalenza fiscale a 

partire dai singoli beni o servizi pubblici locali esistenti”
61

. 

Le giurisdizioni funzionali, dette FOCJ (Functional overlapping competing 

jurisdictions), devono possedere le seguenti tre caratteristiche
62

, per raggiungere 

gli obbiettivi prefissati: 

 Essere amministrate attraverso strumenti di democrazia diretta; 

 Essere in concorrenza tra di loro. 

 Costituirsi su base volontaria; 

In sintesi, la vera novità del federalismo funzionale è la possibilità, 

contrariamente alla teoria tradizionale, che un individuo possa appartenere 
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contemporaneamente a comunità differenti e quindi possa fruire di servizi e di 

beni pubblici, indipendentemente dalla giurisdizione locale in cui risiede. 

Nonostante tale approccio sia molto innovativo e nella realtà molto presente, la 

sua realizzazione presenta molto spesso delle difficoltà, legate soprattutto 

all’aumento dei costi di amministrazione e ai vincoli necessari per la formazione 

delle giurisdizioni funzionali o per la modifica degli enti locali esistenti, in 

termini di competenze e confini. 

 

 

 

 

1.4.3. Il federalismo cooperativo 

 

 

Il Federalismo Cooperativo non considera la competizione la sola via per 

raggiungere l’efficienza perché, così come esistono nel mercato dei beni privati 

accordi di coordinamento e integrazione, esistono accordi similari, tra i diversi 

livelli di governo, finalizzati ad una più efficiente produzione di beni pubblici. Si 

può cioè avere una forte cooperazione tra livelli di governo, all’interno di un 

assetto federale, dove i vari livelli tendono  a specializzarsi in attività 

complementari. 

Il filone cooperativo prende spunto dalla teoria dei giochi per dimostrare 

che la cooperazione in taluni casi, nel settore pubblico, raggiunge risultati, in 

termini di efficienza, qualitativamente superiori alla competizione. Nel gioco 

matematico il dilemma del prigioniero, i due giocatori /prigionieri scelgono di 

non cooperare proprio per inseguire la massima soddisfazione in termini 

personali, salvo ottenere un risultato inefficiente rispetto a quello ottenibile 

tramite una collaborazione. Nei giochi  giochi one shot ( come nel caso del 

dilemma del prigioniero), dove prevale una strategia egoistica di breve periodo si 

arriva a soluzioni inefficienti mentre attraverso i  super giochi , cioè i giochi 

ripetuti più volte nel tempo, la cooperazione tende a svilupparsi . Una delle 
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strategie dei supergiochi maggiormente conosciuta è quella nota come tit for 

tat
63

. Tale strategia è, infatti, caratterizzata dal ripetere al proprio concorrente la 

stessa mossa che egli ha fatto immediatamente in precedenza. 

Per i suoi sostenitori, il modello cooperativo, proprio per la maggiore 

partecipazione dei cittadini che si sviluppa in esso, è ritenuto superiore ai modelli 

competitivi. Rawls
64

, a tal proposito, in un saggio del 1971, introduce la tematica 

della cooperazione con il “velo di ignoranza” che conduce tutti i protagonisti ad 

una “posizione originaria”di totale uguaglianza. 

In conclusione, in uno stato con struttura federale, poiché non esistono 

garanzie sull’assenza di conflittualità tra i vari livelli di governo (poiché esistono 

trade-off tra gli obiettivi dei vari livelli), si deve sia sviluppare cooperazione tra i 

vari livelli di governo al fine di equilibrare costantemente gli obbiettivi, sia  

prevedere meccanismi perequativi sia di natura verticali che  orizzontale. 

 

 

 

 

1.4.4. Il Federalismo di seconda generazione 

 

 

Il filone della Second-Generation Theory viene codificato da Qian e 

Weingast a metà degli anni novanta ma si sviluppa su una letteratura molto più 

ampia. La Second Generation Fiscal Federalism (SGFF) integra la First 

Generation Fiscal Federalism (FGFF) attraverso la critica del dittatore 

benevolente e l’analisi dei problemi di asimmetria informativa. 

La distinzione tra FGFF e SGFF era già stata evidenziata da Musgrave
65

: 

 [le teorie di economia pubblica] possono essere affrontate in due modi. 

Nella prima modalità, il tentativo di affermare le regole e i principi che 

rendono efficiente l’economia pubblica […]. Nel secondo approccio, si 

cerca di sviluppare una teoria che ci permette di spiegare perché le 
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politiche esistenti sono perseguite, al fine di prevedere quali saranno le 

politiche da perseguire in futuro. 

La FGFF è in gran parte normativa e presuppone che i decisori pubblici 

siano massimizzatori benevoli del benessere sociale
66

 mentre la SGFF si fonda 

sul presupposto che i funzionari pubblici hanno obbiettivi, indotti da istituzioni 

politiche, che, spesso, sistematicamente, divergono dalla finalità di massimizzare 

il benessere dei cittadini
67

, come evidenzia, efficacemente, lo stesso Hatfield:  “la 

politica economica non è decisa da benevoli pianificatori sociali, bensì da 

amministratori, di solito con almeno un occhio alle loro prospettive di 

rielezione.”
68

 

Non esiste una demarcazione netta tra le due generazioni di Federalismo 

fiscale e, infatti, molte opere della prima generazione sviluppano notevoli 

implicazioni positive nella seconda. Tuttavia, la distinzione è rilevante 

relativamente all’estensione del federalismo normativo fiscale anche ad aspetti 

che tengano, sistematicamente, in considerazione degli incentivi pubblici 

ufficiali. La SGFF comprende una letteratura ampia e variegata. 

A livello più generale si pongono i contributi di: 

- Inman e Rubinfeld su una nuova economia politica del federalismo
69

 

- Congleton con la teoria del federalismo-menù e il decentramento da 

accordo politico
70

 

- Quian e Weingast
71

per la comprensione delle differenze tra i sistemi 

federali al fine di apprendere quale federalismo sostiene le istituzioni di 

mercato: federalism market preserving o market enhancing 

Si evidenziano, inoltre i contributi di : 

- Bird
72

sul federalismo nei paesi in via di sviluppo; 

- Zodrow e Mieszkowski
73

 con l’analisi della cosiddetta corsa verso il basso 

quando le decisioni sul servizio pubblico locale mostrano costi esterni;  
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- Rodden, Eskaland, e Litvack
74

 e i problemi di vincoli morbidi di budget 

per i governi sub nazionali; 

- Besley e Coate
75

e i problemi associati con la fornitura associata di beni 

pubblici locali; 

- Blanchard e Shleifer
76

e gli aspetti politici della performance federale e i 

partiti politici in particolare;  

- Careaga e Weingast
77

 e i loro studi sul “modello di interesse fiscale” che 

evidenzia come il sistema fiscale incide sugli incentivi agli 

amministratori: meccanismi per mitigare o esacerbare la corruzione;  

- Bednar
78

 e indaga l’auto-rafforzamento di regole necessarie per mantenere 

la stabilità fiscale. 

La teoria classica del federalismo sottolinea due fonti di vantaggio dal 

decentramento. 

 In primo luogo, Hayek
79

 suggerisce che, poiché, i governi locali e i 

consumatori hanno informazioni migliori rispetto al governo nazionale sulle 

preferenze e le condizioni regionali, sapranno prendere decisioni migliori. 

In secondo luogo, Tiebout
80

 sostiene che la concorrenza tra le giurisdizioni 

consente ai cittadini di selezionare e allineare le loro preferenze con un menù 

particolare di beni pubblici locali. In questo spirito, Musgrave ha mostrato come 

l’assegnazione appropriata di giurisdizione sui beni pubblici e sulle imposte 

possa aumentare il benessere. Sebbene questi due autori studino le caratteristiche 

centrali del federalismo, non analizzano del tutto il funzionamento e i benefici: la 

prima generazione di teorie economiche ignora completamente la problematica 

del perché gli amministratori debbano avere un incentivo a comportarsi secondo 

le modalità previste dalla teoria: esse danno per scontato che i  funzionari politici 

forniscano beni pubblici e preservino i mercati. 
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Si noti il parallelismo tra l’approccio di prima generazione al federalismo e la 

teoria neo classica della ditta. Entrambi trattano le organizzazioni che studiano, 

imprese e governi, come scatole nere gestite da persone che agiscono con 

benevolenza a favore di azionisti o cittadini.  

Per il Federalismo di seconda generazione, invece, la struttura di governance 

dello stato determina le modalità con cui i governi si impegnano a fornire beni 

pubblici efficienti e incentivi che salvaguardino il mercato. 

Preservare i mercati richiede che lo stato sia efficace e abbia un’ingerenza 

limitata sull’economia. Diversi  sono i meccanismi utilizzati per raggiungere 

questo obbiettivo, come ad esempio lo stato di diritto, la separazione orizzontale 

dei poteri (ad esempio in esecutivo giudiziario e legislativo), e la democrazia, ma 

sono tutti imperfetti. Il federalismo, inteso come l’appropriato decentramento dal 

governo centrale alle amministrazioni locali, fornisce un’altra soluzione: la teoria 

mostra come le istituzioni di impresa o le strutture di governo possono essere 

strutturate in modo che, interagendo con il mercato, allineino gli incentivi degli 

amministratori con gli interessi dei cittadini perché, altrimenti, come i dirigenti 

delle imprese, anche i funzionari politici, se data loro l’opportunità, si 

approprieranno di rendite decisionali.  

Sempre per analogia alcune idee della Teoria dell’impresa post classica sono 

rilevanti per lo studio del federalismo. 

 In primis, la ripartizione delle informazioni e del potere incide 

direttamente sul grado di impegno. In particolare, l’efficienza può sorgere in un 

ambiente dinamico se il livello governativo principale cede alcuni poteri e 

informazioni. 

In secondo luogo, la concorrenza può essere utilizzata come dispositivo 

disciplinare in presenza di problemi di incentivi manageriali, costringendo i 

responsabili a riflettere sugli interessi dei cittadini. 

Quindi, parallelamente a quanto indicato nella teoria dell’impresa le 

caratteristiche del federalismo (decentramento di informazioni / poteri e 

competizione intergiurisdizionale) sono in grado di fornire impegni credibili a 

garantire i diritti economici e promuovere i mercati.   
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1.4.4.1. Il market preserving federalism: Qian - Weingast 

 

 

Su queste basi Qian e Weingast sviluppano una teoria comparata della 

governance decentrata capace di spiegare la differenza di prestazioni economiche 

tra vari tipi di decentramento. Questo approccio rende esplicite alcune ipotesi che 

invece sono implicite nell’approccio FGFF, valorizzando l’importanza degli 

incentivi rivolti agli amministratori politici.  

Gli autori elencano un’insieme di condizioni che aiutano a differenziare i 

sistemi federali. Esiste, innanzitutto, una  condizione base necessaria per il 

federalismo: la Gerarchia, intesa come gerarchia nei livelli di governo con 

delineati ambiti di potere. 

I sistemi federali, però, differiscono enormemente nel modo in cui assegnano 

il sopra indicato potere tra i diversi livelli di governo. Sono altre quattro 

condizioni a determinare, attraverso una loro specifica influenza sugli incentivi 

degli amministratori pubblici, il modo in cui gli stati federali assegnano le 

autorità tra i governi nazionali e i livelli sub nazionali :  

 Autonomia sub nazionale : i governi sub nazionali hanno potere sui beni 

pubblici e sulla fornitura di servizi per l’economia locale. 

 Mercato comune: il governo nazionale prevede un mercato comune che 

prevede la mobilità dei fattori e dei prodotti. 

 Presenza di rigidi vincoli di bilancio  

 Autorità istituzionalizzata: l’assegnazione dei poteri politici è sottoposta al 

controllo del governo centrale. 

A seconda del numero di condizioni, sopra indicate, soddisfatte esistono 

differenti sistemi federali. Un tipo ideale di federalismo chiamato Federalism 

market preserving o federalism market enhancing soddisfa tutte cinque le 
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condizioni
81

. Sono queste le condizioni che rendono espliciti alcuni dei 

presupposti politici della FGFF. In effetti, molti dei principali risultati di questo 

approccio assumono in parte o totalmente le condizioni previste nei teorema di 

decentramento di Oates, nella concorrenza intergiurisdizionale di Tiebout e 

l’assegnazione di beni pubblici a livelli appropriati di governo di Musgrave. 

Qian e Weingast sostengono che il federalismo pone i governi sub nazionali in 

concorrenza tra loro e questo favorisce la prosperità economica locale piuttosto 

di costosi interventi di mercato al servizio di gruppi di interesse. La concorrenza 

tra giurisdizioni limita la capacità di un governo sub nazionale di abusare del 

proprio potere politico, per esempio, anticipando sugli investimenti o conferendo 

posizioni di privilegio come i monopoli. La ragione di tali posizioni è che i 

governi che non riescono a promuovere i mercati rischiano di perdere, a favore di 

altre aree, due fattori produttivi determinanti per maggiori entrate fiscali: il 

capitale e il lavoro.  

Una efficace concorrenza intergiurisdizionale richiede, quindi, le quattro 

condizioni istituzionali prima indicate: 

 I governi sub nazionali devono poter adattare le politiche alle loro 

circostanze e, di conseguenza, è necessaria un’autonomia sub nazionale. 

Per il principio di assegnazione della FGFF questi governi devono avere un 

notevole potere di regolamentare i mercati locali, di adattare la fornitura di beni 

pubblici e servizi alle circostanze locali e di stabilire le aliquote fiscali, in modo 

da riflettere perfettamente i benefici dei sevizi pubblici; 

 Le giurisdizioni non devono affrontare restrizioni agli scambi di persone o 

fattori attraverso i confini giurisdizionali: da qui la condizione del mercato 

comune.  

La condizione del mercato comune richiede che gli stati della federazione 

partecipino ad un mercato nazionale, senza barriere interne, in modo che i fattori 

e i prodotti abbiano la libera mobilità oltre i confini sub nazionali. Il fallimento 

della condizione del mercato comune crea una patologia nella quale il governo 

sub nazionale diventa de facto “governo nazionale” con le sue competenze. La 
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possibilità di creare barriere commerciali interne al circuito intergiurisdizionale 

limita il federalismo dei governi sub nazionali perché favorisce le  rendite di 

posizione e la  corruzione; 

 Il vincolo rigido di bilancio riguarda sia i finanziamenti statali sia i 

trasferimenti fiscali tra i vari livelli di governo. 

Questa condizione richiede che i governi sub nazionali sopportino le 

conseguenze finanziarie delle loro decisioni politiche in modo da non poter 

spendere al di là dei loro mezzi. Un vincolo di bilancio molto stringente 

impedisce, anche, al governo federale il salvataggio dei governi sub nazionali che 

vadano in deficit. Per la logica della SGFF, un vincolo di bilancio stringente 

impone agli amministratori locali una prudente gestione fiscale della loro 

giurisdizione
82

, mentre i governi sub nazionali di fronte a un vincolo di bilancio 

morbido sono incentivati a spendere oltre le proprie possibilità perseguendo 

costosi interventi di mercato, sovvenzionando le imprese in difficoltà e tutelando 

interessi specifici di gruppi di potere. In sintesi gli incentivi fiscali di un vincolo 

di budget morbido lavorano contro la prudenza fiscale; 

 La condizione finale (l’autorità istituzionalizzata) fornisce il collante per il 

sistema decentrato. 

Questo elemento  richiede che il decentramento non sia  sotto il controllo 

discrezionale o unilaterale del governo nazionale, bensì devono esistere una serie 

di istituzioni che impediscano al governo nazionale di alterare o annullare gli 

aspetti delle autonomie sub nazionali. In assenza di questo fattore, il governo 

nazionale può compromettere l’autonomia dei governi locali e quindi i benefici 

della concorrenza tra di loro. La condizione di autorità istituzionalizzata è facile 

da comprendere in astratto ma sappiamo troppo poco sui meccanismi che 

rendono alcuni sistemi federali di successo. Una serie di autori sostengono che la 

forma dei sistemi dei partiti è essenziale per mantenere il federalismo. Secondo 

Riker
83

, alcuni sistemi permettono alle élites nazionali di dominare i partiti, altri 

permettono alle élites locali di dominare, e altri ancora consentono un equilibrio 
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di potere tra le élites nazionali e quelle locali. Quando le élites nazionali 

dominano il sistema, è probabile che costringano i responsabili locali ad andare 

avanti con cambiamenti istituzionali che compromettono i poteri del governo 

locale.  Un sistema di partiti, invece, dominato dalle forze locali conduce a 

distorsioni di segno opposto: élites nazionali costrette ad accettare i 

comportamenti comuni dei governi sub nazionali come ad esempio la copertura 

dei deficit locali di bilancio. Di conseguenza, secondo Riker, un sistema partitico 

equilibrato tra nazionale e locale ha maggiori probabilità di sostenere il 

decentramento e favorire lo sviluppo.  

L’insieme delle quattro condizioni, che determinano il federalism market 

preserving, caratterizzano, anche, una serie di patologie del federalismo perché 

l’assenza di una o più di queste condizioni implicano una certa forma di 

inefficienza:  

 L’assenza di un’autorità politica sub nazionale inibisce la 

concorrenza sub nazionale e la capacità dei governi locali di 

adattare le politiche alle condizioni del territorio. 

 L’assenza di un mercato comune ostacola la concorrenza tra le 

giurisdizioni in modo che i governi sub nazionali hanno maggiori 

probabilità di degenerare in corruzione allocazione inefficiente 

delle risorse e ricerca della rendita. 

 Un vincolo di bilancio morbido permette ai governi sub nazionali di 

vivere al di sopra dei proprio mezzi. 

 Infine, l’assenza di un’autorità istituzionalizzata consente al centro 

di minacciare le giurisdizione sub nazionali che cercano 

l’indipendenza politica. 

Questa breve analisi sulle patologie del federalismo fiscale suggerisce 

perché recenti riforme federaliste sono falliti, ossia perché, spesso, il 

decentramento non riesce a sviluppare istituzioni che preservino il mercato.  

Un altro elemento fondamentale nell’analisi di Qian –Weingast riguarda i sistemi 

dei trasferimenti intergovernativi. 
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L’approccio SGFF modifica le conclusioni del FGFF circa i dispositivi di 

trasferimenti intergovernativo. L’FGFF non pone attenzione agli incentivi, ai 

meccanismi di trasferimento mentre l’SGFF, nell’analisi di Qian e Weingast, 

offre diversi spunti per la progettazione dei suddetti dispositivi di trasferimento.  

In primo luogo, i due autori sottolineano l’importanza cruciale della 

generazione delle entrate da parte delle amministrazioni locali. Questo elemento 

oltre a rendere le amministrazioni locali più sensibili ai cittadini, aumenta gli 

incentivi per fornire al mercato beni pubblici migliori. La generazione di entrate 

locali è importante anche in un senso politico: i governi centrali di molti paesi in 

via di sviluppo, ad esempio, decentrano, spesso, con condizioni troppo stringenti 

che compromettono gli effetti del decentramento e di conseguenza, i governi sub 

nazionali, infatti, si frequentemente poche risorse con cui resistere al centro. In 

sintesi, maggiori entrate indipendenti per i governi sub nazionali sono una leva di 

contrattazione importante nel fornire un maggior grado di indipendenza.  

In secondo luogo l’SGFF sottolinea l’importanza delle funzioni di passo 

nei sistemi di trasferimento per fornire i governi sub nazionali maggiori incentivi 

marginali finalizzati alla crescita economica locale. Più in generale, l’approccio 

di interesse fiscale dimostra che la forma del sistema fiscale influenza le politiche 

sub nazionali di governo, in particolare le politiche in riferimento al mercato. 

Tutti i governi hanno una tendenza verso le politiche che aumentano il loro PIL 

perché il mercato di miglioramento dei beni pubblici aumenta le loro entrate 

fiscali e così i governi che si basano su un’ampia base imponibile sono più 

propensi a promuovere la crescita economica locale rispetto a governi che basano 

le loro entrate sui privilegi e i monopoli. L’approccio SGFF, inoltre, sottolinea 

che la maggiore ritenuta delle entrate marginali da parte di governi locali 

aumenta gli incentivi degli amministratori locali a fornire beni pubblici. La 

maggiore ritenuta dell’imposta marginale aumenta il ritorno fiscale di questi beni 

e quindi li rende più attraenti per i decisori pubblici locali. 

 La più grande area di confusione, di prospettive tra FGFF e SGFF 

riguarda i meccanismi finanziari. Qian e Weingast, riconoscono l’importanza di 

stabilire vincoli di bilancio per tutti i livelli di governo soprattutto locali ma, i 
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vincoli di bilancio devono essere stringenti perché i vincoli morbidi sviluppano 

bassi incentivi e portano ad una serie di problemi finanziari ed economici. 

La prospettiva di seconda generazione dei due autori non  fornisce una 

normativa completa sul federalismo fiscale. Tuttavia l’analisi degli incentivi agli 

amministratori politici offre diversi spunti nella progettazione dei sistemi 

decentrati: 

 Il decentramento migliora la responsabilità, migliora il controllo 

pubblico e sviluppa, così, maggiore concorrenza permettendo agli 

elettori delle varie regioni di confrontare tra  le amministrazioni. 

 Il decentramento mette, infatti, in competizione i governi locali perchè in primo 

luogo, come Tiebout ha sottolineato, sviluppa la concorrenza sui fattori di 

produzione e fornisce ai governi locali incentivi per la crescita economica; in 

secondo luogo perchè fornisce un metro di giudizio per misurare la concorrenza 

in modo che i cittadini possano confrontare le prestazioni del loro governo con 

quello dei vicini; 

 L’implementazione del decentramento con un “passo avanti”. 

Quando in molte regioni si lavora contro è probabile che il decentramento 

fallisca prima di dare i frutti. Difetti nella progettazione del federalismo possono 

aggravare questo problema. Un modo per attenuare questa problematica è quello 

di attuare il decentramento per passi. Il primo passo viene progettato per creare 

una dimostrazione che il decentramento funziona. Per farlo, il centro designa uno 

o un piccolo numero di regioni che acquisiscano maggiori poteri e risorse per 

riformare un passo avanti agli altri. Quando le regioni scelte sono quelle per lo 

più atte a favorire i mercati, magari sfruttando le opportunità internazionali, 

l’esperimento di decentramento è più probabile che sia giudicato un successo ed 

esteso alle altre regioni. La strategia di un “passo avanti” interagisce con la 

concorrenza fornendo ai cittadini la dimostrazione che il decentramento possa 

portare vantaggi rispetto allo status quo. 
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1.4.4.2. Il federalismo asimmetrico e menù – based: Congleton 

 

 

 Congleton analizza gli accordi tra governi che determinano la divisione 

del potere politico tra i livelli centrali e i livelli regionali per comprendere meglio 

il modello di decentramento che si osserva negli stati moderni. 

Il grado di centralizzazione è influenzato sia da considerazioni politiche 

che economiche. Non emerge nessun livello uniforme di centralizzazione bensì il 

grado di centralizzazione si differenzia a seconda delle circostanze iniziali, degli 

attori politici coinvolti e a seconda della distribuzione delle richieste di 

autonomia regionale. 

Il decentramento per Congleton non è una caratteristica esogena di una 

comunità politica ma il risultato endogeno di negoziati in corso sulla 

distribuzione del potere politico tra autorità centrali e governi locali. Quindi il 

grado di autonomia locale può variare da regione a regione perché la domanda di 

potere tende a variare a seconda delle esigenze locali del reddito e 

dell’organizzazione. 

Congleton analizza alcuni elementi che determinano la ripartizione delle 

competenze politiche tra i vari livelli: 

 

a) Il livello di centralizzazione esibito da una nazione varia con la domanda 

regionale di servizi per il governo e l’efficacia di altri supporti alle istituzioni 

politiche. 

Queste argomentazioni sono già state sviluppate da Oates
84

ma le conclusioni di 

Congleton si basano su un’analisi positiva piuttosto che normativa: si tratta di 

un’implicazione di “mercati politici” per il livello di potere nei governi 

decentrati. 

Infatti, nell’analisi “quasi-costituzionale”
85

, la contrattazione tra le autorità per 

trasferire potere politico dal centro ai livelli locali o dal locale al centro ha la 

finalità di realizzare vantaggi da scambio politico. 

                                                
84 OATES (1972). 
85 CONGLETON (2003). 
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Quindi, anche se il risultato finale è simile a quello di Oates e alle precedenti 

analisi sul federalismo fiscale
86

, Congleton, non avendo pretese normative, cerca, 

piuttosto, di trovare il processo politico in grado di generare una maggiore 

efficienza nei risultati 

 

b) Le questioni della storia e le situazioni istituzionali originarie. 

I differenti punti di partenza implicano differenze di potere contrattuale e di 

conseguenza differenze nel prezzo implicito del decentramento. 

 In primo luogo, ci sono spesso differenze nelle caratteristiche fisiche dei governi 

regionali e locali. I vari governi regionali sono spesso differenti in dimensioni 

fisiche, per popolazione, per livelli di reddito e per potere politico. 

 In secondo luogo, quando i governi locali hanno l’autorità di prendere decisioni 

fiscali in loco, l’estensione della governance locale varia spesso tra le regioni a 

causa delle differenze negli equilibri politici interregionali. 

Si generano, di conseguenza, rapporti costituzionali differenti a seconda di due 

situazioni storiche originarie. 

 Stato over centralized. 

Esistono casi in cui, alcune, ma non tutte, le regioni o centri urbani chiedono e 

ottengono potere di regolamentazione fiscale o produzione di servizi governativi. 

Questa impostazione è quella in cui un governo regionale richiede al governo 

centrale privilegi specifici o maggiore autonomia in un settore di interesse 

reciproco. Ogni volta che entrambi i governi regionali e centrali possono trarre 

beneficio dall’aumento delle autonomie locali di un sottoinsieme dei governi 

regionali, un sistema federale può dirsi sovra-centralizzato. 

Da una maggiore decentralizzazione possono sorgere vantaggi reciproci 

precedentemente non realizzati per una serie di ragioni. Per esempio, la moderna 

teoria del leviatano suggerisce che spesso esistono vantaggi dalla negoziazione 

tra i livelli regionali e centrali di governo. 

                                                
86 TIEBOUT (1956). 
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Brennan e Buchanan
87

dimostrano che il governo centrale nella massimizzazione 

delle entrate tende a tassare eccessivamente i suoi cittadini. Le analisi 

complementari di spesa pubblica
88

suggeriscono che nella massimizzazione delle 

entrate nette lo stato tende a erogare servizi inadeguati. 

Insieme, le linee di ragionamento di Buchanan e Olson convergono su un punto: 

tutte le regioni ricevono servizi da parte del governo centrale ma tali servizi sono 

forniti a livelli e prezzi che differiscono da quelli Pareto-efficienti.  

I servizi pubblici che incrementano il reddito imponibile sono inadeguati perché 

il governo centrale riceve solo una parte di un’eventuale aumento di base 

imponibile generato dal servizio pubblico 

La logica essenziale di questo argomento può essere dimostrata 

matematicamente.  

 

Si consideri la formula matematica di imposte e servizi pubblici previsionali per 

la massimizzazione delle entrate nette del governo centrale. 

Le entrate fiscali di questo governo sono caratterizzate dalla somma dei ricavi da 

ciascuno dei suoi territori: 

 

(I) 

Il reddito imponibile di ciascun territorio è la sua popolazione, Nȷ, per l suo 

reddito medio, Yȷ,che impiega con il livello dei servizi del governo, Gɩ, e con 

l’aliquota fiscale media nazionale, tȷ. Gɩ si assume per ipotesi essere un bene 

pubblico nazionale, come le infrastrutture dei trasporti, la pubblica sicurezza, la 

qualità ambientale o la difesa nazionale. Il costo di fornitura del servizio pubblico 

i è: 

(II) 

 

                                                
87 BRENNAN (1977), BUCHANAN (1980). 
88 OLSON (1993), OLSON-MCGUIRE (1996). 
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I risultati dei servizi pubblici e le aliquote fiscali che massimizzano le entrate 

fiscali nette possono essere caratterizzate dal differenziarsi dell’equazione I e II 

rispetto a Tȷ e Gɩ. 

 

(III) 

 

 (IV) 

Si noti che il servizio pubblico è inadeguato per la nazione nel suo complesso 

quando Tȷ è <1  e CGɩ > 0, perché massimizzare il reddito nazionale richiede      

 

 

 

I servizi pubblici che sono apprezzati dai residenti locali, ma che non 

incrementano il reddito imponibile, non vengono forniti a tutti. Di conseguenza, i 

vantaggi di scambio costituzionale possono spesso essere realizzati,in tali sistemi 

politici, attraverso il trasferimento di poteri politici verso  governi locali.  

In alcuni casi in modello leviatano può essere utilizzato da un governo 

democratico come prima approssimazione di obiettivi fiscali. Infatti, una 

coalizione di maggioranza può essere eletta per mettere in pratica un programma 

politico che richiede budget molto grandi come possono essere i programmi di 

grande ridistribuzione egualitaria. Possiamo notare, ad esempio, che i 

socialdemocratici svedesi hanno governato, nel loro Paese, per la maggior parte 

del ventesimo secolo con obbiettivi politici simili a quelli sopra indicati e sono 

stati fermati, alla fine, da vincoli economici che hanno limitato le entrate del 

governo. Occorre precisare, tuttavia, che  i vantaggi di una maggiore 

decentralizzazione possono sorgere, in moderni stati democratici, anche in 

contesti in cui i programmi del governo centrale non sono vincolati dalle entrate 

fiscali. Benefici reciproci derivanti da un maggior decentramento possono 

insorgere per varie ragioni. 

Nuovi vantaggi dalla negoziazione possono derivare da una divisione 

inizialmente Pareto-efficiente dei poteri politici se imprevisti shock tecnologici o 
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politici influenzano le richieste per i servizi pubblici locali. Nuove tecnologie di 

produzione o innovativi metodi di organizzazione possono ridurre il vantaggio 

relativo di una produzione centralizzata di servizi pubblici riducendo i costi della 

produzione decentrata. Nuove circostanze politiche o istituzioni possono 

cambiare i rischi associati ad un potere politico centralizzato. La domanda di 

servizi pubblici, può essere influenzata anche da cambiamenti delle preferenze, 

della mobilità, della ricchezza, del tempo, o delle regole di voto. 

 

Nella sovra-regolazione centralizzata, il governo centrale controlla in 

genere quello che potremmo definire la fornitura delle autonomie locali: cioè la 

misura in cui il potere politico sarà concesso e il “prezzo” che si deve versare per 

l’autonomia. Come fornitore monopolista di potere politico locale il governo 

centrale può manipolare le esigenze politiche economiche di autonomia per 

massimizzare i ricavi e, o l’appoggio elettorale del livello regionale. Il 

trasferimento di autorità a nuovi gruppi regionali è semplicemente un’altra fonte 

di reddito, e/o di altri servizi, per il leviatano.  

All’interno di un’istituzione democratica, invece, il trasferimento di una specifica 

delega ai governi regionali o località  è semplicemente un’altra variabile politica 

per poter aumentare i voti ricevuti dai partiti nazionali.  

Congleton determina, quindi, il prezzo di maggior autonomia politica in presenza 

di uno stato sovra centralizzato. Il costo marginale che il governo centrale deve 

sostenere per la concessione di maggiore  autonomia regionale consiste, per la 

maggior parte, in maggiori costi amministrativi, politici e di sicurezza associati al 

governo più autonomo e di conseguenza alla regione più indipendente. Il costo 

amministrativo di concessione di nuove e maggiori competenze di governi locali 

è più o meno lo stesso fra le comunità e quindi la curva di costo marginale per il 

governo centrale è una linea orizzontale. Il “prezzo” politico di maggiore 

autonomia può chiaramente essere al di sopra del costo marginale del governo 

centrale perché quest’ultimo ha il potere di monopolio nel mercato delle 

autonomie locali. All’interno di un modello leviatano, il “prezzo” delle 

autonomie locali può essere interpretato come il prezzo di monopolio fissato dal 
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governo centrale, mentre all’interno di un regime democratico il prezzo può 

essere interpretato come il costo locale per sostenere progetti di particolare 

interesse per i governi nazionali ma invisi da parte degli elettori locali. 

Congleton analizza il grado di autonomia “acquistato” dai vari governi regionali. 

Si assume, per ipotesi,  che il governo centrale non discrimini il prezzo tra le 

comunità o tra le diverse aree di servizio. 

Le differenze nelle domande locali implicano che ogni governo regionale ha un 

“prezzo” di riserva per  l’ottenimento di potere necessario per fornire e finanziare 

il proprio livello di servizi ideale, e che questi prezzi di riserva variano tra le 

regioni. La volontà di un governo regionale di chiedere l’autonomia varia con la 

ricchezza dei suoi cittadini e con l’intensità delle preferenze dei cittadini per dei 

servizi inadeguati, di conseguenza il massimo sacrificio che le regioni sono 

disposte a sostenere per ottenere un potere locale può variare molto sia 

all’interno che tra i settori delle politiche pubbliche. 

La domanda nazionale di decentramento può essere osservata ordinando i prezzi 

di riserva regionale per maggiori servizi autonomi in ogni area dall’alto al basso. 

La Fig. 6 mostra un equilibrio tipico in questo “mercato politico” per una 

particolare area di autonomia locale. 

Lo schema della Fig. 6 implica che il federalismo asimmetrico è il risultato in 

presenza di sostanziali differenze regionali nella richiesta di autonomie locali e 

nella mancanza di prezzi più o meno uniformi. 

La comunità a sinistra dell’intersezione tra la curva della domanda e la curva del 

costo marginale vuole ottenere poteri politici locali in aree politiche di interesse. 

La comunità a destra  accetta il pacchetto fiscale fornito dal governo centrale. 

Come nei mercati ordinari le uniche comunità disposte  a pagare il prezzo 

saranno quelle effettivamente sicure di ottenere ulteriori economie locali. 

Maggiori sono i settori politici di pertinenza delle autorità locali ottenuti dalle 

comunità maggiore è il grado di decentramento medio nazionale. Tuttavia solo 

nei paesi in tutti (o nessuno) i governi locali hanno acquistato poteri politici, il 

sistema risulta completamente uniformemente federale in termini di potere 

politico locale. 
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La statica comparata del mercato dell’autonomia locale è simile a quello di 

ordinari mercati monopolistici. 

 

 

Figura 6 – Il mercato politico per l’autonomia locale 

 

 

 

Fonte: Adattamento Congleton (2003) 

 

 

 

Quanto più aumenta la disponibilità a pagare per avere maggiori poteri in alcuni 

ambiti o diminuiscono i costi sostenuti dalle autorità richiedenti allora il grado di 

autonomia acquisito o comunque assicurato dal governo tende ad aumentare. 

Viceversa enti locali che trovano il loro beneficio in declino o non reggono 

l’aumento dei costi di quest’ultimi tendono a rinunciare all’autonomia posseduta. 

Il prezzo richiesto per l’autonomia riflette la domanda e le condizioni di costo 

derivanti dal governo centrale. 

 

 Stato under centralized 
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Esistono casi in cui alcune regioni, ma non tutte, accettano di delegare poteri ad 

una autorità centrale. L’organizzazione di un processo decisionale può dirsi sotto 

centralizzata in situazioni nelle quali l’esternalità sovra regionale o i problemi di 

beni pubblici sono marginali in quanto esistono reciproci vantaggi non realizzati  

che maturano con il coordinamento delle politiche di governo regionale. Questi 

vantaggi non realizzati che si sviluppano con la centralizzazione possono esistere 

per molte ragioni: una richiesta di maggiore centralizzazione può riflettere di 

solito “problemi nell’applicazione dei contratti di Coase per risolvere il 

coordinamento, la presenza di esternalità e problematiche nella gestione dei beni 

pubblici
89

”. La sotto centralizzazione può anche essere causata da inattese 

variazioni in ambito economico, scientifico, politico e da circostanze che 

aumentano il vantaggio di costo di una produzione centralizzata o riducono i 

rischi associati a politiche centralizzate. 

Ogni volta che la dimensione assoluta è un vantaggio nella produzione di 

servizi da parte del governo centrale, gli accordi istituzionali che riducono il 

rischio politico della centralizzazione sono nell’interesse di tutte le parti nelle 

confederazioni attuali e potenziali. 

Esistono situazioni, nello stato sotto centralizzato, in cui i rischi politici per la 

minoranza, derivanti dalla centralizzazione, sono presenti e rallentano la 

costituzione di un sistema simmetrico federale. 

Congleton identifica due metodi istituzionali per ridurre i sopra citati 

rischi e ne propone un terzo innovativo. 

 La regola della super maggioranza nelle procedure del processo 

decisionale può essere utilizzata per aumentare la probabilità che le piccole 

regioni si integrino nella confederazione che prende le decisioni politiche poiché 

si riduce la loro probabilità di essere sfruttati. 

Un’altra metodologia applicata è l’introduzione di vincoli sulle politiche 

pubbliche, come ad esempio una regola generale che evita la distribuzione 

discriminatoria dei servizi e delle tasse, diminuendo il rischio di essere 

                                                
89 CORNES E SANDLER (1986). 
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minoranze nelle confederazioni e allo stesso tempo aumentando la stabilità delle 

scelte politiche della maggioranza
90

. 

Un terzo metodo, proposto da Congleton, per ridurre il rischio politico, 

oltre alla regola della supermaggioranza e all’introduzione di vincoli generali, 

può essere quello di adottare un più flessibile sistema di appartenenza come con 

il federalismo “menù-based”.  

Il federalismo “menù-based” permette a ciascuna regione di uno stato di 

scegliere quali servizi  saranno prodotti a livello centrale similmente a come i 

consumatori scelgono di abbonarsi ai servizi dalle imprese presenti sul mercato. 

Il carattere volontario delle “iscrizioni” permette di fornire livelli di servizio non 

uniformi riducendo il rischio politico per gli stati membri di trovarsi di fronte a 

discriminazioni di governi centrali. 

L’approccio di menù per il federalismo riduce l’aspetto del “tutto o niente” nelle 

decisioni di partecipazione alle politiche centralizzate perché permette ai singoli 

governi regionali di decidere autonomamente quali politiche mantenere 

autonome e quali politiche delegare all’autorità centrale. 

L’approccio menù, di conseguenza, conduce a due risultati: riduce i costi di 

adesione per i membri marginali e quelli quasi marginali della confederazione, 

fornendo, al contempo, opportunità di centralizzazione supplementare per alcuni 

governi regionali che prima era limitata dal timore di essere minoranza. Il 

federalismo menù, potenzialmente, espande sia la partecipazione, sia la gamma 

dei servizi centralizzati forniti rispetto alle forme simmetriche di 

centralizzazione. 

In conclusione, l’approccio a menù tende, quindi, a generare forme 

asimmetriche di federalismo: consente che il grado di centralizzazione dei servizi 

possa variare da area ad area e di conseguenza i poteri politici saranno differenti 

fra i vari membri. 

 

                                                
90 BUCHANAN E CONGLETON (1998). 
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Il prezzo relativo dell’autonomia tende a differire nell’impostazione sovra e sotto 

centralizzata, in particolare meno decentramento tende a sorgere nel primo 

rispetto al secondo caso. 

Questa conclusione contrasta con l’analisi economica di Coase
91

  e le 

teorie della centralizzazione che sostengono esistere un unico risultato pareto-

efficiente della negoziazione indipendentemente dal punto di partenza. 

Nell’analisi di Congleton ci sono molte costituzioni pareto-efficienti: “come in 

ogni scatola di Edgeworth le risorse iniziali che influenzano le parti della curva 

dei contratti costituzionali possono essere raggiunte tramite una serie di accordi 

volontari, così i differenti punti di partenza storici permettono alle comunità di 

raggiungere le diverse regioni della frontiera pareto-costituzionale attraverso lo 

scambio volontari”
92

ed  inizialmente gli stati sotto centralizzati tendono ad 

essere in equilibrio sistematicamente meno centralizzato di quanto inizialmente 

negli stati sovra centralizzati 

 

c) L’analisi indica, che almeno al suo inizio, il federalismo è spesso un metodo 

per aumentare i livelli di servizio di governo rispetto a ciò che sarebbe 

altrimenti. 

Questa conclusione è in contrasto con gran parte delle analisi moderne di 

federalismo che sottolineano, invece, l’importanza della concorrenza tra i governi 

locali come strumento per promuovere l’efficienza della fornitura di servizi 

pubblici. L’analisi di Congleton indica che gli incentivi iniziali per la creazione 

del federalismo sono spesso basati sull’incremento della domanda dei servizi 

della pubblica amministrazione indipendentemente se la governance è 

inizialmente troppo centralizzata o troppo decentrata. La concorrenza tra i 

governi locali all’interno di un sistema federale asimmetrico differisce da quella 

dei sistemi simmetrici perché sia nei sistemi asimmetrici dal lato della domanda 

sia dal lato dell’offerta ci sono variazioni nei servizi: solo le comunità che hanno 

il potere di fissare il livello di servizio e le imposte potranno competere su tali 

                                                
91 COASE (1960). 
92 CONGLETON (2003). 
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tasse e servizi. Di conseguenza, le asimmetrie nei poteri fiscali e normativi 

generano asimmetrie nella distribuzione della popolazione e della ricchezza tra le 

regioni che possono adeguare i propri pacchetti fiscali per attrarre nuovo capitale 

e lavoro e quelle che non hanno il potere di farlo e di conseguenza si attardano 

nello sviluppo. 

 

d) Le protezioni costituzionali svolgono un ruolo importante nel determinare la 

disponibilità degli stati ad accettare la centralizzazione dei poteri politici. 

Caratteristiche istituzionali che riducono il rischio politico del potere politico 

centralizzato tendono ad aumentare il grado di centralizzazione che le regioni 

saranno d’accordo ad accettare in quanto tali protezioni rendono più attraente 

la centralizzazione per il governo regionale marginale  

 

e) Congleton suggerisce che le assegnazioni asimmetriche di potere tra i governi 

sono il risultato dei negoziati tra il livello locale e centrale perchè il 

federalismo asimmetrico permette spesso ai governi regionali e nazionali di 

realizzare reciproci vantaggi dalla cooperazione riducendo al minimo il 

rischio politico della centralizzazione del potere. 

 

Questo non vuol dire che il federalismo asimmetrico è sempre vantaggioso 

nel lungo periodo finchè le asimmetrie non minano la stabilità del governo 

costituzionale
93

 ma  significa che le asimmetrie politiche sono i buoni risultati 

derivanti dalle negoziazioni in corso per l’assegnazione dei poteri politici. Una 

buona quantità di testimonianze storiche è coerente con l’analisi di Congleton . In 

ogni goverrno federale esaminato Congleton trova simmetrie significative che 

sono cambiate nel tempo come sono cambiate le circostanze politiche e 

economiche dei governi locali e nazionali. L’autore suggerisce che queste 

asimmetrie esistenti a causa di accordi quasi costituzionali, si differenziano a 

causa di differenti valutazioni sul rischio e sul rendimento del grado di 

centralizzazione esistente. 

                                                
93 BUCHANAN E CONGLETON (1998). 
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Nel complesso Congleton suggerisce che il federalismo asimmetrico, 

probabilmente, emergerà in una varietà di circostanze ed è probabile che sia 

l’efficienza di miglioramento locale a promuovere gli interessi dei governi 

regionali. Questa soluzione è destinata a diventare sempre più diffusa in tutto il 

mondo in quanto induce paesi e regioni diverse a perseguire nuovi reciproci 

vantaggi dalla cooperazione riducendo al minimo i rischi politici associati al 

controllo centralizzato. 
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Capitolo Secondo 

IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DECENTRATI 

 
 

 

2.1. Le modalità di finanziamento possibili 

 

 

Gli enti decentrati devono avere a disposizione risorse per  finanziare le 

funzioni di loro competenza, come evidenzia chiaramente anche Qian e 

Weingast. Le fonti di entrata per i governi locali sono di diversa natura (ad es. 

indebitamento, redditi da patrimonio, donazioni, sanzioni amministrative, 

alienazioni), ma le principali sono le tariffe, i trasferimenti e soprattutto le 

imposte. 

Nei sistemi di finanziamento degli enti locali si evidenziano due situazioni 

pure e una serie di soluzioni intermedie: 

 Finanza derivata  

 Autofinanziamento esclusivamente tramite tributi propri 

Nel primo caso, l’ente decentrato non ha alcuna autonomia, essendo 

soggetto ad una completa dipendenza finanziaria da un governo superiore, di 

solito quello centrale. In questa situazione la fonte di finanziamento degli enti 

periferici è garantita in toto da trasferimenti statali. 

All’opposto del sistema della finanza derivata si hanno le autonomie locali 

che si finanziano esclusivamente mediante l’ istituzione di tributi propri. In 

questo caso l’ente decentrato ha un’ampia autonomia finanziaria, comunque non 

definibile “totale”,  poiché esistono vincoli statuari imposti al fine di evitare 

effetti discorsivi, quali ad esempio la doppia imposizione o eccessiva pressione 

fiscale. Nella maggior parte dei casi, osservabili empiricamente, “per bilanciare i 

pregi e i difetti di entrambi
94

i sistemi”, tali metodi di finanziamento vengono 

usati congiuntamente. 

                                                
94 FOSSATI-LEVAGGI (2001). 
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Si tratta di analizzare in dettaglio le tre forme di finanziamento che garantiscono 

la fonte di entrata principale degli enti locali nei paesi occidentali
95

. 

 

 

 

 

2.2. Il finanziamento degli enti decentrati tramite tariffe e imposte 

 

 

Le imposte assegnate ai livelli periferici secondo due modalità, la 

separazione delle fonti e il riparto delle fonti, sono destinate principalmente al 

finanziamento dei servizi indivisibili e di interesse collettivo. 

Con la separazione delle fonti una parte della capacità impositiva viene 

riservata alle amministrazioni locali. Si tratta di tributi propri, la cui base 

imponibile e le cui aliquote sono determinate dai governi decentrati. Occorre 

sottolineare che, il metodo di finanziamento con imposte proprie non implica 

una piena autonomia tributaria, perché nella quasi utilità dei casi esistono 

vincoli fissati dal governo centrale per i motivi indicati nel paragrafo 

precedente.  

Con la modalità del riparto delle fonti, l’autonomia degli enti locali è 

maggiormente limitata perché l’amministrazione periferica, in questo caso, 

partecipa alle imposte, mediante addizionali sovraimposte e 

compartecipazioni appendici dei tributi centrali. 

Si ha un’addizionale (o addizionale all’imposta) quando “l’imposta locale è 

definita aggiunta al debito di imposta di un’imposta nazionale”
96

 mentre si 

ha una sovraimposta (o addizionale all’imponibile) quando “l’imposta locale 

è definita dall’applicazione di aliquote all’imponibile di un’imposta 

nazionale”
97

. 

Sia nel caso di addizionale che di sovraimposta è il livello centrale a 

determinare la base imponibile oppure in altri casi viene determinata in modo 
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 BROSIO – PIPERNO (2009). 
96 RIZZI (2011). 
97 RIZZI (2011). 
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congiunto con il livello locale, attraverso la fissazione di aliquote da pare 

degli enti sub nazionali, sempre nei limiti stabiliti dal governo nazionale. 

Le imposte in compartecipazione sono gestite dall’amministrazione centrale e 

una parte del loro gettito viene devoluto alle amministrazioni locali “sulla 

base di criteri che tengano conto degli aspetti locali come ad esempio il 

gettito riscosso o la base imponibile esistente a livello locale”
98

.  

Musgrave
99

individua una serie di elementi per la scelta dei tributi da 

assegnare al finanziamento degli enti decentrati perche non tutti i tributi 

fruibili a livello centrale possono essere utilizzati a livello sub centrale:  

 “le imposte locali devono prestarsi nella misura minima possibile a 

forme di concorrenza fiscale”
100

. Un ente locale non può, allo scopo di 

incrementare il proprio gettito, ridurre la tassazione per attirare 

contribuenti delle giurisdizioni vicine perché si innescherebbe un 

circolo vizioso dove le circoscrizioni vicine sarebbero costrette a loro 

volta a diminuire le aliquote e questa rincorsa rischierebbe di azzerare 

il gettito delle imposte locali. Quindi, per evitare fenomeni di questo 

genere, le basi imponibili devono essere poco mobili e di conseguenza, 

per questi motivi, le imposte che gravano sulle imprese hanno forti 

contro indicazioni per una gestione locale; 

 Le imposte locali non devono essere esportabili, cioè non devono 

insistere sui contribuenti di altre giurisdizioni diverse da quelle che le 

riscuotono perché, altrimenti, verrebbe meno il criterio di equivalenza; 

 Per garantire un livello minimo di servizio a tutti i cittadini le basi 

imponibili devono essere distribuite in modo uniforme sul territorio; 

 Le basi imponibili infine devono garantire un gettito consistente. 

Sulla base dei criteri sopra indicati si nota che le imposte attribuibili a 

livello decentrato non sono moltissime e soprattutto che le più adatte risultano 

essere quelle sugli immobili per uso residenziale. 
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 MURER (2011). 
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Secondo Musgrave, le imposte collegate alla stabilizzazione dell’economia o ai 

fini redistributivi debbono essere riservate al governo centrale, mentre dal lato 

delle entrate locali, deve essere rispettato, sempre, il criterio di equivalenza. 

Sulla base di questo criterio guida, le imposte personali sul reddito e sui profitti 

dovrebbero essere gestite a livello centrale, mentre le imposte sulle vendite, 

bisogna differenziare se sono pagate alla fase di produzione o di dettaglio. 

Nel primo caso sono da assegnarsi al livello superiore per evitare 

fenomeni di esportazione, mentre nel secondo caso possono essere attribuite alle 

amministrazioni locali. 

A differenziare le tariffe dalle imposte è la natura di collegamento diretto con 

un servizio che identifica le prime (criterio della controprestazione). Le tariffe 

sono destinate principalmente al finanziamento di servizi pubblici con 

caratteristiche di divisibilità (es. trasporto urbano, gas ed elettricità). 

 

 

 

2.3. Il finanziamento degli enti decentrati attraverso i trasferimento 

 

 

2.3.1. Tipologie dei trasferimenti 

 

 

I trasferimenti sono la forma di finanziamento più utilizzata, storicamente 

dagli enti decentrati e sono di due tipologie: verticali quando intervengono tra 

diversi livelli di governo o orizzontali quando riguardano livelli dello stesso 

governo. 

Le motivazioni che giustificano l’adozione di questi strumenti, sono 

molteplici ma riassumibili in quattro categorie:  

 Squilibrio fiscale verticale, cioè l’assenza di risorse locali sufficienti a 

finanziare le funzioni degli enti locali. Tale squilibrio può essere originato 

sia da fenomeni di concorrenza fiscali sia dal Cd. Effetto Baumol, a causa 

di un progressivo e rapido innalzamento del costo dei servizi locali. 
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 Motivazioni redistributive o di perequazione: necessità di garantire una 

certa omogeneità tra le varie giurisdizioni sotto il profilo della capacità 

fiscale  

 Internalizzare le esternalità, cioè per eliminare o almeno ridurre gli effetti 

del traboccamento dei servizi locali. Spesso i benefici della fornitura di 

servizi locali recano effetti positivi all’esterno della giurisdizione e il 

governo locale deve tenere in considerazione questi effetti per evitare che 

la quantità di servizio pubblico fornito sia inferiore a quella ottima  

 Garantire uno standard minimo di determinati servizi in tutti i livelli 

periferici. 

La classificazione standard dei trasferimenti viene determinata:  

- Dalla quantificazione dell’ammontare 

- Dalla modalità di utilizzo  

- Dalla modalità di distribuzione 

Analizzando i trasferimenti in base alla determinazione dell’ammontare 

questi possono dividersi in discrezionali, illimitati, automatici. 

Si definiscono discrezionali quando il loro ammontare viene determinato 

dall’autorità superiore caso per caso, sono, invece, automatici, quando la loro 

quota è prefissata (ad esempio la compartecipazione al gettito centrale è di 

solito stabilita a priori mediante fissazione di un’aliquota). 

Sono, infine, definiti, illimitati quando il loro ammontare viene determinato 

dall’autorità locale, per esempio per coprire interamente una o più spese 

locali. 

Per quanto riguarda il secondo criterio i trasferimenti si differenziano in 

vincolati (o specifici) o non vincolati (generici). 

Si definiscono generici quando l’autorità superiore non pone vincoli al loro 

utilizzo, mentre, sono specifici quando l’ente locale deve destinarli al 

finanziamento di una determinata funzione o spesa stabilita dall’autorità 

centrale. 

Per quanto riguarda le modalità di distribuzione, infine, i trasferimenti si 

distinguono in proporzionali (detti anche matching o di co-finanziamento), se 
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la quota è stabilita in base alla spesa dell’ente, o in somma fissa (detti anche 

non- matching -) se determinati a prescindere dalle scelte dei riceventi. 

A sua volta i trasferimenti proporzionali si differenziano  in illimitati (open-

end) o limitati (closed-end). 

Sempre in base alla modalità di distribuzione evidenziamo anche la 

categorizzazione tra contributi perequativi e non perequativi e tra 

trasferimenti incentivanti e trasferimenti non incentivanti. 

I contributi perequativi hanno l’obbiettivo di compensare eventuali squilibri, 

di spesa e di bisogno, tra gli entri decentrati mentre i trasferimenti 

incentivanti hanno lo scopo di aumentare la produzione di determinati servizi. 

Sulla base delle classificazioni sopra indicate, Murer evidenzia che, “i 

trasferimenti per lo squilibrio verticale e per fini redistributivi, sono 

soprattutto specifici, in somma fissa e proporzionali alla spesa dell’ente”
101

 

 

 

 

 

2.3.2. I trasferimenti perequativi 

 

 

I trasferimenti perequativi sono ispirati al principio di solidarietà e si 

pongono l’obbiettivo di eliminare/ridurre i divari economici e le differenze 

nelle entrate tributarie degli enti decentrati. 

In altre parole, “lo scopo di tali trasferimenti è di riequilibrare le risorse in 

modo che, una volta tenuto conto anche dei bisogni e dei costi a livello 

locale, lo sforzo fiscale necessario in ciascuna area per raggiungere un 

determinato livello di servizio sia più o meno uguale”
102

. 

Infatti il termine perequare significa “pareggiare, distribuire equamente”
103

. 
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Un punto fondamentale nell’analisi dei trasferimenti perequativi è la 

determinazione dell’ammontare dei trasferimenti che devono essere destinati 

ai governi decentrati. 

Esistono principalmente quattro criteri di riparto
104

, che vengono applicati 

sulla base delle differenti necessità di spesa e della capacità di finanziamento 

degli enti locali: 

 Riparto in base alla spesa storica. 

Seguendo il riparto in base alla spesa storica il trasferimento deve essere 

almeno pari alla spesa effettiva dell’ente meno il gettito derivante 

dall’imposizione locale. A livello matematico ipotizziamo che ci siano diversi 

enti locali, aventi popolazione omogenea, una sola imposta proporzionale, e 

una diversa base imponibile, e che ciascun ente possa liberamente 

determinare l’aliquota dell’imposta e il livello della spesa pubblica  

 

TR¡ = G¡ - T¡ 

 

A¡ = T¡ + TR¡ = G¡ 

 

 

Dove: 

 

-  t¡   aliquota dell’imposta locale 

 

-  B¡   base imponibile 

 

-  T¡ = t¡B¡  gettito dell’imposta locale 

 

-  G¡   spesa effettiva locale 

 

  TR¡   trasferimento del governo centrale 

 

-  A¡= T¡+TR¡  risorse complessive del governo locale 

 

Questa modalità presenta numerosi svantaggi, soprattutto a livello 

incentivi/disincentivi di responsabilizzazione degli enti decentrati, perché un 

                                                
104 La fonte della trattazione di questo paragrafo è principalmente BOSI (2003). 
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trasferimento così determinato non incentiva l’aumento delle aliquote e 

coprirà eventuali inefficienze di spese. 

In conclusione, con questo sistema, i beneficiari sono incentivati alla tenuta di 

un comportamento non responsabile,  “perché in generale, minore è il loro 

gettito fiscale, maggiore è l’entità del trasferimento”
105

. 

 Il criterio della performance attraverso la determinazione di un fabbisogno 

standard. 

La quota trasferita sarà pari al fabbisogno standard sottratto il gettito effettivo 

delle imposte locali. Anche questo modello non incentiva l’aumento delle 

aliquote per il sostenimento dei servizi locali, ma a differenza del criterio 

precedente, non copre le inefficienze di spesa  

 

Fabbisogno standard: A*= t* B* 

 

TR¡= A*- T¡ =t* B* - t¡ B¡ 

  

A¡= T¡ + TR¡ = A* 

  

Dove: 

  

- t*   aliquota media 

   

- B*   base imponibile media 

  

- T* =  t* B*  gettito medio 

 

- A* = T*+ TR* fabbisogno standard della federazione 

  

Possiamo inoltre determinare un fabbisogno standard ponderato che tenga 

in considerazione gli enti che necessitano di un fabbisogno maggiore degli 

altri (questi ultimi avranno il coefficiente  

m¡>1) 

  

Fabbisogno standard ponderato: A¡* = m¡(x1,x2….,xn)A* 

                                                
105 BROSIO-PIPERNO (2009). 



 66 

A¡ = T¡ + TR¡ = A¡* 

 

 Il terzo criterio è quello della capacità fiscale. Se applichiamo questa 

modalità verrà trasferita una quota pari alla differenza tra il fabbisogno e il 

gettito standard, quest ultimo calcolato come prodotto tra la base 

imponibile locale e la aliquota standard 

TR¡ = A* - t*B¡ 

A¡= T¡ + TR¡ = t¡B¡ + A* - t* B¡ 

= A* + (t¡ - t*) B¡ 

 

Se un’amministrazione ha una base imponibile più alta rispetto a quella standard, 

concorrerà a finanziare la perequazione, se, invece, si verifica il contrario, l’ente 

sarà un beneficiario del trasferimento. 

Questo sistema non incentiva la riduzione delle aliquote perché un’aliquota 

inferiore a quella standard porta a un minore ammontare di risorse. 

La problematica di questo criterio è la difficoltà della determinazione di 

un’aliquota standard. 

 La quarta metodologia, infine, è il criterio del potenziale. In questo 

modello il trasferimento è pari al prodotto tra l’aliquota applicata in loco e 

la differenza tra la base imponibile standard e quella locale 

TR¡ =  t¡ (B* - B¡) 

A¡ = T¡ + TR¡ = t¡ B¡ + t¡B* - t¡ B¡ = t¡ B* 

 

Anche in questo caso la differenza tra la base imponibile dell’ente e quella 

standard determinerà gli enti finanziatori del sistema di perequazione e gli enti 

beneficiari. Questo criterio incentiva in misura ancora maggiore lo sforzo degli 

enti. 
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2.3.3. Effetti dei trasferimenti perequativi 

 

 

Le diverse tipologie di modalità di determinazione dei trasferimenti 

sviluppano effetti differenti sul comportamento degli enti locali “se ipotizziamo 

che i cittadini o il governo dell’ente locale scelgano imposte e spese locali sulla 

base di una funzione del benessere sociale e del vincolo di bilancio dell’ente 

locale, possiamo rappresentare la scelta con lo schema del vincolo di bilancio e 

delle curve di indifferenza”
106

. 

Come indicato nella teoria del consumo, gli effetti principali e i 

trasferimenti sono l’effetto reddito (aumento delle risorse dell’ente) e l’effetto 

prezzo, che modifica il costo del servizio pubblico a cui è diretta la spesa dei 

cittadini. 

Analizziamo di seguito gli effetti dei trasferimenti generali (a somma fissa) e dei 

trasferimenti specifici ( a somma fissa, con e senza un limite massimo). 

 

 

Figura 7 - Effetti di un trasferimento generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brosio – Piperno (2009) 

 

 

                                                
106 RIZZI (2011). 
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Nei grafici seguenti sulle ascisse è riportata la spesa per un dato bene 

pubblico F, mentre sulle ordinate è rappresentata la spesa per tutti gli altri beni, 

V, che sono prodotti dall’ente. Nella Fig.7 la retta AB rappresenta il vincolo di 

bilancio di un’amministrazione e la combinazione di spesa scelta è il punto E, 

cioè il punto di tangenza tra la curva di indifferenza e il vincolo di bilancio. 

Con l’introduzione di un trasferimento generale si sposta verso l’alto e a destra il 

vincolo di bilancio perché il sussidio incrementa sia la spesa per il bene F sia la 

spesa per tutti gli altri beni. 

La convenienza della spesa non si modifica, ma si verifica solo un effetto 

reddito: le risorse a disposizione sono aumentate, ma per un importo inferiore al 

trasferimento ricevuto a causa del cosiddetto flypaper effect (effetto carta 

moschicida). 

Questo fenomeno si sviluppa perché i politici sono incentivati a non informare i 

cittadini sull’ammontare del trasferimento ricevuto dal centro. 

Nella Fig. 8 si evidenziano gli effetti derivanti dal trasferimento cosiddetto 

matching open-end (sussidio specifico e proporzionale alla spesa sostenuta dal 

ricevente, senza la previsione di un tetto massimo).Prima del trasferimento la 

situazione iniziale è identica a quella vista nella situazione precedente. 

Se introduciamo un trasferimento per la spesa di F,la curva di bilancio dimezza 

la propria inclinazione, ruotando attorno ad A. Il nuovo punto di equilibrio è 

determinato dall’ammontare del trasferimento finalizzato all’aumento della spesa 

per F: solo il punto E** indica che il sussidio è completamente utilizzato a tale 

scopo. Gli effetti di questo tipo di trasferimento insistono sul reddito e sul prezzo 

determinando un dimezzamento del costo per la spesa del bene F. 
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Figura 8 - Effetti di un trasferimento specifico senza un limite massimo 

 

 

Fonte: Brosio- Piperno 2009 

 

 

Figura 9 – Effetti di un trasferimento specifico con un limite massimo 

 

 

 

Fonte: Brosio- Piperno 2009 

 

La Fig 9 considera il caso di un trasferimento cosiddetto matching closed-end 

che si differenzia dal precedente esclusivamente per l’ammontare che, in questo 

caso, è definito nel suo limite massimo. 
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Il tratto AC ha inclinazione uguale all’esempio precedente, ma dal punto C il sussidio 

non aumenta più. Per aumentare ancora la spesa per F, deve diminuire quella per V. 

La Fig. 10 considera, infine, il trasferimento specifico in somma fissa, destinato, in 

esclusiva, al finanziamento della funzione F . 

La curva di bilancio si sposta verso destra per un importo pari ad AI, comunque 

inferiore all’ammontare del trasferimento. 

 

 

Figura 10 – Effetti di un trasferimento specifico in somma fissa 

 

 

 

 Fonte: Brosio- Piperno 2009 

 

 

Gli effetti che ne derivano sono similari al trasferimento generale a somma fissa. 

Il trasferimento specifico rispetto al generale a somma fissa viene utilizzato 

esclusivamente per incrementare  la spesa di F e non degli altri beni pubblici 

locali. 
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Capitolo Terzo 

EVOLUZIONE DEL DECENTRAMENTO FISCALE IN 

ITALIA 

 

 

 

3.1. Quadro generale 

 

 

Come numerosi altri Paesi nel mondo, anche l’Italia ha avviato un 

progressivo processo di decentramento di competenze e risorse agli enti 

territoriali di governo, Regioni e altre autonomie locali. Questo processo, iniziato 

sostanzialmente agli esordi degli anni ’90, nel pieno di una crisi politica e 

finanziaria, ha conosciuto diverse fasi e, per molti aspetti, non si è ancora 

concluso. Nel corso degli anni ’90, il decentramento ha riguardato più le entrate 

che le spese ed è stato attuato prevalentemente attraverso la legislazione 

ordinaria, sebbene abbia coinvolto anche aspetti non finanziari (con le riforme 

elettorali dei sistemi sub centrali). Il processo di decentramento ha assunto, 

invece, toni da riforma costituzionale, con l’approvazione del nuovo Titolo V nel 

2001 e la lunga gestazione di una nuova riforma federale della Costituzione, 

approvata in Parlamento nel 2005, ma non coronata da successo, in quanto 

respinta dal referendum del 2006. La transizione costituzionale però si può dire 

tutt’altro che conclusa; ha avuto momenti di ripiegamento per quanto riguarda 

l’autonomia effettivamente concessa agli enti territoriali nella prima parte degli 

anni 2000, e resta tutt’ora impegnata a definire l’adeguamento dei sistemi 

finanziari e legislativi dei governi sub-centrali ai nuovi dettati costituzionali. 

Inoltre, la transizione sta avvenendo in una situazione economica difficile per il 

Paese, sia sul piano della crescita che su quello della sostenibilità dei conti 

pubblici. 
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3.2. Il sistema italiano di finanza pubblica fino agli anni ‘90 

 

Poiché a partire dagli anni ’70 le imposte sono state tutte centralizzate, alla 

fine degli anni ’80 l’Italia presentava un sistema di finanza pubblica fortemente 

accentrato dal lato del prelievo, fondato su meccanismi di trasferimento dal 

Centro alla periferia. In parte, questa scelta era stata deliberata perche si riteneva 

che un  sistema accentrato del prelievo avrebbe consentito: 

 Una più ampia perequazione territoriale delle risorse, quindi una maggiore 

omogeneità nell’offerta di servizi locali sul territorio nazionale. 

 Un maggior controllo della dinamica della spesa locale. 

Si configurava un sistema cosiddetto di finanza derivata dove, attraverso i 

trasferimenti erariali, il Centro delineava i livelli di spesa degli enti decentrati ed 

in parte anche le caratteristiche della stessa spesa. 

A causa di questa struttura di finanza pubblica, agli inizi degli anni ’90, le 

Regioni a Statuto ordinario erano finanziate per il 97% con trasferimenti erariali, 

di cui oltre il 94% a destinazione vincolata, cioè con trasferimenti a valere su 

diversi fondi settoriali (sanità, trasporti, agricoltura). Si trattava dunque di un 

sistema che lasciava pochissimo spazio all’azione autonoma dei governi 

regionali. Questo sistema incorporava molti punti critici, soprattutto effetti di 

deresponsabilizzazione sul comportamento degli enti locali. 

Un segnale evidente delle difficoltà di finanziamento del sistema degli enti 

decentrati erano i molteplici interventi ex post da parte del Centro e ripiano dei 

deficit accumulati a livello locale. La peculiarità italiana stava nel fatto che 

l’ammontare di trasferimenti veniva determinato di anno in anno dal Governo 

nazionale, dopo trattativa con gli enti beneficiari. Tale sistema non aveva la 

minima trasparenza e pubblicità. 

La conseguenza era una struttura  dei finanziamenti sostanzialmente 

arbitraria, basata sul cosiddetto principio della spesa storica per cui chi, per 

qualche ragione, aveva speso di più nel passato ed era riuscito a strappare 
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maggiori risorse, si trovava poi ad essere avvantaggiato rispetto agli altri, anche 

nel futuro. 

Di fatto questa politica ha finito col premiare gli enti che  hanno fatto minori 

sforzi per coprire il loro disavanzo. Inoltre, l’ampio margine di discrezione che 

conteneva il sistema favorì quella che è stata definita “la concorrenza mediata”, 

cioè la competizione per ottenere maggiori finanziamenti dagli enti erogatori. Il 

migliore amministratore non era chi utilizzava i mezzi che gli erano stati messi a 

disposizione con sapienza ed efficienza, ma colui che era stato in grado di 

ottenere più fondi da Roma e/o che era comunque in grado, se non aveva 

amministrato bene, di scaricare la colpa sul governo nazionale che non gli aveva 

fornito fondi a sufficienza. 

La centralizzazione della politica tributaria, non solo ha enormemente 

aumentato i comportamenti inefficienti degli enti di governo subnazionali, ma ha 

avuto anche un effetto deleterio sugli equilibri finanziari del settore pubblico. 

L’insoddisfazione da parte dei tecnici nei confronti del sistema di finanza 

derivata aveva però trovato scarso ascolto da parte del sistema politico nel corso 

degli anni Ottanta. 

 

 

 

 

3.3. Il decentramento in Italia dagli anni ‘90 

 

 

La situazione inizia a cambiare all’inizio degli anni ’90, come risultato di una 

serie di fattori concomitanti: 

 La crisi finanziaria dei primi anni ’90, e l’idea di uscirne anche attraverso 

una maggiore responsabilizzazione dei livelli locali di governo, 

attribuendo loro una maggiore autonomia; 
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 La crisi politica degli stessi anni ( a seguito dello scoppio di 

Tangentopoli) e la conseguente straordinaria preminenza, almeno per un 

breve periodo, di tecnici nell’azione di governo; 

 L’emergere di una forza politica, la Lega Nord, che per la prima volta 

pone con forza il tema della distribuzione delle risorse tra territori come 

elemento centrale del dibattito politico. 

D’altra parte, spinte verso il decentramento si registrano negli stessi anni quasi 

ovunque in Europa, ad indicare probabilmente l’esistenza di forze profonde (il 

completamento del mercato unico a livello Europeo e la maggiore necessità di 

comprendere a livello territoriale che questo comporta) che spingono i diversi 

Paesi ad adottare risposte comuni. Inoltre, lo stesso rafforzamento dell’Unione 

Europea funge da catalizzatore per questi processi, come se la devolution di 

poteri verso l’alto, dagli stati nazionali all’Unione, richieda come naturale 

contrappeso, una spinta verso il basso, nel decentramento a favore degli enti 

territoriali. 

Alle origini dell’inizio del processo di decentramento degli anni ’90, 

quindi, stanno ragioni di varia natura, sia tecniche sia politiche. 

L’obbiettivo economico-finanziario fondamentale del decentramento in Italia è 

quello di responsabilizzare maggiormente i governi locali rispetto alla gestione 

del proprio bilancio, ricostruendo una maggiore autonomia dal lato tributario e 

offrendo più spazi di manovra dal lato delle spese. 

Il processo di decentramento si presenta come un processo graduale ma 

continuo con passaggi sia finanziari che politici, con legislazione ordinaria in 

parte, e con legislazione costituzionale nella parte finale del processo. 
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Figura 11 - Principali tappe del decentramento 

1972-1977 Regioni a Statuto ordinario: decentramento della spesa e 

accentramento delle entrate 

1978 Decentramento della spesa sanitaria alle Regioni 

1990-1992 Introduzione dell’ICI 

1993 Attribuzione alle Regioni dei contributi sanitari e delle tasse 

automobilistiche; riforma elettorale (elezione diretta sindaco e 

presidente della provincia) 

1995 Abolizione dei trasferimenti vincolati alle Regioni (ad eccezione della 

sanità), istituzione della compartecipazione regionale all’accisa sulle 

benzine, del tributo speciale sui rifiuti, del fondo perequativo 

1997-1998 Legge Bassanini sul decentramento amministrativo e decreti delegati 

1999 Legge Costituzionale per l’elezione diretta Presidente Giunta 

Regionale e autonomia statuaria 

2000 D. Lgs 56 e introduzione della compartecipazione regionale all’IVA; 

abolizione dei trasferimenti erariali alle Regioni per la spesa sanitaria 

2001 Riforma del titolo V della Costituzione 

2003  Legge La Loggia 

2005-2006 Nuova proposta di riforma costituzionale, bocciata dal referendum 

2007 Gov. Prodi: Ddl art. 119; ddl “codice delle autonomie”, nuove regole 

PSI “salute” 

 

Fonte: Adattamento Petrovich G. (2008), Dispense. Politica Economica II  

 

 

In particolare dal lato delle entrate, in più stadi successivi: 

 Si passa da trasferimenti vincolati (ad eccezione della sanità) a 

trasferimenti liberi (i quali, tuttavia rimangono per lo più legati al 

principio della spesa storica), 

 Si introducono tributi propri (l’ICI e l’addizionale IRPEF per i Comuni, 

l’IRAP per le Regioni) 
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 Si introducono meccanismi di compartecipazione (es. compartecipazione 

regionale all’accisa sulle benzine e all’iva). 

Dal lato delle spese, invece: 

 Vengono attribuite nuove funzioni a Regioni e Province 

 Vengono introdotte norme per rendere responsabile l’ente locale di 

eventuali disavanzi 

L’insieme di questi cambiamenti viene accompagnato anche dal tentativo di 

personalizzare maggiormente il rapporto tra “governanti” e cittadini attraverso la 

modifica delle leggi elettorali riferite agli enti locali (Comuni, Province e 

Regioni).  

 

 

 

 

3.4. Il Sistema impositivo italiano 

  

3.4.1. Le imposte dirette e le imposte indirette 

 

 

Il sistema impositivi fiscali differenziano le imposte in due macrocategorie 

sulla base della natura del prelievo: le imposte dirette e le imposte indirette. 

Gli elementi determinanti per inquadrare una qualsiasi imposta sia di natura 

diretta che indiretta sono: i soggetti passivi, sui quali graverà l’imposta,  la base 

imponibile ed infine l’aliquota o la misura fissa di imposizione. 

Si definiscono dirette le imposte che non si trasferiscono, quelle cioè che 

rimangono in capo a chi la legislazione obbliga a pagarle (es. quelle che insistono 

direttamente sul reddito). Queste imposte, di conseguenza, non determinano una 

variazione dei prezzi dei beni o servizi, ossia non vi è differenza tra i prezzi netti 

per il produttore e prezzi pagati dal consumatore. 

In Italia rientrano in questa categoria: 

 

 Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 
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I soggetti passivi dell’IRPEF (art. 2, D.P.R. 917/1986) sono le persone fisiche 

residenti  in Italia, per  i cespiti posseduti e i redditi prodotti nel nostro Paese o 

anche fuori dal nostro territorio, e le persone fisiche non residenti in Italia, per i 

soli redditi prodotti nel nostro Paese. Sono definiti, invece, soggetti passivi 

impropri, le società di persone (e recentemente anche le società di capitali i cui 

soci, quando possibile, adottano la cosiddetta “tassazione per trasparenza”, 

similare alla tassazione delle società di persone). 

 La base imponibile dell’ IRPEF è determinata a partire dal reddito complessivo 

dei soggetti passivi. Il reddito complessivo viene calcolato per i soggetti  

residenti come somma di  tutti i redditi prodotti al netto degli oneri deducibili 

(art.10, D.P.R. 917/1986), nonché delle deduzioni spettanti (artt. 11 e 12, D.P.R. 

917/1986). Per i soggetti non residenti, invece, è calcolato solamente con i redditi 

prodotti sul  territorio dello Stato italiano (art. 3, c.1, D.P.R. 917/1986).  

La legislazione fiscale vigente esclude dalla base imponibile, parzialmente o 

totalmente (o ne pondera l’apporto), i redditi, di seguito sinteticamente indicati: 

 I redditi soggetti, volontariamente (art. 3, c.2, D.P.R. 917/1986), alla 

cosiddetta  tassazione separata (art. 17 (ex art. 16) del D.P.R. 

917/1986); 

 I redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a 

titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art.3, c.2, lettera a), 

D.P.R.917/1986);  

 La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici (art. 1 della 

legge 29 dicembre 1988, n. 544 (art. 3, c.2, lettera d-bis), D.P.R.9 

17/1986). 

 Gli assegni per il nucleo familiare  (art.3,c.2, lettera d), 

D.P.R.917/1986), 

 Gli assegni periodici finalizzati al mantenimento dei figli (art.3,c.2, 

lettera b), D.P.R. 917/1986) 

Il reddito complessivo (art. 8, D.P.R. 917/1986), che determina, al netto delle 

deduzioni sopraindicate, la base imponibile, viene calcolato attraverso la  somma 

dei redditi appartenenti ad una delle seguenti categorie (art. 6, D.P.R.917/1986): 
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 Redditi di lavoro dipendente (Artt. 49 – 52, D.P.R. 917/1986). 

I redditi da lavoro dipendente derivano da rapporti riguardanti la prestazione di 

lavoro, alle dipendenze e sotto la direzione di altri (art. 49, D.P.R. 917/1986). 

Anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate sono 

considerate redditi da lavoro dipendente . 

 Redditi di lavoro autonomo (Artt.  53 – 54, D.P.R. 917/1986). 

I redditi di lavoro autonomo derivano dall’esercizio di arti e professioni da  parte 

di professionisti, collaboratori, artisti, etc.. 

 Redditi fondiari (Artt. 25 – 43., D.P.R. 917/1986). 

I redditi fondiari derivano dall’esercizio di diritti reali su terreni e immobili  

(redditi da fabbricati, redditi dominicali, agrari) 

 Redditi di capitale (Artt. 44 – 48, D.P.R. 917/1986). 

Sono qualificati come redditi di capitale i  proventi derivanti dall’attribuzione 

pro-quota dell’utile di esercizio di una società. La normativa fiscale riguardante i 

dividenti distribuiti a persone fisiche e/o giuridiche è stata modificata 

radicalmente con il D. L. 12 dicembre 2003, n. 344 e con L. 24 dicembre 2003, n. 

350, cosiddetta Finanziaria 2004. In seguito a quella normativa rientrano nei 

redditi da capitale anche le seguenti fattispecie
107

:  

 Gli utili generati da rapporti di associazione in partecipazione 

(comma1, dell’art. 2554 c.c., fatto salvo il disposto della lett. C), 

comma 2, dell’art. 53 (art. 44, lett. f)); 

 La remunerazione dei finanziamenti eccedenti direttamente 

erogati dal socio o dalle sue parti correlate (art 98) 

 Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso 

di recesso, di esclusione, di riscatto, di riduzione del capitale 

esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società  

(art. 47 comma 7). 

I redditi da capitale hanno una imposizione fiscale differente a seconda che si 

tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate. 

 Redditi di impresa (Artt.55 – 66 D.P.R. 917/1986); D.P.R. 917/1986). 

                                                
107  Legge n.350 24 dicembre 2003. 
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Il reddito di impresa deriva dall’esercizio di imprese commerciali (tra le quali 

sono comprese ai fini fiscali anche le attività agricole).  

 Redditi diversi (Artt. 67 – 71 D.P.R. 917/1986). 

Con la definizione di redditi diversi oltre a identificare proventi percepiti 

nell’esercizio di collaborazioni occasionali si identificano in particolar modo le 

plusvalenze derivanti da operazioni immobiliari (compravendita immobili) e le 

plusvalenze derivanti dalla compravendita di, strumenti finanziari, valute ed altri 

valori (capital gains). Anche per questi redditi, in alcuni casi, come per i redditi 

da capitale, si può applicare (volontariamente per il contribuente) un’imposta 

sostitutiva dell’ordinaria tassazione. 

 

 Imposta sul reddito delle società (IRES) 

L’Ires, imposta sul reddito delle società, è stata istituita con il D.Lgs 344/2003, in 

sostituzione dell’IRPEG. Si tratta di una imposta proporzionale con aliquota del 

33% (27,5% per i periodi di imposta che iniziano dall’ 1/1/2008 – art.1, c.33 

lettera e) della legge 24 dicembre 2007, n. 244), avente come oggetto il reddito 

prodotto da
108

: 

 società di capitali; 

  società cooperative;  

 società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello 

stato; 

 enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società , residenti 

nel territorio italiano. 

 

 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

L’Irap, imposta regionale sulle arti e le professioni, è un’imposta istituita con il 

D. Lgs. 446/97 in sostituzione di altre otto imposte. La imponibile è determinata 

dal valore della produzione. Sono soggetti a questa imposta regionale
109

: 

 Società di capitali; 

                                                
108 D.lgs  344/2003. 
109 Art. 3, D.lsg. 446/97. 
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  Società di presone; 

 Società ed enti non residenti di qualsiasi tipo; 

 Persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro 

autonomo; 

 Produttori agricoli; 

 Enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio 

di un’attività commerciale; 

 Enti non commerciali residenti; 

 Amministrazioni pubbliche dello Stato, Regioni, Province, 

Comuni. 

 

 Imposta municipale unica (IMU) 

“L’articolo 13 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa “ in via sperimentale” e per tutti i 

comuni del territorio nazionale l’applicazione dell’imposta municipale propria 

per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione dell’ IMU a 

regime ( come prevista dal d.lgs. n. 23 del 2011).”
110

  

Nei caratteri fondamentali, dell’ambito applicativo, l’IMU sperimentale riprende 

la normativa sull’ ICI: 

 L’elemento fondamentale e’ il possesso di immobili o terreni 

(proprietà piena o altro diritto reale, come avveniva per l’ICI); 

 La base imponibile ICI, “il valore degli immobili”, calcolata a 

seconda del tipo viene confermata; 

 Il calcolo dell’imposta (analogo a quello vigente fino al 2011 

per l’ICI) si basa su coefficienti moltiplicativi delle rendite 

catastali (sempre rivalutate del 5%) . I coefficienti per il calcolo 

dell’IMU sono, però, notevolmente maggiorati rispetto a quelli 

per il calcolo dell’imposta sostituita (ICI) 

Gli immobili oggetto di tassazione con l’IMU sperimentale sono sostanzialmente 

inalterati rispetto a quanto previsto nella normativa ICI: 

                                                
110 Federalismo.Sspa – Commissione Parlamentare per l’attuazione del Federalismo Fiscale (2012). 
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 L’abitazione principale con le sue pertinenze; 

 I fabbricati rurali strumentali (ex d.l. 557/93, art. 9, co. 3-bis); 

 Gli altri fabbricati; 

 I terreni agricoli; 

 Le aree fabbricabili, con le stesse regole della fu ICI. 

 

Si definiscono indirette le imposte che si trasferiscono da chi deve versarle 

così come previsto dalla legislazione fiscale  ad altri soggetti.  Di conseguenza, 

rispetto alla imposte dirette, quelle indirette conducono ad un differenziale tra 

prezzi netti per il produttore e prezzi versato dal consumatore. Questo tipo di 

imposte, quindi, si definiscono indirette in quanto insistono sulla ricchezza 

indirettamente, cioè, solamente quando si manifesta o attraverso i consumi (IVA) 

o attraverso i trasferimenti di proprietà (imposta di registro). Questa categoria di 

tributi sviluppa vantaggi  in ordine alla redistribuzione del reddito e alla 

economicità e alla continuità nella loro riscossione ma produce anche svantaggi 

in quanto stimola l’evasione e il contribuente la percepisce con una maggiore 

sensibilità.  

Le imposte dirette nel sistema tributario italiano sono molteplici ma la parte 

preponderante a livello di gettito è costituita dall’imposta sul valore aggiunto: 

 

 Imposta di registro 

Alla base dell’Imposta di Registro vi è la richiesta della registrazione nei pubblici 

uffici dell’atto e del negozio. A seconda della tipologia, dell’obbligatorietà e dei 

termini della registrazione, esistono tre categorie di atti pubblici:  

 Atti soggetti a registrazione in termine fisso. 

Per questi atti è prevista l’obbligatorietà entro i termini specifici previsti dalla 

legislazione vigente. Rientrano in questa fattispecie, in particolar modo: gli atti 

scritti indicati nella tariffa, gli atti di costituzione o trasferimento di diritti reali di 

godimento, relativamente ad aziende esistenti in Italia, tutte le operazioni 

societarie di costituzione, conferimenti, aumenti di capitale sociale, fusioni, 

scissioni e i contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti in Italia. 
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 Atti soggetti a registrazione in caso d’uso. 

In questa tipologia la registrazione non è un obbligo  bensì un onere, assunto con 

la finalità di ricavarne interesse dal suo “uso”. Il “caso d’uso” si sviluppa quando 

l’atto è depositato presso le cancellerie giudiziarie e viene applicata l’imposta nel 

momento in cui l’atto viene prelevato per poter effettuare attraverso di esso 

un’attività amministrativa. 

 Atti non soggetti a registrazione. 

In questa fattispecie la registrazione non è obbligatoria bensi è volontaria ed 

viene effettuata da chi vuole garantire certezza dell’esistenza dell’atto ad una 

certa data. 

 

 Accisa 

Questa imposta insiste sulla fabbricazione e sul consumo di un bene, si tratta, 

quindi, di un tributo gravante su singoli consumi o produzioni. Nel sistema 

tributario italiano le accise che contribuiscono maggiormente al gettito sono 

quelle relative ai prodotti energetici , all’energia elettrica, ai tabacchi e agli 

alcolici. 

 

 Imposta ipotecaria 

L’imposta ipotecaria (D. Lgs. 347/90, recante “Testo unico delle disposizioni 

concernenti le imposte ipotecarie e catastale”) è un tributo gravante 

proporzionalmente sulle trascrizioni nei registri immobiliari ed è legata alla base 

imponibile utilizzata per il calcolo dell’imposta di registro o dell’imposta sulle 

successioni e donazioni. Di conseguenza in alcune casistiche può essere 

determinata in misura fissa.( come ad esempio per la trascrizione dei contratti 

preliminari ai sensi dell’articolo 2645-bis c.c.)  

 

 Imposta catastale 

L’imposta catastale (D. Lgs n. 347/90, recante “ Testo unico delle disposizioni 

concernenti le imposte ipotecaria e catastale”) ha come oggetto: le volture 

catastali, a seguito di atti di compravendita, donazione, successione. Questo 
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tributo è proporzionale ed è legato alla base imponibile utilizzata per il calcolo 

dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni. Di 

conseguenza in alcune casistiche può essere determinato in misura fissa.  

 

 Imposta di bollo 

L’imposta di  bollo ( D.P.R. n. 642/72) ha come oggetto:  gli atti, i documenti e i 

registri indicati nella tariffa. Sono esclusi dal suo ambito applicativo gli agli atti 

legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, tutti gli atti 

amministrativi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro 

consorzi. La sua determinazione, a seconda delle fattispecie, può avvenire in 

misura fissa o proporzionale ed è dovuta solamente e nella misura vigente 

all’istante in cui se en fa uso. 

 

 Imposta sulla pubblicità 

L’imposta comunale sulla pubblicità (D.l. 507/93 e successive modifiche) è 

calcolata in base ad una tariffa a metro quadro esposto come da delibera 

comunale nel rispetto dei limiti della sua classe di appartenenza. 

 

 Imposta sul valore aggiunto (IVA) 

L’imposta sul Valore Aggiunto è un’imposta (istituita in Italia con il D.P.R.  

633/1972.)  regolata delle legislazione europea da dettagliate direttive (VI 

Direttive CEE del 1977 e seguenti, Nuova Direttiva UE cd “direttiva rifusa” o VI 

direttiva 112/2006) allo scopo di rendere omogenea l’imposizione indiretta in 

tutta l’Unione Europea. L’IVA è agganciata al sistema tributario italiano 

attraverso le norme indicate nel Testo Unico, il quale costituisce un riordino 

sistematico delle precedenti disposizioni. L’imposta sul valore aggiunto è 

un’imposta che colpisce il valore aggiunto di ogni fase della produzione, dello 

scambio di beni e servizi. 
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3.4.2. Il sistema tributario al servizio dei governi locali 

 

Gli Enti locali italiani (Regioni, le Province e i Comuni italiani) possono 

disporre al momento attuale, pur in presenza di una forte componente di finanza 

derivata, di entrate tributarie proprie. Le entrate tributarie delle Regione e delle 

Province e Comuni le possiamo catalogare in due categorie: 

 

 I tributi propri. 

All’interno dei tributi propri regionali, nell’attuale sistema di finanza 

pubblica, rientrano sette imposte:  

 L’ IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) 

istituita nel 1997 con il decreto 446. 

L’IRAP ( come già indicato nel precedente paragrafo) è un’imposta gravante 

sulle attività produttive e di scambio dei beni  o servizi e, di conseguenza, 

sono soggetti a imposta tutti i redditi di impresa e quelli generati 

dall’esercizio delle arti e professioni. La base imponibile dell’IRAP è 

costituita dal valore aggiunto netto che si produce nel territorio regionale. 

Questa imposta è subentrata ad una serie di imposte e contributi locali e 

statali. A livello erariale l’IRAP ha sostituito : l’ILOR (imposta Locale sui 

Redditi), la tassa sulla Salute, l’imposta sul Patrimonio delle Imprese, 

l’imposta Erariale di Trascrizione dei Veicoli al PRA, la tassa sulla partita 

IVA. A livello regionale, ha rimpiazzato il gettito dei contributi sanitari, 

mentre a livello provinciale ha sostituito l’addizionale all’imposta erariale di 

trascrizione ed infine, a livello comunale, è subentrata alla TOSAP  e l’ICIAP 

(Imposta Comunale sull’Esercizio di Imprese, Arte e Professioni). 

 L’addizionale regionale all’imposta sull’IRPEF (Imposta sul 

Reddito delle Persone Fisiche) istituita sempre con il decreto 

446/97; 

 La tassa automobilistica; 

 La tassa regionale per il diritto allo studio universitario; 
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 L’addizionale regionale sul gas metano; 

 Le tasse sulle concessioni regionali; 

 La tassa speciale per il deposito dei rifiuti in discarica. 

I tributi propri delle Province previsti nell’attuale legislazione sono 

identificabili in due fattispecie: 

 L’addizionale provinciale all’imposta sull’IRPEF, istituita 

con D.Lgs.  n. 360 del 1998; 

 L’imposta provinciale sull’Rcauto e sui trasporti.       

Infine i tributi propri dei Comuni possono essere sintetizzati in sei categorie: 

 L’IMU che ha, nella sostanza, sostituito l’ICI. “L’ articolo 

13 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

anticipa “ in via sperimentale” e per tutti i comuni del 

territorio nazionale l’applicazione dell’imposta municipale 

propria per il triennio 2012-2014. Lo Stato centrale si 

riserva la metà del gettito IMU a disciplina di base, 

escludendo dal calcolo l’abitazione principale e gli 

immobili rurali strumentali, il cui gettito va integralmente ai 

Comuni.”
111

  

 L’addizionale comunale all’imposta sull’IRPEF, istituita con 

il D.Lgs. n. 360/98; 

 L’imposta di smaltimento dei rifiuti 

 L’imposta comunale sulla pubblicità; 

 I diritti sulle pubbliche affissioni; 

 Altri tributi minori. 

 

 Le compartecipazioni al gettito Erariale. 

L’altra categoria, oltre ai tributi propri sopraindicati, che costituiscono le 

entrate tributarie proprie degli enti locali, sono le compartecipazioni al gettito 

Statale. 

                                                
111 Federalismo.Sspa – Commissione Parlamentare per l’attuazione del Federalismo Fiscale (2012). 
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Le compartecipazioni a livello Regionale sono di due tipi: 

 Compartecipazione IVA sulla base dei consumi sul territorio 

regionale calcolati dall’Istat così come disposto dal D.Lgs.  

n. 56/2000 ( e successive modifiche) 

 Compartecipazione al gettito dell’accisa sulla benzina 

erogata sul territorio regionale, così come disposto dalla L. 

549/95 

 

Per le Province e i Comuni non sono previste compartecipazioni. 
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Capitolo Quarto 

LEGGE 42/2009: DELEGA AL GOVERNO IN 

MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE 

 

 

 

4.1. Quadro generale 

 

 

Le tappe fondamentali del processo di decentramento avvenuto in Italia negli 

ultimi dieci anni sono: la modifica costituzionale del 2001 e la legge 131 del 5 

giugno 2003 cosiddetta La Loggia, come già indicato nel precedente paragrafo.  

La legge La Loggia ha certamente avviato l’attuazione di quanto previsto 

nella riforma costituzionale del titolo V ma ha posto l’accento soltanto alla 

tematica delle competenze legislative e non ha minimamente analizzato i 

meccanismi di finanziamento di tali competenze.  

Solamente nel 2009 con l’approvazione della Legge n. 42 viene data sostanza 

all’art. 119 della Costituzione. La Legge delega di attuazione del federalismo 

fiscale (n.42/2009) si pone l’obbiettivo di avviare il federalismo fiscale 

attraverso, anche, la razionalizzazione della struttura della finanza pubblica in 

Italia per poter ricomporre nuovamente il binomio “represantation” - “taxation”, 

che in seguito alle riforme degli anni ’90 si era scomposto. Il decentramento 

avviato in Italia negli anni ’90 ha provocato una forte distorsione asimmetrica 

rompendo il fondamentale principio democratico “no taxation without 

representation”, principio che è, invece, ben presente, in varie modalità, negli 

altri Paesi Europei. Il binomio rappresentanza-tassazione si è incrinato, poiché, a 

livello locale, chi ha la responsabilità politica e di spesa non ha la responsabilità 

impositiva, mentre, a livello centrale, all’opposto, si ha la capacità impositiva ma 

non si hanno responsabilità politiche dirette e capacità di spesa per l’intero, 

avendo delegato questa funzione, in parte preponderante, agli enti locali. 
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Nell’attuale struttura della finanza pubblica si sono manifestati in questi 

ultimi dieci anni ulteriori “anomalie” che sono andate ad affiancare la sopra citata 

distorsione: 

 

 L’aumento esponenziale delle società partecipate pubbliche a livello 

locale.  

Questo fenomeno, denominato dei “grandi comuni holding” e delle “regioni 

holding”, ha subito una forte accelerazione nell’ultimo decennio creando così 

grandi galassie societarie, in parte sfuggenti al controllo pubblico. 

 

 L’inattività a scapito delle regioni del Mezzogiorno. 

Importanti problematicità emergono al riguardo alla capacità di spesa e anche 

alla qualità di spesa delle Regioni nel governare gli “interventi speciali” 

finalizzati allo sviluppo, in modo prevalente nel Mezzogiorno d’Italia . L’aspetto 

paradossale è che, in estrema sintesi, più il Sud ha ricevuto dal punto di vista di 

risorse finanziarie (lasciate in cassa), meno a livello di prodotto interno lordo si è 

sviluppato
112

. Anche in riferimento alla qualità dei servizi pubblici erogati nelle 

otto regioni del Sud si evidenziano i bassi livelli di prestazioni in particolare nei 

servizi essenziali per i cittadini quali i servizi di trasporto i servizi di cura della 

persona e l’acqua; 

 

 L’aumento esponenziale delle pensioni di invalidità. 

Uno degli effetti maggiormente visibili del pieno trasferimento delle competenze 

nel settore dell’assistenza sociale (in base alla riforma del titolo V) da livello 

centrale a livello regionale è stato l’aumento esponenziale del numero di invalidi 

civili sul territorio nazionale passato nel giro di pochi anni dal 3,3% al 4,7% della 

popolazione. Di conseguenza la spesa corrente per queste prestazioni è balzata da 

6 a 16 miliardi di euro. La motivazione del fenomeno è da attribuirsi 

prevalentemente ad una causa politica, in cui le Regioni hanno avuto un ruolo 

                                                
112 Audizione del 4 maggio 2010 presso la Commissione Parlamentare per l’attuazione del federalismo 

fiscale. 
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negativo non marginale, poiché è da escludere che in un periodo così breve di 

due-tre anni in Italia, si sia sviluppata una mutazione sociale così forte che abbia 

provocato una proliferazione su ampio raggio di patologie invalidanti; 

 

 Irrazionalità della finanza derivata. 

In Italia, con le modalità e le motivazioni storiche indicate nel precedente 

capitolo si è provveduto a decentrare funzioni legislative e amministrative con un 

livello simile a quello presente nella struttura istituzionale del Canada, ma, in 

modo del tutto contrapposto sul fronte dell’approvvigionamento si è rimasti 

all’interno di un modello sostanzialmente di “finanza derivata” (grado di 

decentramento fiscale, inteso come potere di autonomia impositiva, Canada: 

0,432; Italia: 0,082)
113

. A puro titolo esemplificativo, per evidenziare 

l’irrazionalità della finanza derivata, segnaliamo come la compartecipazione IVA 

in favore delle Regioni ha nel tempo assunto il significato di trasferimento 

negoziato (soprattutto in seguito al blocco retroattivo, attraverso l’accordo 

cosiddetto di Santa Trada nel luglio del 2005, del meccanismo del D. lgs. n.56 

del 2000). L’aliquota della compartecipazione IVA era in origine pari al 25,7% 

(prevista nel testo del D. lgs. N. 56 del 2000), ma nel tempo, raggiunto il 44,72% 

nel 2008. Questo trend si è inserito all’interno dei vari “patti per la salute”, dove 

la percentuale dell’aliquota era il risultato di negoziazioni articolate tra regioni e 

governo. Possiamo osservare che l’aliquota di compartecipazione IVA (tra l’altro 

sempre determinata con D. M. ex post rispetto alla spesa concordata) è quasi 

raddoppiata nel corso di 10 anni, manifestando chiaramente come quello che 

voleva essere un collegamento tributario “versione IVA” al finanziamento della 

spesa per la sanità sia sostanzialmente un semplice e incondizionato 

trasferimento dal bilancio statale. Nella teoria doveva essere il perfetto 

funzionamento di un tax price, cioè un prezzo fiscale pagato per la fruizione di 

un servizio pubblico, in pratica si tratta di un semplice meccanismo tipo 

“bancomat”. Infine va sottolineato un altro aspetto non secondario, che la 

compartecipazione IVA viene attribuita alle Regioni in base ai consumi ISTAT, 

                                                
113 FONTE:IEB su dati OCSE. 
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che, per loro stessa natura, non considerano l’evasione fiscale e quindi si 

potrebbe giungere estremizzando che se in una regione tutte le operazioni 

soggette a iva fossero non dichiarate e di conseguenza non ci fosse alcun gettito, 

la stessa regione beneficerebbe, alla stessa maniera, della sua quota di 

compartecipazione IVA dal riparto nazionale. 

 

 Le anomalie della sanità. 

Le competenze sanitarie, come indicato dalla giurisprudenza costituzionale sono 

di esclusiva pertinenza regionale e costituiscono mediamente circa l’80% dei 

bilanci regionali. Purtroppo lo stato centrale ha continuato anche dal 2000 in 

avanti nei ripiani a piè di lista come avveniva già negli anni’80. Addirittura il 

meccanismo del commissariamento, introdotto nel 2005 come estrema ratio per 

sistemare gestioni fallimentari, è divenuto purtroppo la regola per un gran 

numero di Regioni. I livelli   la qualità dell’assistenza sanitaria sono molto 

disomogenei tra regione e regione, ma purtroppo esiste un paradossale 

parallelismo: in presenza di disavanzi economici nell’ambito sanitario maggiori 

si verifica anche una minore qualità delle cure rese ai cittadini; 

 

 

 Anomalie nella contabilità. 

In molti enti locali e in certe regioni si sono potuti osservare gravi carenze 

informative sui dati effettivi di spesa e di bilancio e purtroppo l’opera degli 

organismi di revisione, sempre se questi ultimi sono presenti, è, spesso, carente 

sotto tutti i profili; 

 

 L’articolata fiscalità attraverso i trasferimenti. 

L’attuale sistema tributario a servizio delle amministrazioni locali è formato ad 

oggi da 45 fonti di gettito stratificate e intersecate fra loro contribuendo a creare 

zone di conflitti di competenza che generano enormi contenziosi e non 

garantiscono la effettiva tracciabilità dei tributi. La tracciabilità dei tributi è, 
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infatti, una condizione necessaria al fine di attivare la trasparenza informativa 

verso gli elettori. 

 

 

Figura 12 - Il sistema delle imposte locali, attuale, in Italia 

  

SISTEMA TRIBUTARIO DEI COMUNI TRIBUTI E CANONI COMUNALI: imposta 

comunale sugli immobili (ICI) ; imposta comunale 

sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 

(ICP/DPA);tassa per l’occupazione di spazi di aree 

pubbliche dei comuni (TOSAP); canone per 

l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP); 

tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

(TARSU); tariffa di igiene ambientale (TIA); tariffa 
per la gestione dei rifiuti urbani (TIA); imposta di 

scopo per la realizzazione di opere pubbliche 

(ISCOP); canone per l’autorizzazione 

all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP); 

canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, 

l’allontanamento, la depurazione e lo scarico delle 

acque  (CARSA); tassa per l’ammissione ai concorsi; 

contributo per il rilascio del permesso di costruire; 

diritti di segreteria. 

ADDIZIONALI COMUNALI: addizionale comunale 

all’IRPEF; addizionale comunale all’accisa 
sull’energia elettrica; addizionale comunale sui diritti 

di imbarco; addizionale per l’integrazione dei bilanci 

degli Enti comunali di assistenza. 

COMPARTECIPAZIONI:  compartecipazione 

comunale al gettito IRPEF. 

SISTEMA TRIBUTARIO DELLE PROVINCE TRIBUTI E CANONI PROVINCIALI: imposta 

provinciale di trascrizione (IPT); tassa per 

l’occupazione di spazi e aree pubbliche delle 

province (TOSAP); canone per l’occupazione di aree 

pubbliche (COSAP); tributo per l’esercizio di 

funzioni della tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente (TEFA); tassa per l’ammissione ai 
concorsi; diritti di segreteria. ADDIZIONALI 

PROVINCIALI: addizionale provinciale all’accisa 

sull’energia elettrica; COMPARTECIPAZIONI: 

compartecipazione provinciale al gettito IRPEF; 

compartecipazione provinciale al gettito del tributo 

speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. 

DEVOLUZIONI DI GETTITO: attribuzione del 

gettito RC auto. 

SISTEMA TRIBUTARIO DELLE REGIONI TRIBUTI E CANONI REGIONALI: imposta 

regionale sulle attività produttive (IRAP); imposta 

regionale sulla benzina per autotrazione; tassa per 

l’abilitazione all’esercizio professionale; imposta 

regionale sulle concessioni statali del demanio 
marittimo; tributo speciale per il deposito in discarica 

dei rifiuti solidi; imposta sulle emissioni sonore degli 

aeromobili; imposta regionale sulle concessioni 

statali per l’occupazione e l’uso dei beni del 
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patrimonio indisponibile; tasse per l’occupazione di 

spazi e aree pubbliche regionali; tassa regionale per il 

diritto allo studio universitario; tasse 

automobilistiche regionali; tasse sulle concessioni 

regionali; ADDIZIONALI REGIONALI: addizionale 

regionale all’IRPEF; addizionale regionale 

all’imposta di consumo sul gas metano e relativa 

imposta sostitutiva; addizionale regionale sui canoni 

statali per le utenze di acqua pubblica. 

COMPARTECIPAZIONI: compartecipazioni 

all’accisa sulla benzina; compartecipazione regionale 
al gettito dell’IVA; compartecipazione all’accisa sul 

gasolio. 

 

Fonte: Boffano – Parola (2009) 

 

 

La legge delega n. 42/2009 rappresenta “una tappa fondamentale nel 

percorso di riforme in senso federale del nostro paese”
114

 e richiede forse una 

delle più importanti modificazioni strutturali dello stato italiano nell’ultimo 

ventennio. L’attuazione dell’art. 119, attraverso la legge delega in materia di 

federalismo fiscale, significa determinare in estrema sintesi, “il superamento del 

sistema di finanza derivata e l’attribuzione di una maggiore autonomia di 

entrata, di spesa, a favore  degli enti decentrati, nel rispetto dei principi di 

solidarietà e di coesione sociale”
115

. 

Gli obbiettivi della legge delega si possono riassumere in cinque punti 

fondamentali
116

: 

 Abolizione del sistema di finanza derivata attraverso la garanzia di una 

più ampia capacità fiscale agli enti decentrati; 

 Garanzia per tutti gli enti locali delle risorse sufficienti per finanziare 

le competenze loro attribuite; 

 Garanzia a tutti gli enti locali di autonomia di spesa, attraverso 

l’abolizione dei vincoli di destinazione; 

 Possibilità di utilizzo dell’indebitamento, da parte di enti locali e 

regioni, solo per spese in conto capitale; 

                                                
114

 MURER (2011). 
115 Art.1e 2, Legge Delega n. 42/2009. 
116 VIGNERI (2011). 
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 Fondamentale assicurazione dell’uguaglianza tra i cittadini 

nell’esercizio dei propri diritti e nell’accesso ai servizi essenziali. 

Mantenimento della coesione sociale con restituzione di un fondo 

perequativo e con l’erogazione di aggiuntive risorse statali per 

obbiettivi straordinari. 

 

 

 

 

4.2. Il processo di attuazione della Legge 42/2009 

 

 

La legge delega n. 42 del 2009 prevedeva che, entro 12 mesi dall’entrata in 

vigore della legge stessa e quindi entro 12 mesi dal 21 maggio 2010 si doveva 

almeno emanare il decreto attuativo sull’armonizzazione contabile dei bilanci 

pubblici delle Regioni e degli enti locali ed entro 2 anni dovevano essere emanati 

gli tutti gli altri decreti. Si può, dunque, già osservare, che le disposizioni 

procedurali della legge delega non sono state temporalmente rispettate perché il 

decreto sull’armonizzazione dei bilanci non è stato adottato per primo
117

. 

 

Dalla legge delega sono scaturiti otto decreti legislativi:
118

 

1. D.L.G.S. 8 maggio 2010 n. 85, così detto “Federalismo demaniale”.  

2. D.L.G.S. 17 settembre 2010 n. 156, “ordinamento transitorio di Roma 

capitale. 

3. D.L.G.S. 26 novembre 2010 n. 216 “disposizioni in materia di 

determinazione dei costi e dei fabbisogno standard di Comuni, Città 

metropolitane e Provincia. 

4. D.L.G.S. 14 marzo n. 23, “Federalismo municipale “. 

                                                
117

 DE PETRIS (2010). 
118 La fonte dei testi normativi e della trattazione di questo paragrafo e dei seguenti è principalmente: 

M.E.F. – Sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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5. D.L.G.S. 6 maggio 2011 n. 6 8, “disposizioni in materia di autonomia di 

entrata del,le regioni a statuto ordinario e delle province nonché di 

determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario”. 

6. D.L.G.S. 31 maggio 2011 n. 88, “disposizioni in materia di risorse 

aggiuntive e di interventi speciali per la rimozione degli squilibri 

economici e sociali”. 

7. D.L.G.S. 26 giugno 2011 n.118, “disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni degli Enti locali e dei loro organismi”. 

8. D.L.G.S. 6 settembre 2011 n. 149, “sanzioni e premi per Regioni Province 

e Comuni”. 

 

 

 

 

4.2.1. Il Federalismo demaniale 

 

 

Il D. Lgs n. 85 del 2010 affida a Comuni, Province, Regioni, Città 

Metropolitane, il patrimonio immobiliare presente nel proprio territorio al fine di 

valorizzarlo, soprattutto, stabilisce i parametri, i meccanismi di trasferimento e 

gli obbiettivi da raggiungere al fine di determinare i beni demaniali che saranno 

trasferiti a titolo non oneroso agli enti locali. 

In cento cinquant’anni di storia dell’Unità d’Italia il demanio ha centralizzato 

tutto il patrimonio degli enti pubblici e così facendo la gestione è stata delegata 

ad una serie di enti centrali incaricati di gestirli da remoto. Il fine di questo primo 

decreto legislativo di attuazione della legge n. 42/2009 è avviare, appunto, una 

valorizzazione dell’immenso patrimonio pubblico attribuendo la proprietà e la 

gestione dei beni ai territori dove questi sono fisicamente situati e dove hanno 

avuto storicamente la loro origine. 
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Per la Corte dei Conti, questo processo, : “ da un lato può offrire un volano 

finanziario per specifici interventi di riqualificazione del territorio e , dall’altro 

può rappresentare un’importante opportunità per vedere e dimostrare le 

possibilità di utilizzo di un patrimonio spesso, specie nel passato, trascurato o 

messo a reddito in maniera inadeguata”
119

. In termini quantitativi, la corte dei 

conti ha inoltre precisato che: “ Pur nella consapevolezza che si tratta di un 

quadro ancora in movimento, prime valutazioni sono quindi possibili a partire 

dai dati relativi al patrimonio disponibile dello stato nel 2008. Tra fabbricati e 

terreni si tratta di circa 17.400 beni per un valore di 3,2 miliardi. Di questi, 1,9 

miliardi circa sono rappresentati da fabbricati e 1,3 miliardi da terreni” 

 

  

 

4.2.2. Ordinamento transitorio di Roma Capitale. 

 

 

Il Decreto Legislativo n. 156 del 2010 è il secondo, in ordine cronologico, 

decreto attuativo della Legge n.42/2009. Questo Decreto tende a definire 

provvisoriamente, in attesa della istituzione delle Città Metropolitane, 

l’ordinamento istituzionale e finanziario di Roma Capitale. Viene, quindi, 

istituito, al posto del Comune di Roma, l’ente territoriale “Roma Capitale”. 

Trattasi di un ente dotato di un’autonomia speciale, cui sono affidate particolari 

funzioni amministrative relativamente alla valorizzazione dei beni storici, dei 

beni ambientali e artistici, alla valorizzazione del turismo e delle attività 

produttive in generale, all’edilizia pubblica e privata, allo sviluppo urbano, alla 

protezione civile e al trasporto pubblico. Con il Decreto in oggetto sono 

disciplinati anche gli organismi di governo della città: assemblea Capitolina, 

giunta Capitolina e Sindaco. Sottolineamo che questo ordinamento è provvisorio, 

in quanto rimane in vigore fino alla resa operativa delle Città Metropolitane. 

Infatti, la Legge delega n. 42/2009 definisce l’istituzione di nuovi enti, chiamati 

                                                
119 Audizione del 4 maggio 2010 presso la Commissione Parlamentare per l’attuazione del Federalismo 

Fiscale. 
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“Città Metropolitane” che sostituiranno le attuali province e saranno 

caratterizzati da una maggiore autonomia di spesa e di entrata. Non tutte le 

Province saranno sostituite dalle Città Metropolitane, quest’ultime saranno 

istituite come previsto dalla Legge n. 42/2009 solamente nelle aree metropolitane 

di nove Comuni italiani: Venezia, Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, 

Napoli, Bari e Reggio Calabria
120

. 

 

 

 

 

4.2.3. Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei 

fabbisogni standard di Comuni, Città Metropolitane e Province 

 

 

Uno dei capi saldi della legge n. 42/2009 è la ricerca del superamento 

della spesa storica nel finanziare gli enti locali. 

Nell’articolo 11 della sopra indicata legge si stabilisce che le spese degli enti 

comunali derivanti dalle funzioni fondamentali e dai livelli essenziali di 

prestazioni, sia garantita attraverso un finanziamento integrale sulla base dei 

fabbisogni standard. In particolar modo la copertura è assicurata dalla 

compartecipazione di tributi statali e regionali dalle addizionali a tali tributi e dai 

tributi propri e l’articolazione di queste leve è modulata in relazione alla fascia 

demografica di appartenenza dei comuni e dal fondo perequativo. 

Un altro articolo fondamentale della legge n.42/2009 è l’art. 21, che stabilisce in 

via provvisoria quali sono le funzioni fondamentali da affidare ai Comuni: le 

funzioni generali di gestione, di amministrazione, di controllo in una misura 

complessivamente pari al 70% delle spese. 

Le altre funzioni affidate provvisoriamente ai Comuni, sono: la polizia locale, 

l’istruzione pubblica, i servizi di asilo nido e di assistenza scolastica, l’edilizia 

scolastica, nonché le funzioni del settore sociale dei trasporti e della viabilità. 

                                                
120 Art. 23 Legge Delega n. 42/2009. 
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Le funzioni, invece, considerate fondamentali per le Province sono nella misura 

del 70% complessiva, le competenze generali di amministrazione, di gestione e 

di controllo oltre all’istruzione pubblica, ai trasporti, al controllo del territorio, 

alla tutela ambientale e ai servizi ausiliari del mercato del lavoro. 

Tutte le funzioni sopra indicate devono venire finanziariamente coperte in 

modo autonomo attraverso l’abolizione dei trasferimenti statali. 

Il calcolo del fabbisogno standard, che deve sostituire in modo graduale il 

criterio della spesa storica, dovrà stabilire l’ammontare della spesa.  

La finalità di questa disposizione è superare gli effetti distorsivi e 

deresponsabilizzanti che l’attuale modello di gestione tende a incentivare. 

L’abbandono del criterio della spesa storica avverrà progressivamente a partire 

dal 2012 e terminando nel 2017. Il fabbisogno standard da determinare in ogni 

funzione fondamentale, terrà in considerazione di differenti variabili che 

incidono sulla spesa storica come ad esempio la numerosità e le peculiarità della 

popolazione, la presenza o meno di infrastrutture sul territorio, la conformazione 

geografica. 

Queste disposizioni di legge non si applicano alle regioni a statuto speciale oltre 

alle province autonome di Trento e Bolzano.  

I fabbisogni standard possono essere determinati con una serie di modalità e 

oltre alle due metodologie classiche ne esiste una terza molto più innovativa che 

viene presa in considerazione nel decreto legislativo n.42/2009: 

 Metodo delle determinanti; 

 Metodo della RES (rappresentative expenditure system); 

 Metodologia degli studi di settore. 

Il metodo delle determinanti è stato a lungo utilizzato dal ministero 

dell’interno, quando l’Osservatorio sugli EE. LL. effettuava sperimentazioni e 

analisi sulla perequazione con la finalità di supportare proposte legislative che 

nei fatti non si sono mai attuate. Questo metodo prevede l’uso di strumenti tipici 

dell’econometria ed in particolar modo delle regressioni multiple che a partire da 

una serie minima di variabili (“determinanti”) capaci di cogliere i più importanti 

elementi di differenziazione tra gli enti (peso demografico, caratteristiche 
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demografiche, ecc…) riescono a stimare la dipendenza della spesa specifica 

presa in  considerazione (corrente totale, per funzioni fondamentali, ecc…). Il 

metodo di calcolo delle determinanti si basa  una sull’ipotesi di una tendenziale 

convergenza verso il livello medio dei singoli comuni e di conseguenza questo 

metodo di calcolo comporta semplicemente una riallocazione della spesa storica 

complessiva e non ne modifica il livello. 

“La spesa per funzione fondamentale viene rapportata ai vettori: y,delle quantità 

di beni e servizi corrispondenti alla funzione fondamentale; (eventualmente) w, 

ovvero della qualità degli outpts; z, il vettore delle variabili oggettive e fuori 

controllo delle amministrazioni; (eventualmente) x, il vettore delle preferenze dei 

cittadini espresse da parametri monetari indicanti le entrate.”
121

 

Ci sono inoltre altri fattori residuali che determinano i differenti gradi di 

efficienza delle amministrazioni in esame. Questo metodo presenta una forte 

problematica, cioè la capacità di discriminare correttamente gli enti sulla base 

delle performance effettivamente prodotte in rapporto alla spesa effettuata. 

Quindi non riesce a determinare un benchmark per l’efficienza delle prestazioni 

degli enti. 

Il metodo della Res è costruito a partire da indicatori fisici, cioè di work 

load factors (fattori incidenti sugli enti locali come ad esempio la popolazione 

servita, la manutenzione delle strade, i servii generici forniti, ecc…) e non 

utilizza il metodo della regressione. 

Una volta definito il necessario livello di spesa pro-capite o il livello di spesa 

pro-capite medio si corregge questo dato con una serie di indicatori come la 

copertura della domanda potenziale, di costo di input della produzione e della 

produttività. 

Quindi vengono considerate anche le caratteristiche geografiche, demografiche, 

socio economiche che influenzano i bisogni di quel territorio e che determinano 

la spesa di ciascun ente locale per finanziare una certa combinazione di servizi. 

I work load factors consentono di riallocare la spesa nazionale complessiva di 

ogni funzione tra i vari enti locali in modo proporzionale ai loro effettivi bisogni. 

                                                
121 Relazione Copaff al punto 2 sez.1, 8 giugno 2010. 
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Con questo metodo, si individua la quota media di partecipazione sul totale delle 

spese per ciascuna delle funzioni, e così facendo, si riesce a determinare il peso 

relativo sul bilancio comunale di ciascuna funzione. 

E’ fondamentale individuare i fattori fisici e quantificabili che sono alla base 

della determinazione del costo necessario a fornire un certo livello di servizi. 

Occorre sottolineare che spesso i fattori fisici che influiscono su una determinata 

funzione sono molteplici. In seguito, si calcola un indice di carico determinato a 

partire dalla media ponderata dei vari work load factors e tale carico viene anche 

espresso in percentuale a partire dal carico totale nazionale relativo alla funzione 

di spesa oggetto di analisi. Come ultimo passaggio si ripartisce, in base alle 

percentuali ottenute, la totalità delle risorse utilizzate in questa funzione in virtù 

del peso che la stessa funzione ha nei confronti delle altre. 

Di conseguenza dalla somma dei fabbisogni di ciascuna funzione di spesa si 

determina il fabbisogno di ciascun ente territoriale. La vera problematica di 

questo metodo è la determinazione del peso di ogni variabile presente dentro gli 

indicatori. 

Sia il metodo delle determinanti sia il metodo della Res non sono capaci di 

risolvere le problematiche avute nel passato dei legislatori e non riescono a 

rassicurare circa il rischio di un altro fallimento riformatore nonostante entrambi 

questi metodi forniscano indicazioni utili sul livello possibile di risparmi anche 

grazie all’implicito livello di arbitrarietà nella selezione dei fattori determinanti. 

Il terzo metodo in esame è quello, anche, più innovativo. Dal punto di 

vista teorico, la metodologia degli studi di settore presenta complessità simili a 

quelle esistenti nella strutturazione degli studi di settore per la categoria dei 

lavoratori autonomi. 

Per un verso, attraverso gli studi di settore, si vuole calcolare sulla base della 

situazione fattuale, come ricavata dai dati strutturali e contabili delle imprese che 

sono raccolti tramite appositi questionari i livelli veritieri di ricavi coerenti con 

un discreto livello di compliance fiscale. 
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L’obbiettivo non è accertare precisamente il ricavo “vero”, per il quale 

l’amministrazione dell’Agenzia delle Entrate continua a usare l’accertamento 

analitico come strumento, bensì giungere ad un livello veritiero di incasso. 

Per l’altro verso, che nel federalismo fiscale è fondamentale, si vogliono 

calcolare, partendo dagli aspetti strutturali dei servizi erogati assieme ad una 

serie di dati contabili, i livelli presuntivi di fabbisogno finanziario coerenti con 

un’accettabile livello di efficienza. 

Gli studi di settore, intesi come metodologia, hanno in sé due elementi di forza 

che li rendono adatti per la strutturazione del federalismo:  

 Si generano attraverso la condivisione delle scelte tecniche nelle varie fasi 

della procedura; 

 Avviano un progressivo processo di emersione dei dati contabili e degli 

imponibili. 

La condivisione delle scelte tecniche per determinare i fabbisogni standard è un 

elemento fondamentale nel processo di costruzione federalista, perché garantisce 

una forte solidità di natura politico istituzionale in piena coerenza con lo spirito 

profondo della legge n.42/2009. 

I vari tentativi effettuati nel passato evidenziano come i vecchi modelli di 

determinazione dei fabbisogni standard non abbiano funzionato. A tal proposito 

sottolineamo soprattutto, i fallimenti della legge n. 85/1995 riguardante il 

finanziamento di province e comuni che tentò di rendere operativo il così detto 

“fabbisogno teorico standardizzato” attraverso l’elaborazione di parametri 

determinati a priori. 

Ricordiamo inoltre il fallimento della legge n.244/1997 rimasta totalmente 

inapplicata, e il fallimento del D. Lgs. n. 56/2000 in riferimento alle Regioni. 

Questi progetti falliti chiariscono in modo netto che non condividendo un 

processo nella fase iniziale di elaborazione di strutturazione degli standard o 

nelle formule di assegnazione dei finanziamenti, per quanto sia teoricamente 

condivisibile e valido, nella sostanza conduce a risultati tecnicamente discutibili 

e politicamente spesso non accettati. 



 101 

Sui fallimenti dei tentativi del passato recente incidono negativamente anche la 

fissazione di obbiettivi da subito troppo ambiziosi pur concedendo tempi di 

adeguamento medio - lunghi. 

Al contrario  la legge n.42/2009 prevede l’utilizzo dei costi standard e dei 

fabbisogni standard e si pone l’obbiettivo di non finanziare, tramite la 

perequazione, gli sprechi e le inefficienze che spesso si nascondono nella 

produzione dei servizi fondamentali e in cambio cerca di sviluppare un vero 

solidarismo. 

Un altro elemento di discontinuità rispetto al passato è la gradualità nel 

perseguire l’efficienza perché il massimo livello di efficienza nella produzione di 

servizi si deve raggiungere nel medio lungo periodo evitando di fissare nel  breve 

standard perfetti, astratti ma lontanissimi dalla attuale situazione storico-

economica. 

Infine un altro punto fondamentale introdotto è l’elemento di dinamicità 

nel processo di determinazione dei fabbisogni standard. Infatti a regime, con 

cadenze periodiche, si ristabiliranno i fabbisogni standard per garantire i continui 

adeguamenti ai cambiamenti che si sviluppano nel corso del tempo oltre alle 

innovazioni tecnologiche che modificano le tecniche di produzione di servizi. 

In conclusione il legislatore, con la legge n.42/2009, non vuole determinare una 

formula o stabilire da subito una cifra di risparmio, come si è fatto in passato, e 

non vuole stabilire a priori il costo specifico per una funzione (ad esempio 

l’anagrafe, è “A” o”B”) perché, se a puro titolo esemplificativo un comune apre 

lo sportello dell’anagrafe il sabato mattina per consentire ai cittadini di utilizzarlo 

nei giorni di riposo, questo non è uno spreco da biasimare, come invece sarebbe 

se il personale dedicato al servizio fosse superiore a quello di un comune 

similare. 

Ancora a titolo esemplificativo, evidenziamo la casistica di quei comuni in cui si 

spende poco per i servizi all’infanzia per il semplice motivo che la presenza di 

bambini è abbastanza scarsa e di conseguenza la minore spesa non è dovuta a un 

risparmio sul personale tout court bensì ad una specifica realtà sociale. 
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4.2.4. Federalismo municipale 

 

 

Un ulteriore passo in avanti per l’attuazione del federalismo fiscale è stato 

il decreto n. 23 del 2011  (il decreto n.68/2011 che affronteremo in dettaglio nei 

paragrafi successivi) attraverso il quale viene riconosciuta maggior autonomia 

finanziaria agli enti comunali. 

Con il D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23, “Federalismo municipale” “si passa dalla 

finanza derivata a quella autonoma, sostituendo oltre 11 miliardi di trasferimenti 

statali annui, assegnati in base al criterio della spesa storica, con tributi propri e 

partecipazioni
122

”. 

Con questo decreto uno degli obbiettivi principali del federalismo fiscale è il 

determinare una maggiore coincidenza tra la “cosa amministrata” e la “cosa 

tassata”. 

Il D. Lgs. n. 23 prevede il superamento dell’attuale sistema di finanziamento dei 

Comuni, strutturato in modo preponderante sui trasferimenti statali, attraverso 

due fasi: una fase transitoria e una fase regime.
123

   

Il periodo transitorio (2011-2013) va a interessare la così detta fiscalità 

immobiliare e consiste in particolar modo nell’assegnazione ai comuni della 

titolarità di tributi oggi di competenza statale riguardanti il comparto immobiliare 

e territoriale (imposte ipotecarie/ catastali, imposte di registro, irpef su immobili 

ecc…) e attraverso questa assegnazione si concretizza il passaggio dalla finanza 

derivata a quella propria. 

Entrando nel dettaglio questo periodo prevede oltre all’eliminazione dei sussidi 

statali, all’abolizione a partire dal 2012 dell’addizionale all’accisa sull’energia 

elettrica (e contestualmente viene aumentata l’accisa erariale applicata nei 

                                                
122 REGA (2011). 
123 BOFANO-PAROLA (2011). 
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territori), la progressiva assegnazione, a decorrere dal 2011, 
124

di una serie di 

tributi:  

 una quota pari al 30% del gettito delle imposte catastali e ipotecarie 

relative a dati non soggetti ad IVA;  

  una quota pari al 30% del gettito derivante dall’imposta di bollo e 

dall’imposta di registro “sugli atti indicati all’articolo 1 della tariffa, 

parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti 

l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 

aprile 1986, n. 131”
125

;  

 Una quota pari al 30% del gettito dei tributi statali catastali; 

 Una quota pari al 30% del gettito delle tasse ipotecarie; 

 L’intero gettito dell’irpef derivante da redditi fondiari (esclusi i redditi 

agrari); 

 L’intero gettito delle imposte di registro e bollo gravanti sui contratti di 

locazione immobiliare; 

 Una quota, pari al 21,7% nel 2011 e al 21,6% nel 2012 del gettito della 

cedolare secca sugli affitti. A partire, infatti, dal 2011, in alternativa alla 

tassazione ordinaria irpef, i proprietari di immobili concessi in locazione 

ad uso abitativo, possono optare per un imposta sostitutiva, comprendente 

tutte le addizionali, le imposte di registro e di bollo sui contratti di 

locazione e avente un’aliquota pari al 21% per i canoni di locazione 

ordinaria e al 19% per i canoni in regime convenzionale. 

“Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la 

devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare è istituito un fondo 

sperimentale di riequilibrio. La durata del fondo è stabilita in tre anni e 

comunque fino alla data di attivazione del fondo perequativo”
126

. 

Il fondo sperimentale di equilibrio è determinato dal gettito dei tributi devoluti 

mentre il fondo perequativo, avente la funzione di finanziare le spese dei Comuni 

                                                
124

 Art.2, Comma1, D. Lgs. n. 23/2011. 
125 Art. 2, comma 1, Lettera A), D.Lgs. n. 23 /2011. 
126 Art.2, comma 3, D. Lgs. n. 23/2011. 
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e delle Province, sarà finanziato dalla compartecipazione al gettito dei tributi 

nell’ipotesi di trasferimento immobiliare oltre  che da quote di tributi devoluti. 

Il fondo sarà gestito attraverso il coinvolgimento delle regioni dalla Conferenza 

Stato- Città. 

Sempre il decreto n.23/2011 attribuisce ai Comuni capoluogo di province, ai 

Comuni di località turistiche o di Città d’arte e alle Unioni di Comuni 

l’opportunità di istituire una tassa di soggiorno, e inoltre, riconosce il “potere dei 

Comuni di istituire l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 

fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita”
127

. 

Infine a partire dal 2011, i Comuni compartecipano al gettito dell’IVA, con 

modalità e percentuali di riparto strutturate in funzione del principio di 

territorialità: “la percentuale di compartecipazione IVA viene fissata, nel rispetto 

dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente e equivalente alla 

compartecipazione del 2% calcolata sul gettito IRPEF. In sede di prima 

applicazione, e in attesa della determinazione del gettito IVA ripartito per ogni 

comune, l’assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito IVA 

per provincia suddiviso per il numero di abitanti di ciascun comune.
128

 

La fase a regime, è prevista a partire dal 2014 attraverso l’istituzione di 

due nuove forme di imposizione municipale che sostituiranno gli attuali tributi 

municipali e statali che insistono sul comparto immobiliare: “l’imposta 

municipale propria è istituita a decorrere dal 2014, e sostituisce, per la 

componente immobiliare l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 

addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi a beni non locati, e 

l’imposta comunale sugli immobili”
129

. 

L’art.13 del D. l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa “in via sperimentale” e per tutti i comuni 

del territorio nazionale l’applicazione dell’imposta municipale propria per il 

triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione dell’IMU a regime (come 

previsto dal D. lgs. n. 23 del 2011).  

                                                
127

 Art. 5, D. Lgs. n. 23/2011. 
128 Art. 1 , comma 4 D. Lgs. n. 23/2011. 
129 Art. 8, D Lgs. n.23/2011. 
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L’applicazione dell’IMU a disciplina di base, nelle espresse condizioni 

della legge, deve avvenire a parità di risorse disponibili sia per l’insieme dei 

comuni, sia per ciascun ente. In pratica, il maggior gettito rispetto a quello 

incassato con l’ICI è compensato da una riduzione di pari importo del fondo 

sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 comma 3 del d. lgs. n. 23 (ovvero, una 

volta entrato in vigore, del fondo perequativo di cui all’art. 13 della legge delega 

n. 42 del 2009). 

Il fondo sperimentale di riequilibrio (FSR): è ridotto in misura corrispondente al 

gettito “ad aliquota base” attribuito ai comuni con l’IMU, rispetto al gettito 

dell’ICI e la compartecipazione IVA-IRPEF è incorporata nel FSR e non si 

procede ai successivi passi di territorializzazione del gettito (su base provinciale 

e poi comunale) previsti dal D. lgs. 23. 

 

 

 

 

Figura 13 – Le fonti di finanziamento dei Comuni previste dal decreto sul 

Federalismo municipale 
 
Regime transitorio (2011-13) Fase a regime (dopo il 2014) 

Compartecipazione del 30% delle seguenti imposte 

sui trasferimenti immobiliari: 

 Imposta di registro ed imposta di bollo 

(art.2 comma 1 lettera a); 

 Imposta ipotecaria catastale (art.2 comma 1 

lettera b); 

 Tassa ipotecaria (art. 2 comma 1 lettera f); 

 Tributi speciali catastali (art. 2 comma 1 

lettera e). 

 

Devoluzione del gettito dell’imposta di registro e di 

bollo sui contratti di locazione (art. 2 comma 1 

lettera d); 
 

Devoluzione del gettito dell’IRPEF sui redditi 

fondiari escluso il reddito agrario ( art. 2 comma 1 

lettera c); 

Devoluzione di una quota del gettito della cedolare 

secca sui canoni di locazione di immobile ad uso 

abitativo (art. 2 comma 1 lettera g); 

 

Compartecipazione all’IVA (art.2 comma 4); 

 

Addizionale all’IRPEF: viene rimosso il blocco per i 

Compartecipazione del 30% dell’imposta unica sui 

trasferimenti in sostituzione dei prelievi indiretti sui 
trasferimenti immobiliari (art.7 comma 2); 

 

Compartecipazione del 30% delle imposte sui 

trasferimenti immobiliari non sostituiti dalla 

precedente compartecipazione (art.7, comma 3); 

 

Imposta municipale (IMU) propria in sostituzione 

dell’IRPEF, e relative addizionali, sui redditi 

fondiari e dell’attuale ICI (art. 7,8); 

 

Imposta municipale (IMU) secondaria in 

sostituzione della TOSAP, dei canoni di 
occupazione di spazi e aree pubbliche e altri tributi 

minori (art. 7,11); 

 

Addizionale all’IRPEF (facoltativa) riordinata con 

un successivo decreto (art.5); 

 

Imposta di soggiorno (art. 4); 

 

Imposta di scopo (art.6); 
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comuni che non l’hanno istituita e non han no  

raggiunto l’aliquota massima dello 0,4 % (art.5); 

 

Imposta di soggiorno (art. 4); 

 

Revisione imposta di scopo (art.6). 

 

Fonte: BOFFANO-PAROLA (2011). 

 

 

Nella fase a regime, il consiglio comunale può deliberare, l’introduzione di 

un’imposta municipale secondaria che sostituisca le seguenti forme di prelievo: il 

canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, la tassa per l’occupazione di 

spazi e aree pubbliche, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi 

pubblicitari, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche 

affissioni, La situazione può essere schematicamente sintetizzata nella Fig. 13. 

L’IMU sperimentale introdotta con il decreto “salva Italia” è quindi 

un’imposta complessa che contiene due tipologie di prelievo: la vecchia ICI e 

una patrimoniale. 

A differenza dell’IMU come configurata nel decreto legislativo sul federalismo 

municipale n. 23, l’IMU sperimentale, quindi, ha una componente statale molto 

forte che ne ha snaturato l’idea originaria, perché, infatti, l’IMU saldava due 

imposte (ICI e IRPEF sugli immobili) e rimaneva interamente sulle casse 

comunali per finanziare in modo importante le funzioni dei Comuni, mentre  ora 

con l’introduzione della componente patrimoniale questa imposta è divenuta, in 

parte, un tributo di natura statale. 

 

In riferimento al federalismo municipale il D. l. n. 78/2010 prevede, in 

aggiunta a quanto indicato nel D. lgs. n. 23/2011, alcune attività che vanno nella 

direzione di una maggiore responsabilizzazione degli enti comunali: 

 La compartecipazione degli enti comunali nell’attività di accertamento e 

contrasto all’evasione fiscale contributiva (art.18); 

 La partecipazione dei Comuni nell’aggiornamento del catasto attraverso 

l’istituzione dell’anagrafe immobiliare integrata (art. 19). 
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4.2.5. Federalismo regionale: costi standard e fiscalità regionale 

 

 

La delega per l’attuazione del federalismo fiscale si pone l’obbiettivo di 

generare un progressivo processo di responsabilizzazione delle Regioni, 

soprattutto perché quest’ultime sono il luogo istituzionale dove si concentrano i 

maggiori poteri di spesa (su tutti il comparto socio-sanitario). 

La maggiore responsabilizzazione delle Regioni si può ottenere attraverso la 

combinazione di due meccanismi: 

 La razionalizzazione delle attuali fondi di gettito, 

 L’introduzione dei costi standard. 

Per quanto riguarda la determinazione dei fabbisogni e dei costi standard nel 

settore sanitario regionale, sinteticamente il decreto, , “precisato che per il 2011 

e il 2012 il fabbisogno sanitario nazionale standard corrisponde a livello di 

finanziamento già stabilito dalla normativa vigente, stabilisce che dal 2013 tale 

fabbisogno verrà determinato annualmente, per il triennio successivo, in 

coerenza con il quadro macro economico complessivo e nel rispetto dei vincoli 

di finanza pubblica. Per determinare il finanziamento da destinare alla singola 

regione si prevede di applicare all’ammontare di finanziamento così stabilito il 

rapporto tra fabbisogno sanitario standard della regione e la somma dei 

fabbisogni regionali standard risultanti dall’applicazione a tutte le regioni dei 

costi rilevati in tre regioni benchmark. Sulla base di tale rapporto, vale a dire il 

valore percentuale di fabbisogno di ciascuna regione, viene effettuato il riparto 

del fabbisogno sanitario nazionale”
130

. 

La legge delega 42/2009 definisce come costo della prestazione standard o 

fabbisogno obbiettivo il costo associato alla prestazione standard-fabbisogno 

                                                
130 PARLAMENTO ITALIANO - Sito della Camera dei Deputati. 
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standard che, in un’ottica di valorizzazione dell’efficacia e dell’efficienza 

costituisce l’indicatore con il quale confrontare e considerare l’azione pubblica. 

Il costo-fabbisogno standard costituisce anche l’obbiettivo di servizio che devono 

raggiungere gli enti regionali e locali nell’esercitare le loro funzioni. 

In sintesi il costo standard indica dei valori di “soglia” con i quali valutare il 

raggiungimento degli obbiettivi desiderati nell’intervento pubblico e di 

conseguenza esso è pietra di paragone per i comportamenti di spesa di ciascun 

ente. 

La componente innovativa di questa categoria di costi è la proprietà di associare 

il fabbisogno reale (invece di quello storico) ai livelli essenziali delle prestazioni 

(LEP) secondo i principi di: 

 Efficienza; 

 Appropriatezza; 

 Validità e omogeneità in tutto il territorio nazionale. 

La L. 42/2009 prevede la fissazione da parte dello Stato dei cosidetti LEP da 

garantire a tutti i cittadini, negli ambiti della sanità, dell’istruzione, 

dell’assistenza sociale ed eventualmente altri servizi, e prevede inoltre che i costi 

standard dei LEP siano interamente finanziati da tributi regionali, partecipazioni 

ai tributi erariali e quote di fondo perequativo. 

Infatti, per una serie di funzioni, incidenti sul bilancio regionale per oltre il 90%, 

viene prevista rispetto ai costi standard, una perequazione totale.  

Di conseguenza, la percentuale di fabbisogno che le entrate tributarie 

(compartecipazioni incluse) non riescono a coprire è finanziata dal fondo 

perequativo, eccezion fatta o per i livelli di offerta superiori ai LEP o per i 

maggiori costi derivanti da inefficienze. 

Si può chiaramente intuire che la definizione dei costi standard e dei LEP ha 

come obbiettivo uno sviluppo dell’efficienza dell’utilizzo delle risorse sul 

territorio, un contenimento della spesa pubblica e una crescita di 

responsabilizzazione delle amministrazioni regionali, in ambiti, caratterizzati da 

una forte dinamica della spesa. 
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L’imposizione di livelli essenziali delle prestazioni nell’ambito dell’istruzione 

deriva direttamente dai riferimenti agli articoli 33 e 34 della Costituzione (tali 

articoli garantiscono equità di accesso, omogeneità di organizzazione scolastica, 

sostegno al diritto allo studio, presenza di un esame di Stato) e dalla legge n. 53 

del 28 marzo 2003.  

In verità, al momento attuale, l’ambito di applicazione del LEP per la materia 

“istruzione” appare ridotto poiché sulla base dell’evolversi degli accordi tra Stato 

e Regione, la spesa per il personale scolastico resta di competenza 

dell’amministrazione centrale. 

Per quanto riguarda l’assistenza sociale, la legge n. 42/2009 stabilisce che sia la 

legge statale a definire i LEP e che “fino a loro nuova determinazione in virtù 

della legge statale si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli 

essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale”(art. 20 

comma1). 

Attualmente, però, la legge 320 del 2000 determina solo le aree di intervento che 

costituiscono i LEP e di conseguenza l’applicazione dei costi standard dovrà 

tener conto di questa situazione. 

Per quanto riguarda l’ambito dei “trasporti”, la legge n. 42/2009 definisce le 

spese di parte corrente del trasporto pubblico locale “TPL” come competenze 

non rientranti nella let. M), dunque dà finanziare in relazione alla propria 

capacità fiscale. 

Tale principio è indebolito dalla tutela che protegge l’ex fondo perequativo della 

legge 549/95 che prevalentemente finanzia il TPL e non rientra in quella 

categoria di trasferimenti che verranno sostituiti dall’aliquota media IRPEF. La 

spesa in conto capitale, invece, sottostà al fabbisogno standard ma lo stesso art. 8, 

comma 1, lettera C), statuisce che “per la spesa per il trasporto pubblico locale, 

nella determinazione dell’ammontare del finanziamento, si tiene conto della 

fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale 

nonché dei costi standard.” 

Sinteticamente, possiamo, quindi dire che per la sua incidenza sui bilanci 

regionali il settore di importanza vitale nel quale determinare i fabbisogni 
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standard è quello della sanità. Attualmente, in ambito sanitario, i LEA (livelli 

essenziali assistenziali) sono, purtroppo, una semplice elencazione di servizi, 

senza alcun riferimento quantitativo ai livelli essenziali. Il finanziamento della 

spesa sanitaria regionale è determinato, al giorno d’oggi, sulla base di quote 

capitarie differenziate per classi di età senza alcun aggancio ai livelli essenziali 

da garantire. Anzi, in realtà, un legame (non trasparente) esiste ed è un legame 

non positivo: nelle regioni in cui si riscontrano in maggiori disavanzi economici, 

si riscontra anche una qualità delle prestazioni di basso livello. 

Inoltre per quanto riguarda i criteri di riparto del fondo sanitario nazionale dal 

2001 ad oggi si è assistito a una suddivisione sulla base della popolazione 

residente e la ponderazione per sesso e classi di età per macro aree assistenziali è 

stata effettuata solo per il 50% delle variabili di spesa. Per l’altro 50%, poiché 

non si possedeva un’adeguata base informativa, sono stati seguiti i criteri 

empirici della negoziazione politica e della convenienza contingente. 

Per quanto riguarda la governance si evidenziano controlli, in molte 

regioni, molto limitati con piani di rientro imposti solamente ex post, in presenza 

di chiara rottura dell’equilibrio economico. 

 Quindi la vera novità in materia sanitaria della L. n. 42/2009 è lo stabilire 

il passaggio dal “costo storico” al “costo standard” inteso come costo per 

garantire, in modo efficiente ed efficace, i livelli essenziali di assistenza, andando 

oltre alla spesa storica come parametro di finanziamento dei LEA. 

“L’approccio analitico di costruzione dal basso dei fabbisogni standard non era 

materialmente percorribile per la mancanza di dati affidabili e uniformi nel 

Paese su volumi di attività e consumi efficienti, nonchè sui costi ottimali di 

erogazione dei servizi.”
131

 

Mentre risulta molto più affidabile e fattibile il modello, già in parte applicato, 

che definisce i fabbisogni-costi standard a livello nazionale e poi a cascata ai 

livelli inferiori. Questo approccio prevede tre passaggi fondamentali: 

 la fissazione del fabbisogno standard nazionale (in rapporto al PIL); 

 la definizione dell’ampiezza dei LEA sostenibili economicamente; 

                                                
131 Relazione Copaff all.2 sez.1, 8 giugno 2010. 
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 la definizione dei fabbisogni standard regionali attraverso una quota 

capitaria ponderata 

 

La determinazione dei fabbisogni/costi standard è prevista dal decreto 

attraverso il calcolo di una quota capitaria ponderata, ossia sulla base di classi di 

età e sesso. I “pesi” vengono determinati a partire dai consumi delle più 

importanti variabili della spesa sanitaria ( ricoveri, ospedalieri, spesa 

farmaceutica, spesa ambulatoriale , etc). La scelta di questa metodologia deriva 

dalle’evidenze dimostrate da molti studi su una maggiore correlazione tra età, 

modello erogativo e consumi sanitari-assistenziali rispetto a qualsiasi altro fattore 

( densità della popolazione, indici di povertà, etc). 

La qualità del dato a disposizione influenza notevolmente la qualità del metodo e 

del modello e di conseguenza l’obiettivo primario del legislatore in fase di 

attuazione del federalismo fiscale e’ assumere a benchmark una serie di Regioni 

performanti a livello di standard ottimale di riferimento, attraverso la pesatura del 

cento per cento delle componenti di spesa  

Un altro elemento fondamentale, necessario per rendere possibile in tempi 

ristretti un miglioramento dei servizi, è migliorare alcuni elementi della 

governance che hanno provocato gli attuali squilibri tra nord e sud oltre ad 

un’altra serie di “guasti”. Il nuovo modello federalista prevede, infatti, 

l’implementazione di un sistema di “forte responsabilizzazione” regionale fino 

ad, addirittura ipotizzare il cosiddetto “fallimento politico”. 

 

Per quanto riguarda la razionalizzazione delle fonti di gettito regionali, 

prevista anche dal D. lgs 68/2011, occorre sottolineare che l’Art. 119 della 

Costituzione introduce un’importante novità nella struttura della finanza 

pubblica, non prevedendo il trasferimento, salvo che per la perequazione e gli 

interventi ex comma 5, come fonte ordinaria di finanziamento di un livello 

regionale/locale da parte degli enti superiori. In attuazione dell’Art. 119 della 

Costituzione, la legge 42/2009 prevede, dunque, la soppressione dei trasferimenti 

statali agli enti locali e dei trasferimenti statali e regionali alle amministrazioni 
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Provinciali e/o comunali, e la loro sostituzione con risorse fiscali autonome 

(fiscalizzazione dei tributi). 

In particolare, per quanto riguarda la finanza regionale, l’Art. 8, comma 1, della 

legge dispone l’eliminazione sia dei trasferimenti erariali diretti al finanziamento 

delle spese riconducibili al vincolo dell’Art. 117, comma 2, Lett. M) della 

Costituzione (garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni) sia di quelli che 

costituiscono la fonte per le spese non riconducibili a tale vincolo ( sono esclusi 

da questa norma  contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui). Per 

gli Enti locali (Comuni, Province, Città Metropolitane), l’Art. 11, comma 1, 

prevede, in uguale maniera, la soppressione, e contestualmente la loro 

sostituzione con risorse fiscali proprie, dei trasferimenti erariali e regionali, (sono 

esclusi i trasferimenti destinati ai contributi sulle rate di ammortamento dei mutui 

e ai fondi perequativi). 

Nella relazione approvata dalla Copaff (Conferenza tecnica paritetica per 

l’attuazione del federalismo fiscale) in data 8 giugno 2010 e trasmessa al governo 

in data 15 giugno 2010 è stata determinata una iniziale quantificazione, sulla base 

dei bilanci relativi all’esercizio finanziario 2008, dei trasferimenti da eliminare. 

In tale relazione
132

, i trasferimenti erariali alle regioni, che andranno eliminati, 

sono stati indicati sulla base di due criteri: il criterio della generalità, ossia della 

destinazione del trasferimento a tutti gli enti di un determinato comparto, e il 

criterio della permanenza, ossia della continuità nel tempo del trasferimento. 

Questo secondo criterio può essere applicato con una formulazione più 

stringente, ossia limitando l’attuazione ai trasferimenti il cui finanziamento non è 

soggetto ad alcun limite temporale, e che risultano, quindi, finanziati 

continuativamente, oppure con una formulazione maggiormente estesa, 

includendo, quindi, nell’attuazione anche i trasferimenti la cui copertura è stata 

fatta dipendere, nel passato, dalle disponibilità finanziarie derivanti dalle 

manovre di finanza pubblica. In entrambe le interpretazioni, al fine di rispettare 

profondamente l’esrcizio della delega, si deve, comunque, realizzare la piena 

                                                
132 Relazione Copaff all. 2, sez.1, 8giugno 2010. 
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copertura finanziaria, attraverso la fiscalizzazione, dei trasferimenti riconducibili 

a funzione esclusivamente esercitate dalle regioni.  

 

  Il decreto 68/2011 prevede anche, a decorrere dal 2013, l’ eliminazione 

dei trasferimenti statali e la compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina 

attraverso la contestuale istituzione/implementazione dell’addizionale regionale 

IRPEF , la cui aliquota di base (0.9%) può essere aumentata o diminuita da 

ciascuna regione ( l’aumento dell’addizionale regionale IRPEF, secondo quanto 

disposto dallo stesso decreto, non deve superare lo 0,5 punti percentuali per 

l’anno 2013; 1,1 punti percentuali per l’anno 2014; 2,1 punti percentuali a 

decorrere dall’anno 2015
133

). 

Inoltre, “ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1 gennaio 

2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l’abilitazione 

all’esercizio professionale, l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni 

del demanio marittimo, l’imposta regionale sulle concessioni statali per 

l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per 

l’occupazione di spazi e aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni 

regionali, l’imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili (…) “
134

 

Nell’attuazione della L. n. 42/2009 vengono anche indicate le competenze 

fiscali spettanti alle regioni a statuto ordinario (RSO):  

 La possibilità, a decorrere dall’anno 2013,  “di ridurre le aliquote 

dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino ad azzerarle e 

disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa 

dell’Unione Europea”
135

 

 Disciplina della tassa automobilistica regionale, fermo restando i limiti 

imposti dalla legislazione statale; 

 Gli altri tributi propri derivati e le altre partecipazioni al gettito di tributi 

erariali ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente.
136

 

                                                
133 Art.6, D. Lgs. n. 68/2011. 
134

 Art. 1, comma1, D. Lgs. n. 68/2011. 
135 Art.5, comma1, D. Lgs. n. 68/2011. 
136 Art.8, D. Lgs. n. 68/2011. 
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 Una compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), 

che per gli anni 2011 e 2012 è calcolata in base alla normativa vigente, 

mentre a decorrere dall’anno 2013 l’aliquota è determinata in base al 

principio di territorialità
137

 

 

Per gli enti Provinciali è prevista, con decorrenza 2012, l’eliminazione dei 

trasferimenti statali dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica e 

contestualmente a decorrerere dallo stesso anno, viene disposta una 

compartecipazione provinciale all’IRPEF. Sempre a partire dal 2013, sono 

eliminati anche i trasferimenti regionali destinati alle spese provinciali e per 

compensazione viene disposto una compartecipazione provinciale al gettito della 

tassa automobilistica regionale. 

Le altre fonti di finanziamento previste dai decreti attuativi per la finanza 

provinciale sono: 

 L’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivanti dalla 

circolazione dei veicoli a motore (con l’esclusione dei ciclomotori), 

trasformato, a decorrere dal 2012, in  tributo proprio derivato con aliquota 

del 12,5%,  

 L’imposta provinciale di trascrizione; 

 Gli altri tributi propri derivati riconosciuti ad esse nel rispetto della 

legislazione vigente. 

Il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, di durata biennale, (e 

comunque, fino alla data di attivazione del Fondo perequativo), accoglierà, a 

partire dal 2012, il gettito derivante dalla compartecipazione all’IRPEF con 

l’obbiettivo di garantire, in modo territorialmente equilibrato, l’attribuzione di 

autonomia di entrata alle province. 

Occorre sottolineare che nella logica dei legislatori, la soppressione dei 

trasferimenti statali e la loro contestuale fiscalizzazione rappresenta il 

meccanismo fondante del circuito virtuoso della piena responsabilizzazione delle 

realtà territoriali perché trasferimenti, a carico del bilancio statale e della fiscalità 

                                                
137 Art.4, D.Lgs n. 68/2011. 
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generale, alimentano costi di competenza locale e spesso il contenzioso sui 

trasferimenti, su criteri e tempi di assegnazione delle risorse, che si crea, 

contribuisce a sviluppare comportamenti che ostacolano l’imputazione delle 

responsabilità. La fiscalizzazione, al contrario, favorisce il controllo democratico 

da parte degli elettori attraverso una maggiore tracciabilità della spesa e della 

imposizione. 

 

 

 

 

4.2.6. Gli altri decreti legislativi attuativi della L. 42/2009 

 

 

Il D. Lgs 31 maggio 2011, n. 88 (sesto decreto attuativo della L. 

n.42/2009), recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e di interventi 

speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali”, struttura nuovi 

meccanismi procedurali capaci di  rendere più efficace la politica di riequilibrio 

economico e sociale tra le diverse aree del paese, anche attraverso un miglior 

utilizzo delle risorse finanziarie destinate a tale scopo. In condivisione con il 

Piano Sud, il provvedimento, come già accennato precedentemente, mira a 

sopprimere, o meglio ridurre, gli squilibri economici e sociali del paese, 

eliminando gli importanti ritardi nell’utilizzo di fondi comunitari (fondo per lo 

sviluppo e la coesione, il già Fondo per le aree sottoutilizzate). In particolare il 

decreto “definisce le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse 

aggiuntive, nonché per l’individuazione e l’effettuazione di interventi speciali, al 

fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di 

rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese 

e di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona”
138

, in conformità 

all’Art. 119, quinto comma, della Costituzione.  

In sostanza, l’obbiettivo è anche effettuare una scansione dettagliata dei deficit 

infrastrutturali necessaria per individuare gli interventi prioritari ed evitare la 

                                                
138 Art. 1 , comma 1, D. Lgs. n. 88/2011. 
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dispersione di risorse in moltepilci interventi non prioritari per lo sviluppo e/o 

spesso, addirittura,  solo clientelari. 

 

Il sesto decreto attuativo, D. Lgs. 26 giugno 2011, n. 118 (“disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”) dispone in modo chiaro e netto la 

necessità di procedere verso un’armonizzazione dei sistemi contabili al fine di 

poter  disporre di dati omogenei e confrontabili necessari al consolidamento dei 

conti delle pubbliche amministrazioni. Il decreto dispone l’attuazione di nuovo 

principio della competenza finanziaria: le voci attive e passive si devono 

contabilizzare nell’esercizio nel quale le stesse vengono a scadenza. 

Dalla prima informativa inviata al governo dalla Copaff era emerso nitidamente 

che il primo ostacolo da superare nel processo di attuazione del federalismo 

fiscale era l’assenza di un “linguaggio comune” che rendesse confrontabili i dati 

contabili. 

La problematica sorgeva anche dalla particolare evoluzione istituzionale del 

federalismo italiano. Con la riforma costituzionale del 2001 è stata assegnata alla 

competenza concorrente Stato-Regioni la materia “armonizzazione dei bilanci 

pubblici”, provocando, così, una sorta di “federalismo contabile”. 

“Non solo quindi si è realizzata l’anomalia di aver impiantato un federalismo 

legislativo di intensità “canadese” su un sistema che è sostanzialmente rimasto 

di finanza derivata, ma si è ulteriormente complicato il quadro attraverso un 

improprio federalismo contabile (ogni regione ha approvato una propria legge 

di contabilità) che così impiantato si pone in termini poco compatibili con un 

modello ottimale di federalismo
139

”. A riguardo dell’armonizzazione contabile, il 

modello tedesco è molto interessante poiché dimostra, chiaramente, la possibilità  

di integrare un’elevata autonomia con  la fondamentale unità del sistema, 

garantendo, anzi, la produzione e lo scambio di tutte le informazioni necessarie. 

Nella Repubblica federale tedesca, infatti, con l’obiettivo di permettere il 

coordinamento tra le politiche fiscali dei vari soggetti e con lo scopo di garantire 

                                                
139 Relazione Copaff all. 2, sez.1, 8giugno 2010. 
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che i bilanci della Federazione dei lȁnder,  dei Comuni, siano elaborati con criteri 

uniformi, e siano dunque confrontabili, il legislatore ha istituito un struttura di 

budget standardizzata, che presenta sia una classificazione per oggetto, sia una 

classificazione personale, al quale tutti si debbono attenere (legge sui principi di 

bilancio del 1969, HGrG, Gesetz ȕber die Grundsȁtze des Haushaltsrechts des 

Bundes und der Lȁnder).  

In Italia, invece, addirittura, l’azione degli organismi (o organi monocratici) di 

revisione degli enti locali, là dove istituiti, raramente raggiunge un livello 

accettabile di incisività a causa, soprattutto, della mancanza di professionalità e 

indipendenza degli organi di revisione. Prendendo ad esempio i comuni, è 

risaputo che i revisori vengono nominati dai consigli comunali e, se 

effettivamente i Consigli svolgessero un ruolo di controllo sull’operato delle 

Giunte, questo meccanismo sarebbe funzionante. In realtà, come, purtroppo, 

spesso verificabile, questo avviene raramente, mentre, quasi sempre, ai revisori 

viene richiesto, in un ottica di riconferma dell’incarico, il ruolo di certificatori 

della legittimità delle decisioni della Giunta e della maggioranza che la sostiene. 

Poiché la situazione contabile della finanza pubblica è alquanto lacunosa, il D. 

Lgs. n.118/2011 dispone un periodo transitorio di due anni con la finalità di 

controllare gli outputs di questo processo, apportare le necessarie correzioni, e 

definire i criteri contabili definitivi che entreranno in vigore a partire dal 2014. 

Si vuole sottolineare che, a differenza dei decreti sul federalismo municipale e 

sui fabbisogni standard regionali, questo decreto verrà applicato anche alle 

Regioni a statuto speciale (RSS) e alle Province autonome. 

Con l’ottavo e ultimo decreto attuativo, il n. 149/2011 (“sanzioni e premi per 

Regioni, Province e Comuni”), vengono introdotti nel nostro ordinamento i 

meccanismi sanzionatori e incentivanti per Regioni ed Enti locali. “Il 

provvedimento, diretto a rafforzare la responsabilizzazione la trasparenza e 

l’effettività del governo delle autonomie territoriali, individua nella relazione di 

fine legislatura, o mandato, che costituisce un rendiconto finale dell’attività 

svolta, un vero e proprio strumento pubblico di controllo democratico nei 
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confronti degli amministratori regionali e locali, in vista delle successive 

elezioni”
140

. 

Tra i meccanismi incentivanti introdotti, ci soffermiamo sul  cosiddetto 

inventario di fine mandato. Con questo strumento, il legislatore si pone 

l’obbiettivo di rafforzare il principio di responsabilizzazione degli amministratori 

locali permettendo l’implementazione di alcune azioni positive
141

: 

 distinguere e separare le responsabilità economico-patrimoniali di chi esce 

con viene eletto alla guida delle istituzioni regionali o locali; 

 rappresentare da parte di chi lo redige e confutare da parte di chi lo 

controlla, a diverso titolo, le cause contrattuali che stanno alla base per 

esempio dei contratti stipulati (come ad esempio beni acquistati a prezzi 

inconcepibili) e delle obbligazioni assunte e, quindi, verificarne la legalità 

e la convenienza; 

 valutare l’adeguatezza delle leggi e dei regolamenti esistenti, nonché 

dell’attività amministrativa prodotta e ,dunque, le normative da approvare 

e gli atti da assumere per correggere gli errori strutturali; 

 valutare il livello formativo della dirigenza. 

 comprendere lo stato del sistema dei controlli e metterlo al riparlo da ogni 

verosimile inadempienza; 

 

La legge delega prevede, quindi, pur nel pieno rispetto dell’autonomia degli 

enti locali, l’obbligo per le varie amministrazioni di dotarsi di un sistema di 

rendicontazione di uscita nella direzione di una maggiore trasparenza al fine di 

ridurre l’asimmetria informativa tra eletti e elettori al momento della decisione 

elettorale. 

 

 

 

 

                                                
140 REGA (2011). 
141  Relazione Copaff all. 2, sez.1, 8giugno 2010. 



 119 

4.2.7. Stabilità finanziaria 

 

Dalla sua costituzione nel 1999, il Patto di Stabilità Interno, che si 

inserisce all’interno del Patto di Stabilità e Crescita concordato con l’Unione 

Economica e Monetaria, coordina e regola i rapporti tra Stato, Regioni ed Enti 

locali. Lo scopo primario del cosiddetto Patto di Stabilità è la riduzione del 

debito pubblico “tuttavia, solo lo Stato centrale è ritenuto responsabile di 

eventuali scostamenti dagli obbiettivi e sanzionato di conseguenza”
142

. Questa 

asimmetria ha obbligato i governi centrali, in un’ottica di contingentamento della 

spesa pubblica, a controllare anche a livello decentrato la sempre più consistente 

spesa degli enti locali, anche in relazione alle crescenti competenze affidate  a 

Regioni ed Enti locali. 

Di conseguenza il legislatore, attraverso la L.42/2009, oltre a cercare di 

sviluppare il controllo democratico e/o fiscale esercitato dei 

cittadini/contribuenti, cerca di implementare dal lato della spesa, anche un 

meccanismo di stabilità finanziaria.  

Questo meccanismo deve essere a sua volta organizzato in base al modello 

europeo e ne deve seguire le direttive come istituzionalmente previsto dalla 

ratificata dei vari Trattati dell’Unione Europea. Gli elementi base del 

meccanismo di stabilità finanziaria, previsti dal legislatore, sono quelli tipici di 

ogni procedura: principi fondanti, obiettivi, strumenti. 

Tra i principi che indirizzano chiaramente il dispositivo di stabilità 

finanziari ci sono: 

 Il recepimento nazionale delle regole del Patto rafforzato di 

Stabilità e Crescita Europeo, affinchè l’equilibrio di bilancio e la 

stabilità finanziaria sia raggiunta a tutti i livelli di governo; 

 La responsabilità congiunta tra Stato e Regioni, e tra le Regioni 

stesse, nella programmazione, attuazione e verifica dei vincoli di 

bilancio (in particolar modo nei due settori critici della spesa 

regionale: Servizio Sanitario Nazionale e delle Pensioni di 

                                                
142 AMBROSANIO – BORDIGNON (2004). 
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Invalidità). A tal proposito, in attuazione dell’ art. 5 della legge 

n.42 del 2009, si istituisce la “Conferenza permanente per il 

coordinamento della finanza pubblica” come “organismo stabile di 

coordinamento della finanza pubblica” e si dispone che essa 

concorra alla determinazione degli obbiettivi di finanza pubblica 

“per comparto”. 

 L’attuazione della solidarietà responsabile tra Regioni e tra Stato e 

Regioni; 

 

 

Tra gli obiettivi da raggiungere, che i legislatori si pongono con questo 

dispositivo, si evidenziano: 

 La programmazione scrupolosa, in un’ottica quadriennale, delle 

azioni di governo nazionale e regionale necessarie ad assicurare 

l’equilibrio economico e finanziario, compatibilmente con i vincoli 

di bilancio nazionali imposti dal Patto Europeo di Stabilità e 

Crescita, del sistema sanitario e delle pensioni di invalidità, sia a 

livello nazionale che per ogni singola Regione; 

 La determinazione del corretto livello di perequazione 

interregionale che, nel rispetto dei LEP, permetta meccanismi di 

solidarietà responsabile,  mutualistica (e quindi di copertura 

temporanea di rischi imprevedibili) ma non sia fondato su 

irrazionali trasferimenti  operati ex post; 

 La strutturazione di procedure che permettano lo scambio 

informazioni e la piena trasparenza nell’analisi delle azioni e dei 

risultati; 

  Il monitoraggio delle azioni programmate e dell’efficacia di tali 

azioni al fine di correggere il sorgere di eventuali disequilibri; 
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Infine, attraverso la L. n. 42/2009 e i suoi decreti attuativi, si identificano, 

chiaramente, gli strumenti di stabilizzazione finanziaria da utilizzare per il 

raggiungimento degli obiettivi sopraindicati: 

 

 La determinazione delle “aliquote” erariali e regionali necessari al 

finanziamento del servizio sanitario nazionale e delle pensioni di 

invalidità al fine di garantire il  loro equilibrio nazionale e per 

singola regione, oltre a garantire una corretta quantità dei fondi di 

perequazione e il finanziamento di un fondo riserva per la gestione 

di eventuali crisi regionali; 

 La rideterminazione d’emergenza e temporanea delle aliquote 

regionali e statali, in caso ci crisi a livello locale, per garantire 

l’equilibrio finanziario. I finanziamenti “eccezionali” devo essere 

condizionati da rigidi e irrevocabili impegni al riequilibrio e alla 

restituzione attraverso  un piano di rientro certificato dal Fondo 

stesso; 

 Il monitoraggio sui meccanismi sanzionatori e incentivanti 
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Capitolo Quinto 

FEDERALISMO E CRESCITA IN ITALIA 

 
 

 

5.1. Premessa: federalismo e crescita 

 

 

Il legame tra federalismo e crescita regionale è un tema poco analizzato in 

letteratura e poco affrontato nel dibattito politico, anche se, in realtà, è di 

primaria importanza.  

Il federalismo è descritto in molti casi come “un gioco a somma zero” dove se 

qualcuno guadagna qualcun altro necessariamente perde e di conseguenza 

l’attenzione viene posta, in modo particolare, alle tematiche della redistribuzione 

e dell’equità. 

Se, invece, adottiamo una prospettiva differente, una prospettiva di sviluppo, 

allora il federalismo può rappresentare un’occasione per generare crescita. 

Dobbiamo, quindi, approfondire le direttrici attraverso le quali tale crescita può 

svilupparsi e, di conseguenza, dal punto di vista dell’analisi va attuata una cross-

fertilation tra due settori che solitamente rimangono divisi in letteratura: gli studi 

sul federalismo e gli studi sulla crescita, attraverso le sue determinanti a livello 

regionale. 

Nei paragrafi successivi proponiamo diverse riflessioni sul rapporto 

federalismo-crescita, attraverso la presentazione di alcuni contributi su questo 

tema, in particolar modo sulla realtà italiana. 

Il nostro Paese ha intrapreso la strada del federalismo e le iniziative legislative in 

questa direzione sono state assunte nel periodo storico di maggiore 

rallentamento-declino economico dell’Italia. Di fronte a questa decisione molti 

opinionisti e studiosi si posti la domanda se lo Stato Italiano possa permettersi di 

imboccare questa strada. Su questo quesito diversi economisti importanti si sono 

espressi in senso negativo ritenendo che una riforma istituzionale di questo 

livello sia un lusso che comporta un onere finanziario-economico insostenibile 
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con una crescita del PIL italiano prossima allo zero o negativa. A sostegno di 

questo filone pessimista sull’applicazione di un modello federalista in Italia, si 

cita anche l’esistenza di forti differenze a livello di reddito e sviluppo fra le 

differenti regioni italiane che rendono immane lo sforzo per tenere assieme realtà 

così diverse. 

Paradossalmente queste due argomentazioni sostenute dal filone “pessimista” 

possono essere utilizzate anche in senso contrario cioè per dimostrare il bisogno 

di adottare, proprio in questo periodo storico, un modello organizzativo 

istituzionale strutturato su una maggiore decentralizzazione. 

Se analizziamo la questione dell’ampiezza dei differenziali di sviluppo possiamo 

notare che pur non sapendo cosa accadrebbe in un paese federalista, possiamo 

invece osservare cos’è successo in Italia con  una struttura centralista: il 

centralismo e l’intervento straordinario del Mezzogiorno (finanziato in modo 

preponderante dal Centro-Nord in misura pari a molti punti percentuali del PIL 

italiano)
143

 non hanno attenuato, in nessun modo, negli ultimi cinquant’anni, il 

divario tra Italia Meridionale e Italia Settentrionale.  

In considerazione di ciò vogliamo valutare se la riforma federalista possa 

rappresentare una scossa che risvegli nel paese le potenzialità e di conseguenza la 

capacità di generare crescita. Questa possibilità dipende da molti fattori, ma 

l’aspetto determinante da sviscerare è: cosa si intende per federalismo. 

In teoria, con federalismo di intende un assetto istituzionale maggiormente 

decentrato che permetta un’autonomia maggiore nell’individuazione dei servizi 

pubblici da produrre e nella individuazione dei livelli da fornire e che produca 

una maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali nel finanziamento 

di questi servizi pubblici. Purtroppo, nel nostro Paese, il dibattito politico-

culturale della riforma fiscale si è concentrato quasi totalmente sulla 

problematica redistributiva attraverso la disputa tra chi immagina di poter 

trattenere nelle zone di origine una maggior quota del gettito fiscale riscosso in 

loco e chi tenta di enfatizzare il meccanismo di perequazione affinchè le risorse 

loro destinate non diminuiscano. In questo solco si inserisce perfettamente la 
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Legge 42/2009 (delega per l’attuazione del federalismo) che enfatizza 

maggiormente il criterio della perequazione rispetto alla valorizzazione 

dell’autonomia regionale. 

Brosio e Piperno sostengono che:
144

 “[…] la rilevanza data dalla legge al 

finanziamento attraverso compartecipazioni piuttosto che contributi autonomi e 

alle garanzie sul LEP e sul finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti 

locali […]lascia trasparire una prevalenza del modello orientato alla solidarietà 

e alla redistribuzione,[…] e un federalismo interamente guidato dal fabbisogno e 

dalla perequazione è insostenibile a causa delle scarse risorse pubbliche a 

disposizione e, anche, alla luce delle proiezioni demografiche dei prossimi 

decenni.” 

L’altra possibilità è intendere, invece, il federalismo come fattore di 

sviluppo regionale e di crescita nazionale. Di conseguenza si deve sviscerare la 

legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale in una logica di sviluppo 

uscendo dall’impostazione di una semplice logica di redistribuzione, “a somma 

zero”.  

L’attuazione della Legge 42, infatti, lascia spazi, anche a semplici modificazioni 

indirizzate allo sviluppo, semplicemente incrementando in modo sostanziale 

l’importanza dell’autonomia tributaria degli enti locali. 

Nei paragrafi successivi andiamo a strutturare questo rapporto tra federalismo e 

crescita. Nel primo paragrafo, che è soprattutto teorico si analizzano i sistemi 

federali e/o decentralizzati e si studiano i vantaggi che possono produrre sotto i 

diversi profili in particolar modo sotto il profilo dello sviluppo. 

Nel secondo paragrafo vengono analizzate le determinanti della crescita 

regionale, mentre nel terzo paragrafo si illustra la distribuzione della spesa 

pubblica attuale in Italia tra le varie regioni e enti locali. 

Nel quarto paragrafo riprendiamo in sintesi i meccanismi delineati dalla Legge 

delega 42 del 2009 (già analizzati nel capitolo quattro) e infine, nel quinto e 

ultimo paragrafo proviamo a interpretare, attraverso il confronto tra le due 

opzioni principali, la legge delega in una logica di sviluppo e cerchiamo di 
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analizzare le implicazioni per le regioni sviluppate ma soprattutto per le regioni 

del Sud. 

 

 

 

 

5.2. Sistemi federali come generatori di sviluppo 

 

 

Musgrave, nella sua storica analisi sul federalismo fiscale, sostiene, come già 

indicato nel capitolo uno, che solo la funzione allocativa può essere affidata agli 

enti locali mentre le funzioni distributive e di sviluppo devono rimanere esclusive 

del governo centrale. 

Se proviamo a superare questa classica impostazione, possiamo pensare che in un 

sistema federale, strutturato con un robusto livello di auto governo, si sviluppino 

due effetti distinti: l’ avvicinamento delle esigenze del sistema produttivo 

all’amministratore pubblico locale (che riesce a percepire le potenzialità interne 

del sistema meglio rispetto allo Stato Centrale) e un maggiore efficientamento 

del sistema produttivo stesso attraverso meccanismi di concorrenza orizzontale e 

il miglioramento del funzionamento dei mercati
145

. 

In riferimento all’efficacia, i sistemi decentrati riescono a garantire una 

maggiore aderenza dell’offerta dei servizi pubblici rispetto ai bisogni e alle 

preferenze espresse dalle comunità locali. 

Si può osservare che un maggiore livello di decentramento può rappresentare “un 

vantaggio dinamico nel senso che le funzioni di spesa affidate al governo sub-

nazionale hanno un effetto sulla crescita economica superiore di quello 

ottenibile da un sistema centralizzato
146

.” In questa chiave può essere 

interpretata l’osservazione secondo la quale “[…] in assist of competitive 

federalism, sub-federal jurisdictions can exsperiment with new economic policies 
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in a decentralized fashion[…] Federalism and decentralization lead to a higher 

innovative capacity of the political system”
147

.  

Occorre sottolineare che anche la Banca Mondiale nelle raccomandazioni rivolte 

ai Paesi in via di sviluppo invita a procedure verso strutture istituzionali 

decentrate perchè maggiormente in grado di promuovere lo sviluppo. 

In riferimento all’efficienza, invece, i sistemi decentrati sviluppano una 

maggiore responsabilizzazione dei governi degli enti locali rispetto ai risultati 

ottenuti con le risorse a disposizione. La responsabilizzazione è rafforzata anche 

dai meccanismi di “concorrenza orizzontale” con le regioni prossime e potrebbe 

produrre effetti positivi sia nella fornitura di servizi pubblici
148

, sia nella 

creazione di un sistema infrastrutturale adeguato
149

, sia, infine, nella riduzione 

del fenomeno delle rendite e di conseguenza nel miglioramento del 

funzionamento del mercato
150

. 

In un’applicazione dell’analisi teorica sulla decentralizzazione, in 

particolare sul vantaggio della miglior aderenza dei sistemi decentrati alle 

preferenze e alle necessità e il vantaggio per una migliore efficienza allocativa, il 

settore maggiormente indicato da analizzare e sperimentare è l’ambito 

dell’istruzione. 

Uno degli studi più approfonditi in letteratura sui risultati effettivi di una 

federalizzazione dell’istruzione, quello di Barankay e Lockwood
151

sui Cantoni 

svizzeri, dimostra come l’impatto possa essere importante tenendo in 

considerazione la totalità delle variabili e degli effetti di questo processo. Un 

incremento dell’indice di decentralizzazione effettiva (cioè maggiore possibilità 

di spesa e maggiore autonomia nella gestione) dai Cantoni ai loro Municipi 

conduce ad un incremento del 3,5% dei risultati, intesi come apprendimento 

effettivo e non livello di voti, ottenuti alla Maturité. 

L’effetto combinato di una maggiore efficacia con quello di una maggiore 

efficienza dovrebbe, in sintesi, migliorare la competitività del sistema produttivo 
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locale attraverso la riduzione di costi e l’aumento delle opportunità. In sintesi, un 

processo di crescita che si origina dal basso, sia innescato da una politica di spesa 

e di entrata molto selettiva e sia sviluppato partendo dalle peculiarità delle 

singole regioni, può generare le risorse occorrenti per finanziare i bisogni 

crescenti di spesa pubblica, contribuendo anche, a generare una classe politica 

locale più incentivata e capace di formulare e portare avanti strategie fondate 

sulla promozione delle risorse endogene. In sostanza  “[…] un territorio è un 

sistema complesso all’interno del quale il problema principale è quello della 

governance, vale a dire l’incremento della qualità territoriale complessiva, 

dell’efficienza dei servizi, della capacità di stabilire reti sinergiche tra pubblico 

e privato, della possibilità di verificare l’efficacia delle politiche. Il federalismo 

fiscale […] può essere motore di “responsabilizzazione” dei territori, oppure un 

elemento di indebolimento dello stato […] . La competitività e la sostenibilità di 

questo modello di sviluppo dipende perciò profondamente dalla possibilità di 

sostenere e promuovere adeguatamente i territori che costituiscono l’elemento di 

vitalità del paese.”
152

  

Un settore, in continua fase di espansione, della letteratura sul federalismo 

fiscale (federalismo fiscale di seconda generazione) sottolinea con enfasi la 

capacità dei sistemi decentrati di produrre sviluppo  rispetto ai sistemi 

centralizzati. 

Come evidenziato nei precedenti capitoli, un contributo centrale, a queste 

tematiche, è dato da Weingast in numerosi articoli. In particolar modo, in uno di 

essi
153

, analizzando la situazione istituzionale economico cinese, viene elaborata 

la teoria del federalismo che sostiene le istituzioni di mercato (market preserving 

federalism). 

Lo studioso prevede all’interno del suo modello alcune condizioni affinchè i 

maggiori poteri dei livelli locali non vengano utilizzati per dar vita a politiche 

che danneggiano gli enti vicini (come lo sversare agenti inquinanti sulle 

giurisdizioni confinanti o l’imposizione di pedaggi). Le condizioni che Weingast 
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identifica per mantenere questo equilibrio tra maggior poteri e presenza di 

esternalità sono le seguenti: 

 Autonomia decisionale dei governi locali compresa la responsabilità sul 

tema della politica economica locale; 

 Assicurazione da parte del governo centrale di un adeguato funzionamento 

del mercato interno che permetta la mobilità di cose e persone; 

 Assenza o forte limitatezza di condivisione delle entrate statali e del 

ricorso al debito ossia sono da limitare totalmente le politiche di disavanzo 

e i governi locali devono finanziarsi in modo preponderante contributi 

propri. 

In presenza di queste condizioni gli enti regionali sono incentivati a sviluppare, 

con efficienza, poiché devono usare al meglio le risorse a disposizione, 

condizioni che inducano la localizzazione e la creazione di imprese sul loro 

territorio. 

L’analisi di Weingast, come accennato in precedenza, prende spunto dalla 

situazione economico istituzionale della Cina e, anche se l’esperienza cinese è 

più complessa di quanto illustrato da Weingast,  è altrettanto evidente come i 

governi regionali abbiano contribuito, attraverso i meccanismi appena descritti, 

in modo importante, allo sviluppo dell’economia del Paese asiatico. 

Relativamente all’applicazione della decentralizzazione come motore per lo 

sviluppo, altri studi
154

 condotti in Spagna evidenziano come il rapporto fra 

decentralizzazione e sviluppo si dipani anche e soprattutto attraverso 

l’implementazione di politiche locali mirate alla costruzione di infrastrutture e ad 

un utilizzo più efficiente delle risorse. 

L’ultima tematica da evidenziare rispetto ai vantaggi del decentramento è 

il rapporto esistente tra la decentralizzazione e la convergenza nei livelli dei 

servizi locali. Questo rapporto è anche un elemento fondamentale nel dibattito 

politico culturale italiano sul federalismo soprattutto in riferimento ai timori da 

parte delle Regioni del Mezzogiorno di un incremento delle differenze in termini 
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di qualità e di efficienza rispetto al resto d’Italia con l’implementarsi del 

processo federalista. 

A proposito di questo rapporto, uno studio molto dettagliato sulla sanità 

spagnola
155

 (il sistema sanitario iberico è regionalizzato come quello italiano e ha 

notevoli somiglianze istituzionali) evidenzia come il decentramento non abbia 

aumentato le differenziazioni sui livelli e la quantità dei servizi erogati, ma, 

addirittura, li abbia in parte ristretti e, in particolar modo, abbia ristretto il divario 

fra gli estremi, mentre ha prodotto scambi di posizionamento, nel livello di 

servizi erogato, fra le regioni che si trovavano in posizione intermedia. 

Sempre in riferimento al rapporto tra decentralizzazione e convergenza nei 

livelli dei servizi locali, portiamo all’attenzione un altro studio di Ahlin e 

Mork
156

. I due studiosi svedesi, sulla base di alcuni indicatori classici, come ad 

esempio il rapporto studenti-insegnanti e la spesa per studente, analizzano 

l’influenza di una serie di riforme in senso federalista sulla scuola scandinava 

(come ad esempio l’assegnazione della gestione degli insegnanti ai municipi) e 

giungono ad evidenziare un’importante processo di convergenza, soprattutto in 

riferimento al primo indicatore sopra citato: il rapporto studenti-insegnanti. 

I due studiosi attribuiscono il processo di convergenza che si sviluppa a 

interazioni che si creano tra i politici locali, ossia la decentralizzazione 

incrementa la visibilità delle politiche locali e mette gli amministratori di località 

vicine in competizione tra di loro inducendo comportamenti pro-attivi e legati a 

maggiore efficienza. 

 

 

 

5.3. Le determinanti della crescita a livello locale e il capitale territoriale 

 

 

Il processo di globalizzazione, che negli ultimi decenni ha avuto una 

fortissima accelerazione, ha incrementato la competizione a livello 
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internazionale, non solo tra imprese, come si evidenzia nell’analisi più classica, 

ma anche tra territori che sono in competizione fra loro per attirare attività 

economiche. I territori, intesi come Regioni, Sistemi Locali, o Città, che riescono 

ad interpretare meglio la globalizzazione e ha fruire delle opportunità che questa 

offre, ottengono risultati positivi nella crescita del reddito, dell’occupazione e del 

benessere della popolazione. 

In un importante contributo Camagni
157

 “ha chiarito come la critica di 

Krugman al concetto di competitività valga a livello di paesi ma non a livello di 

territori quali le Regioni, i Sistemi Locali o le Città. Infatti, se per i Paesi vale il 

principio Ricardiano del vantaggio comparato, per i territori, invece, la 

competizione avviene sulla base dei vantaggi assoluti, di natura simile ai 

vantaggi competitivi di Porter” di conseguenza gli Enti Locali, i Sistemi 

Regionali e le Città si confrontano tra loro non solo sulla base delle proprie 

risorse tradizionali, come indicato nei modelli neo-classici, cioè il capitale, il 

lavoro, la terra, ma anche sulla base dei fattori, indicati nei modelli di crescita 

endogena, come la dotazione infrastrutturale, la qualità del capitale umano e altri 

fattori intangibili che derivano dalle relazioni formali e informali tra i diversi 

attori economici. 

Proprio per tenere in considerazione dei molteplici fattori tangibili e non tangibili 

che differenziano i territori e sulla base di quali questi competono tra di loro, la 

letteratura sullo sviluppo endogeno ha elaborato il concetto di Capitale 

Territoriale. 

Esistono una serie di fattori che danno il loro contributo nella creazione 

del capitale territoriale di un sistema locale o di una regione. 

L’OECD (2001) ne ha elencati alcuni importanti nella determinazione del 

capitale territoriale: la localizzazione geografica, le risorse naturali, il clima, la 

dimensione, ala qualità della vita, la dotazione di fattori produttivi, la presenza o 

meno di infrastrutture fisiche o economiche, la qualità della forza lavoro, e 

infine, di maggiore importanza, il capitale sociale e quello relazionale. 
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Camagni
158

, riprendendo l’elenco effettuato dall’OECD, ha definito una 

tassonomia utile per definire in modo schematico il capitale territoriale attraverso 

la classificazione su due dimensioni di tutte le sue potenziali fonti. Le due 

direttrici determinanti nella classificazione di Camagni sono:  

 La rivalità (beni pubblici, privati, beni di club e beni pubblici impuri); 

 La materialità (beni fisici, intangibili e beni che hanno caratteristiche sia 

hard che soft). 

 

 

Figura 14 -  Una tassonomia teorica della componenti del capitale territoriale  
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Sulla base di queste due classificazioni l’autore ha definito una matrice tre per tre 

dove sono contenuti nove diversi tipi di asset che aiutano a sviluppare il capitale 

territoriale di un’area. 

I quattro estremi della matrice (elevata e bassa rivalità, beni tangibili e 

intangibili) vanno a rappresentare quei fattori che storicamente sono considerati 

importanti nella competitività dei territori: la disponibilità di capitale umano e 

fisico, le risorse culturali e naturali, il capitale sociale e le infrastrutture. 

Più interessanti, perchè maggiormente innovativi, sono, invece, gli asset 

caratterizzati da rivalità e/o tangibilità intermedia. Su quest’ultima categoria di 

asset rientra quello che Camagni definisce capitale relazionale. Si tratta di 

un’asset intangibile con rivalità intermedia e consiste nelle relazioni bilaterali e 

multi laterali che gli attori, dentro e fuori un certo territorio, sviluppano fra di 

loro, grazie alla vicinanza geografica e alla prossimità socio-culturale. 

Il capitale relazionale è importante in termini economici perché riduce 

l’incertezza nei processi decisionali e innovativi attraverso la socializzazione dei 

meccanismi di accesso e decodificazione dell’informazione e permette inoltre di 

sviluppare l’azione collettiva e i processi di collective learning
159

. 

In sintesi il capitale relazionale influenza positivamente le potenzialità dinamiche 

dei territori aumentandone le competenze, la conoscenza, gli skills e favorendo i 

processi di innovazione. 

Poiché i meccanismi relazionali, sia pubblici, sia privati, sia misti, 

influenzano la crescita dei territori andiamo ad analizzare e ad approfondire le 

relazioni che sussistono fra le diverse possibili strutture e la prestazione 

economica dei sistemi territoriali. 

Morrison
160

 e Breschi
161

, nei loro studi, analizzano in modo approfondito le 

relazioni esistenti tra strutture e prestazione economica dei territori sopra indicate 

al fine di sviluppare politiche di crescita del capitale relazionale e prevederne 

maggiormente i loro effetti sui livelli di crescita dei sistemi territoriali. 

                                                
159

 CAMAGNI (1991). 
160 MORRISON-RABBELLOTTI-ZIRULIA (2009). 
161 BRESCHI-LENZI-LISSONI-VEZZULLI (2009). 



 133 

In sintesi la definizione del concetto di capitale territoriale rappresenta 

un’importante evoluzione nell’evidenziazione dei fattori da cui scaturisce la 

crescita regionale. 

In riferimento al peso che i diversi asset hanno nella determinazione del capitale 

territoriale Camagni e Capello
162

 hanno effettuato diversi studi empirici.  

Anche se la limitata disponibilità di dati rendono difficilmente applicabile 

empiricamente il concetto di capitale territoriale, alcuni elementi dello studio 

empirico di Camagni e Capello sulla crescita delle Regioni Europee possono 

essere valorizzati: i due autori hanno stimato il peso dell’imprenditorialità e della 

creatività  (fattori intangibili privati), delle infrastrutture fisiche (fattore pubblico 

tangibile) e della dipendenza dello sviluppo dalla dinamica delle altre regioni 

prossime (fattore pubblico hard e soft) giungendo a conclusioni che confermano 

il ruolo cruciale del capitale territoriale: i territori dove questo è più sviluppato 

crescono maggiormente anche se va evidenziato che, come ogni altro fattore di 

produzione, anche il capitale territoriale si esplica con rendimenti crescenti. 

Ultimo elemento da evidenziare nelle determinanti della crescita regionale è 

l’importanza delle politiche e della struttura istituzionale in riferimento 

all’influenza che esse hanno sul capitale territoriale. A riguardo di ciò, appare 

chiaro quanto siano fondamentali, per lo sviluppo economico dei territori, gli 

interventi di sostegno alla crescita dei fattori tradizionali, ma anche gli interventi 

per la promozione e la facilizzazione di relazioni, economie esterne e forme di 

cooperazione tra i diversi attori. 

 

 

 

5.4. La distribuzione regionale delle entrate e delle spese pubbliche in 

Italia 

 

 

Durante il dibattito parlamentare per l’approvazione della Legge 42/2009 si è 

spesso palesata la mancanza di “dei numeri del federalismo”
163

, accendendo così 

                                                
162 CAMAGNI-CAPELLO (2009). 



 134 

polemiche circa l’impossibilità di valutare l’influenza del nuovo modello 

federalista sugli equilibri generali della finanza pubblica e sulla distribuzione 

delle risorse pubbliche tra le varie regioni italiane. 

Occorre dire, però, che alcuni elementi consentono di fornire un riferimento 

empirico all’analisi della distribuzione regionale delle entrate e delle spese 

pubbliche. 

 

 

Figura 15 -  Residui pro-capite e percentuale dei residui pro-capite sul PIL per 

regione(media anni 2004-2006) 

 

 

Fonte: Staderini e Vadalà, 2009; ISTAT 

 

 

Attraverso la misurazione del saldo tra le entrate e le spese degli enti regionali 

(fiscal residuum) si può analizzare la redistribuzione delle risorse sul territorio 

italiano e una recente analisi di Staderini e Vadalà
164

 (vedi figura 15) conferma 

quanto già emerso durante gli anni ’90 in numerose ricerche
165

 in riferimento alla 

                                                                                                                                          
163

 Relazione Copaff all. 2, sez.1, 8giugno 2010. 
164 AMBROSANIO-BORDIGNON E CERNAGLIA (2008); STADERINI E VADALA’ (2009). 
165 Fondazione Agnelli (1992,1998). 
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direttrice della redistribuzione territoriale delle risorse ad opera delle 

amministrazioni pubbliche. 

Come si evidenzia dalla Fig. 15, a beneficiare maggiormente di flussi 

redistributivi positivi sono le Regioni a statuto speciale, quelle geograficamente 

più piccole (es. Liguria, Umbria) e quelle con livelli di reddito inferiori. 

La Fig. 16 ribadisce questi risultati attraverso una matrice di coefficienti di 

correlazione.  

Si può osservare dalla matrice, che i residui regionali pro-capiti relativi che 

indicano le regioni che trasferiscono risorse alle altre, sono associati a dinamiche 

e livelli di reddito maggiori e si può osservare inoltre che i residui positivi sono 

legati negativamente con la popolazione, ossia, le regioni di minor numero di 

abitanti ricevono, in termini pro-capite, maggiori spese per motivazioni legate a 

economie di scala e di scopo nella fornitura di servizi pubblici. 

 

 

 

Figura 16 - Coefficienti di correlazione tra il residuo fiscale pro-capite 

(residuopc) l’incremento del PIL regionale (incrPIL)e il PIL pro-capite (PILpc)e 

la popolazione 

 

 

 IncrPIL Residuopc PILpc Popolazione 

IncrPIL 1    

Residuopc -0,41782 1   

PILpc 0,482147 -0,66638 1  

Popolazione 0,23049 -0,64824 0,10688 1 

 

Fonte: Per i residui dati tratti da Staderini e Vadalà, 2009; per gli altri dati ISTAT 

 

 

Sottolineando, con prudenza, che una semplice correlazione non può 

indicare direttrici univoche sul rapporto di casualità tra distribuzione e sviluppo 

occorre, altrettanto onestamente sottolineare come l’essere beneficiarie di 
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consistenti trasferimenti dal resto del paese, non aiuti automaticamente le regioni 

a sviluppare le loro economie.  

Anzi, come ha segnalato anche il Governatore della Banca d’Italia
166

, il residuo 

positivo di cui godono le regioni meno sviluppate è soprattutto segno di 

dipendenza economica: “ la spesa pubblica è tendenzialmente proporzionale alla 

popolazione, mentre le entrate riflettono redditi e basi imponibili pro-capite che 

nel Mezzogiorno sono di gran lunga inferiori. Si stima che il conseguente 

afflusso di risorse intermediate dall’operatore pubblico, escludendo gli interessi 

sul debito pubblico, sia dell’ordine del 13 percento del prodotto nel Mezzogiorno 

(ovvero sia questo è il finanziamento garantito dai cittadini del Centro Nord), il 

3 percento di quello nazionale. 

E’ un ammontare imponente; per il Sud è anche il segno di una dipendenza 

economica ininterrotta.” 

Rispetto a quanto indicato dal governatore della Banca d’Italia occorre anche 

evidenziare che l’ammontare della redistribuzione era più “imponente” fino a due 

decenni fa quando raggiungeva il livello del 20% del PIL delle Regioni 

Meridionali
167

. 

Questa riduzione dell’ammontare della ridistribuzione è dovuta proprio 

alle riforme istituzionali-legislative accorse dagli anni ’90 ad oggi che hanno 

aumentato l’autonomia tributaria e finanziaria delle regioni e degli enti locali e 

contestualmente hanno provocato una diminuzione della spesa pubblica centrale 

finalizzata a trasferimenti verso le amministrazioni locali. 

Come si può intuire da quanto appena indicato è comprensibile il motivo per cui 

nella definizione della Legge 42 del 2009 la polemica politica si sia concentrata 

sulla funzione perequativa dei trasferimenti statali prevista dall’art. 119 della 

Costituzione e soprattutto le modalità operative per la sua messa in opera rispetto 

all’analisi della Legge dal punto di vista dello sviluppo. 

In questo paragrafo non affronteremo la problematica della redistribuzione di 

risorse tra le aree forti e le aree deboli del paese e, in particolare, delle politiche 

                                                
166 BANCA D’ITALIA (2008). 
167 VIESTI (2009). 
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per lo sviluppo del Mezzogiorno perché lo sviluppo regionale dell’Italia è molto 

più articolato rispetto a quello che può evidenziare un semplice confronto tra 

centro nord e sud. 

Alcuni dati aggregati, infatti nascondono importanti differenziazioni regionali, 

soprattutto, ci sono diversi indicatori che evidenziano come, persino all’interno 

delle zone più sviluppate, la posizione relativa delle regioni sia, nell’ultimo 

quarto di secolo,  profondamente mutata. 

Se osserviamo il tasso di crescita del PIL delle regioni italiane in relazione a 

quello medio nazionale fatto uguale a 100 nel periodo 1980-2004, si può notare 

come il Piemonte e la Liguria abbiano, in modo molto netto, perduto posizioni tra 

il 1980 e il 2004 (Fig. 17). 

 

 

 

 

Figura 17  - I divari relativi delle regioni italiane 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT. Tasso di crescita del P§IL delle regioni italiane nel periodo 1980-

2004 in rapporto a quello medio nazionale fatto uguale a 100 
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Figura 18 – Residui fiscali pro-capite delle regioni del Nord in percentuale sul 

PIL (media anni 2004-2006) 

 

 

Fonte: Staderini e Vadalà, 2009; ISTAT 

 

Queste tendenze strutturali sono confermate anche dalle analisi dei fiscal residum 

precedentemente analizzati (Fig. 18). 

Se prendiamo in considerazione il Piemonte, esso risulta la regione con il residuo 

negativo in percentuale del PIL più alto e in aumento, mentre la regione Liguria 

presenta un valore positivo del residuo fiscale, quasi pari a quello delle Province 

a statuto speciale di Trento e Bolzano. 

In considerazione di questi fenomeni e di queste tendenze, risulta di 

fondamentale importanza a scelta del modello di federalismo fiscale compatibile 

con la recente legge delega di attuazione (legge n. 42 del 2009). 

E’, appunto, strategico, scegliere un corretto modello di federalismo fiscale in 

considerazione dei differenti scenari di sviluppo/declino economico che si 

possono prospettare e al ruolo che avranno le politiche regionali e degli enti 

locali all’interno di una potenziale struttura con competenze rafforzate e maggiori 

quantità di risorse manovrabili a livello decentrato. 

In considerazione di ciò è opportuno ricanalizzare i tratti salienti delle Legge 

delega n. 42 del 2009 focalizzandoci sulla logica di sviluppo. 
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5.5. Il sistema di finanziamento degli enti locali nella Legge n.42/2009 

 

 

In Italia,negli ultimi sessant’anni, la matrice cattolica e quella socialista-

comunista hanno fortemente influenzato la cultura  politica soprattutto nella 

visione centralistica della società e, quindi, è abbastanza logico che il dibattito 

sul processo di decentralizzazione e sul federalismo fiscale si sia concentrato in 

particolar modo sugli aspetti distributivi concependo il processo di 

decentralizzazione come un meccanismo “ a somma zero”. A causa di queste 

impostazioni la contrattazione si è incentrata molto sul lato del finanziamento 

ponendo in secondo piano i vantaggi che possono derivare dal processo di 

federalizzazione/decentralizzazione. 

In effetti, durante le discussioni preparatorie della riforma si è potuto osservare 

nitidamente un dibattito molto intenso tra le regioni più ricche (su tutte 

Lombardia e Veneto) che richiedevano un sistema fondato prevalentemente 

sull’assegnazione a regioni e ad enti locali di una quota importante di risorse 

fiscali riscosse dallo stato (soprattutto IVA) sul loro territorio, ossia un sistema 

fondato sul principio delle origine delle risorse e, in contrapposizione, le regioni 

con minori risorse alla fonte che reclamavano un sistema fondato sulla 

suddivisione da parte dello stato e con meccanismi equitativi delle risorse da esso 

riscosse, senza differenziazioni territoriali, sull’intero territorio italiano, ossia un 

sistema fondato sul principio di destinazione. 

Ad accumunare entrambi gli schieramenti contrapposti, era, invece, l’attenzione 

marginale, spesso solo simbolica, che veniva dedicata al principio dell’autonomia 

tributaria. 

La Legge n.42/2009 cerca di conciliare due potenziali conflittualità:  per un 

verso, le esigenze di coesione economico sociale del paese Italia con quelle della 

crescita delle aree più dinamiche del territorio italiano all’interno di un contesto 
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competitivo mondiale e, per un altro verso, le esigenze di stabilità della finanza 

pubblica con quelle di autonomia e responsabilizzazione degli enti territoriali. 

La legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale si pone, quindi, 

l’obbiettivo di regolare i cinque elementi fondamentali di tutti i processi di 

decentralizzazione:  

 attribuzione delle competenze di spesa e la quantificazione finanziaria di 

quest’ultima; 

  l’individuazione delle fonti autonome di entrata tributaria; 

  il sistema dei trasferimenti tra i vari livelli di governo; 

  l’equilibrio generale di finanza pubblica in considerazione, anche, dei 

vincoli all’indebitamento;  

 gli strumenti istituzionali da porre in opera per implementare e gestire il 

nuovo sistema. 

Per determinare le caratteristiche dei vari modelli di federalismo fiscale 

alternativi è da tenere in considerazione soprattutto i primi tre punti dei cinque 

indicati dalla legge delega. 

In riferimento al trasferimento delle competenze di spesa dallo Stato alle 

Amministrazioni Locali la legge n. 42 del 2009 rappresenta lo strumento per 

attuare il nuovo art. 117 della Costituzione. 

Si può osservare come la spesa statale pro-capite complessiva da trasferire sia 

maggiore nell’Italia Meridionale, dove però si è in presenza di basi imponibili 

molto inferiori: ciò imporrebbe uno sforzo fiscale immane in tali regioni per 

finanziare in modo autonomo le spese aggiuntive (Fig. 19). 

Occorre notare, però, che tra le regioni settentrionali si differenziano , come già 

precedentemente indicato, Piemonte e Liguria (le due lagged regions del Nord 

che evidenziano  i valori di spesa maggiori e quindi di peso percentuale maggiore  

delle risorse suppletive necessarie sul PIL regionale). 
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Figura 19  – Stima dell’aumento delle risorse necessario per finanziare le nuove 

funzioni eliminando anche gli attuali trasferimenti dallo stato alle regioni e agli 

enti locali (valori pro-capite e in % del PIL regionale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Isae 2006, stime per il 2004 

 

 

 

Vogliamo, infine, sottolineare che la Legge n. 42/2009 permette di porre in 

essere, pur non specificandone i meccanismi concreti, un processo di federalismo 

asimmetrico attraverso la possibilità di richiedere maggiore autonomia sulla base 

del disposto all’art. 116 terzo comma della Costituzione. 

I processi di federalismo asimmetrico sono congeniali a un’impostazione 

federalista fondata sulla logica di sviluppo e non casualmente, nell’ultima 

legislatura regionale, sono state le tre regioni più importanti economicamente del 

Nord ad attivarsi: Veneto, Lombardia e Piemonte. 

L’assunzione non esplicitata di tutte queste motivazioni, che accomuna, di fondo, 

le richieste delle tre regioni, è quella che dalle trasformazioni istituzionali 
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sorgerebbero esternalità positive a vantaggio di tutto il paese, permettendo a 

queste amministrazioni regionali di togliere i vincoli istituzionali in cui sono 

imbragate. 

Se analizziamo l’asimmetria dal punto di vista delle fonti, si evidenzia 

rapidamente una conseguenza: gli enti regionali che richiedono maggiori 

responsabilità politiche e di spesa dovranno mettere in conto la necessità di 

domandare ai loro cittadini di pagare eventuali costi aggiuntivi rispetto al 

finanziamento che lo stato trasferisce in virtù della cessione di competenza 

perché è possibile, infatti che lo Stato centrale finanzi con un incremento delle 

aliquote di compartecipazione le competenze aggiuntive, ma ciò non assicura nel 

tempo un equilibrio dinamico tra i fabbisogni di spesa e le imposte in 

compartecipazione. 

Alla stessa maniera è difficile strutturare un sistema perequativo che finanzi 

competenze differenziate. In conclusione per assicurare un’asimmetrica 

assegnazione delle risorse le regioni devono avere maggiori leve fiscali 

autonome affinchè possano adeguare in modo dinamico le decisioni di spesa 

legate alle nuove funzioni con le entrate a disposizione. 

La legge per l’attuazione del federalismo fiscale prevede molteplici fonti 

di finanziamento per i governi sub-nazionali: le imposte, le compartecipazioni, i 

trasferimenti di vario tipo, oltre alla, sopra citata, possibilità di attribuzione in 

modo asimmetrico delle competenze. 

I differenti modi di porre in essere la Legge 42/2009 determineranno un 

mix diverso delle varie fonti di finanziamento e di conseguenza condurranno a 

federalismi differenti perché la differente composizione delle entrate conduce a 

risultati differenti sotto l’aspetto dell’efficienza nella fornitura di servizi, stabilità 

nelle entrate, equità nella distribuzione territoriale dei servizi e incentivi 

finalizzati al raggiungimento di disciplina fiscale nelle amministrazioni locali. 

Sulla base della differente composizione delle modalità di finanziamento 

possiamo illustrare due modelli polari e idealtipici di federalismo fiscale: un 

modello orientato allo sviluppo e all’efficienza e all’estremo opposto un modello 

orientato alla solidarietà e alla redistribuzione. 
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5.6. Due modelli idealtipici alternativi di federalismo fiscale 

 

 

Due casi estremi illustrano (figura 20) non vi è alcuna perequazione fra le 

regioni con grande capacità fiscale e le regioni con minore capacità fiscale 

(immagine sul lato sinistro della figura 20). 

Nell’altro caso vi è una perequazione completa in modo tale da assicurare 

l’uguaglianza totale delle risorse e di spesa tra le varie regioni (immagine sul lato 

destro della figura 20). 

Cerchiamo ora di illustrare la strutturazione dei due grafici: sull’asse delle ascisse 

viene riportato il livello di reddito pro-capite di ogni regione che è correlato in 

modo pedissequo alla capacità di finanziamento della spesa. 

La capacità di finanziamento che si incrementa man mano che ci si sposta da 

sinistra a destra è determinata da due differenti componenti: la prima è data dal 

gettito fiscale sviluppato in ogni regione dalle imposte riscosse dallo Stato 

centrale e assegnato alle regioni sotto forma di compartecipazione; la seconda 

componente è costituita dalle imposte locali proprie. 

La distanza che si sviluppa in verticale tra le due linee inclinate evidenzia il 

livello delle imposte proprie. Sempre osservando la figura 2 evidenziamo che la 

distanza tra le due linee oblique incrementa da sinistra a destra in base ad 

un’ipotesi che assumiamo (ma non essenziale), che le regioni incrementano la 

capacità fiscale più che proporzionalmente rispetto all’incremento della 

ricchezza. Se tra le regioni non si pone in atto redistribuzione la spesa è, 

semplicemente, pari alle risorse disponibili e di conseguenza si sviluppano 

differenze crescenti nel livello dei servizi forniti tra le regioni ricche e le regioni 

povere. 

Andiamo ad analizzare lo schema a destra delle figura 20 dove lo Stato 

centrale interviene in modo “pesante” sulla funzione redistributiva trasferendo 
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risorse dalle regioni con reddito maggiore a quello medio alle regioni con reddito 

inferiore a quello medio. 

L’intervento è così pesante che tutte le risorse maggiori a quelle corrispondenti al 

reddito regionale medio, sono prelevate e distribuite alle regioni povere così da 

permettere che tutte le regioni abbiano lo stesso livello di entrate. Se osserviamo 

sul grafico le risorse prelevate sono esattamente uguali a quelle assegnate come 

si evince dai due triangolini (quello con segno più e quello con segno meno) 

aventi la medesima area. 

Evidenziamo che la spesa pro-capite delle regioni è sempre la stessa. 

Cerchiamo ora di analizzare quali implicazioni hanno sulle scelte delle regioni 

una strategia federalista orientata alla redistribuzione o una strategia federalista 

orientata allo sviluppo, analizzando, in particolar modo il caso di una regione che 

si trova al momento attuale ancora, anche se solo leggermente, sopra il livello 

medio nazionale (Fig. 21), come possono essere, appunto, il Piemonte o la 

Liguria. 

Dalla Fig. 21 si evidenzia che se la strategia del federalismo fiscale prescelta non 

è redistributiva, queste due regioni potrebbero finanziare un livello di spesa 

superiore alla media e se la loro condizione macro economica migliora, e cioè nel 

grafico si spostano verso destra, migliora ulteriormente anche la capacità di 

finanziamento e il livello di spesa. 

Nel caso contrario, se la condizione economica futura peggiora e non vi è 

redistribuzione il loro livello di entrate e di spesa tenderà a diminuire 

assestandosi al di sotto della media nazionale mentre in presenza di uno schema 

redistributivo il livello di spesa rimane pedissequamente uguale. 

Come si può notare, il livello di servizio delle regioni in queste due prospettive è 

fortemente influenzato dal livello di crescita futura e di conseguenza ci si pone il 

quesito su quale strategia federalista debbano scegliere le regioni. 
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Figura 20– Federalismo e Perequazione 

 

 

 

Fonte: Brosio- Piperno 2010 

 

 

Lo schema scelto sarà redistributivo se le regioni sono totalmente avverse al 

rischio e ritengano di non avere prospettive di miglioramento economico, se 

invece le prospettive economiche di sviluppo per le regioni sono di segno 

opposto si preferirà uno schema non redistributivo. 

Sottolineamo ciò che appare ovvio e cioè che una strategia completamente 

redistributiva rende non necessaria l’assegnazione alle regioni di autonomia 

fiscale, ossia di imposte proprie, poiché ogni introitamento di entrate maggiore 

rispetto alla media sarebbe totalmente prelevato dallo Stato centrale e inserito in 

meccanismi di perequazione orizzontale e verticale. 

Uno schema redistributivo se da un lato garantisce una sorta di protezione 

rischia di disincentivare la classe politica a perseguire una politica di sviluppo 

perché ovviamente la rete protettiva redistributiva garantisce l’invarianza di 
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entrate e di spesa e le allinea sulla media nazionale rendendo inutili sforzi e 

“rinunce” locali per finanziare investimenti a favore dello sviluppo. 

 

 

Figura 21 - Focus su Piemonte e Liguria (e situazioni simili): le opzioni 

 

 

 

Fonte: Brosio – Piperno 2010 

 

 

In sintesi, il federalismo fiscale inteso in una prospettiva di sviluppo 

possiamo considerarlo anche una modalità per promuovere una maggiore 

rappresentanza degli interessi a livello locale attraverso vincoli di bilancio più 

rigidi. 

Se analizziamo il secondo schema ci accorgiamo che questa soluzione 

incentiva gli amministratori locali a ricercare lo sviluppo poiché il consenso non 

perviene più dalla capacità di distribuire risorse proveniente dal livello superiore 

ma deriva dalla capacità di creare risorse in proprio. 
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E’ abbastanza ovvio evidenziare le difficoltà di incentivare questa soluzione in 

presenza, in Italia, di una classe politica locale che basa il suo consenso sulla 

distribuzione di risorse che giungono dal centro e che hanno un costo politico 

minimo per gli amministratori locali. 

Ci siamo concentrati sul lato del finanziamento, ma è doveroso ribadire che per 

adottare un impostazione federalista finalizzata allo sviluppo, oltre ad operare sul 

lato delle entrate, attraverso l’introduzione di importanti “maniglie fiscali”
168

, 

cioè imposte proprie che rendano possibile una espansione della spesa finalizzata 

allo sviluppo, occorre anche proporci sul versante dell’autonomia di spesa 

esaltando le opportunità che il federalismo asimmetrico consente alle regioni in 

termini di attribuzione di nuove funzioni. Infatti, la volontà di assumere nuove 

competenze di spesa finanziata ai contributi propri regionali e senza la garanzia 

della perequazione centrale si può giustificare solo in un sentiero di sviluppo. 

In riferimento a queste diverse strategie di analisi la legge 42 del 2009 e i 

successivi decreti legislativi lascia diverse opportunità di attuazione rispetto ai 

due casi “polari” indicati a inizio paragrafo. 

Al momento attuale indicare se la riforma federalista seguirà maggiormente la 

direttrice redistributiva o  la direttrice dello sviluppo, appare prematuro, ma 

l’importanza attribuita dalla legge al finanziamento con le partecipazioni 

piuttosto che con i tributi autonomi e alle garanzie sui LEP, lascia percepire un 

maggior orientamento verso la solidarietà e la redistribuzione anche in virtù della 

preminenza del criterio del fabbisogno nella perequazione. 

                                                
168 BROSIO-PIPERNO (2010). 
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Conclusioni 

 

 

Sulla base della teoria economica del decentramento possiamo cogliere 

interessanti elementi sugli effetti positivi che un maggiore decentramento può 

portare allo sviluppo economico di un paese. 

Le teorie economiche classiche esposte nei primi capitoli sembravano 

evidenziare soluzioni molto distanti dalla realtà, tuttavia già con le teorie 

alternative, del secondo federalismo fiscale, questa distanza si è notevolmente 

accorciata o addirittura annullata. 

La suddivisione delle competenze e le modalità di finanziamento degli enti 

decentrati seguono i criteri guida seppur in modo parziale indicati da Musgrave 

nel saggio del 1959. 

A conclusione dell’analisi teorica e dell’analisi degli interventi legislativi 

effettuati in Italia in questi ultimi vent’anni abbiamo analizzato le prospettive del 

federalismo fiscale in Italia mettendo a confronto due schemi federalisti “polari” 

che abbiamo definito “federalismo redistributivo” e “federalismo orientato 

all’efficienza e allo sviluppo”. 

L’analisi seppur affrontata in modo non dettagliato, offre alcuni elementi indiretti 

per osservare la “questione settentrionale” italiana e quella “meridionale” in 

riferimento ai rapporti tra sviluppo regionale e decentramento politico-fiscale. 

Dopo quattro decenni di centralismo, in Italia non sono affatto diminuiti i 

differenziali economici tra nord e sud, né si sono ridotte le differenziazioni dei 

livelli dei servizi pubblici essenziali come quelli socio sanitari, anzi, si sono 

esponenzialmente diffuse politiche di soft budget constraint che hanno avuto una 

grande responsabilità nel frenare la creazione di una classe dirigente locale e/o 

nazionale responsabile ed efficiente. Come evidenzia Giarda nel “rapporto 

preliminare” del 2012
169

 (vedi Appendice 1): “il ruolo dei diversi livelli di 

governo nella gestione della spesa pubblica è, negli ultimi sessant’anni, 

notevolmente cambiato in anche in concomitanza con la variazione della struttura 

                                                
169 GIARDA (2012). 
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di finanziamento”. Giarda nella relazione fornisce un quadro aggregato della 

spesa pubblica italiana ed analizza la molteplicità degli aspetti critici che la 

caratterizzano, con la speranza che l’analisi possa essere usata per elaborare 

proposte di interventi correttivi dei trend di crescita. Purtroppo l’ottica del giorno 

dopo che regola le relazioni intergovernative in Italia porta a interpretare ogni 

mutamento “come un gioco a somma zero” e non come opportunità di sviluppo 

per ogni livello di governo. 

L’attuazione della legge 42 del 2009 e dei successivi decreti legislativi 

potrebbe rappresentare per l’Italia un’opportunità per intraprendere, attraverso il 

federalismo, un nuovo modello di crescita “sostenuto dalla valorizzazione dei 

fattori endogeni da parte di classi dirigenti più responsabili del governo delle 

risorse, disponibili a mettere in discussione anche l’organizzazione delle 

partizioni amministrative interne alla regione, favorendo quelle che meglio 

possono far emergere i punti di forza dei sistemi locali”
170

. 

Il percorso federalista in Italia è sicuramente difficile e, forse, ad oggi, non 

esistono nemmeno tutti i presupposti, però per affrontarlo con determinazione 

appare chiara la necessità di conoscenza, anche delle determinanti della crescita a 

livello regionale e dei meccanismi per sostenerla e si deve sviluppare una più 

ampia cross-fertilisation tra gli studi sul federalismo e gli studi sulla crescita. 

Nel caso italiano avvertiamo il bisogno di interventi in un ottica federalista di 

sostegno allo sviluppo regionale in vari ambiti in particolar modo nel mercato del 

lavoro, (con una particolare attenzione su questo punto alla occupazione 

femminile e alla creazione di posti di lavoro qualificati) nell’ attrazione di 

investimenti diretti esteri, nell’ambito del Welfare e nello sviluppo di reti 

nazionali all’interno e all’esterno dei sistemi locali. 

La speranza è che la riforma federalista attraverso la resa operativa dei 

decreti legislativi attuativi della legge 42/2009 rappresenti un’opportunità che 

promuova politiche che accrescano le risorse disponibili necessarie per gli 

interventi sopra indicati, ma, questa speranza si può realizzare solo attraverso il 

superamento dell’approccio distributivo nella riforma federalista.  

                                                
170 BROSIO-PIPERNO (2010). 
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Purtroppo, la forte crisi economica finanziaria e sociale e l’instabile 

quadro politico italiano, dove si è in presenza di forti gruppi di interesse 

caratterizzati territorialmente più che socialmente
171

, non favoriscono tale 

cambiamento di prospettiva e, anzi, favoriscono maggiori pulsioni centralistiche 

come, storicamente, si è sempre assistito in periodi di crisi. 

                                                
171 MODICA (2009). 
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Dinamica, struttura e criteri di governo della spesa pubblica: un rapporto 

preliminare 

 

di 
 

Piero Giarda172 
 
 

La spesa pubblica è spesso indicata come uno dei sintomi o delle cause 

della malattia italiana che va sotto il nome di “elevato rapporto tra debito 

pubblico e reddito nazionale”, per i vincoli che essa pone (i) a una politica di 

bilancio coerente con i mutamenti della domanda e dei bisogni della collettività 

per i servizi e le attività tradizionalmente svolti dal settore pubblico, (ii) a ipotesi 

spesso avanzate di ridurre la pressione tributaria come strumento per il sostegno 

della crescita economica, (iii) alla possibilità di utilizzare gli strumenti 

tradizionali della politica fiscale a sostegno della ripresa ciclica dell’economia. 

Questa relazione presenta inizialmente un quadro dello sviluppo e crescita 

della spesa pubblica in Italia negli ultimi 60 anni, della sua struttura per funzioni 

svolte e per livelli di governo, in relazione alle funzioni tradizionali di provvista 

di beni pubblici e di infrastrutture, di redistribuzione del reddito tra cittadini, di 

sostegno diretto o indiretto all’attività economica. Per sua natura, è 

necessariamente sintetica e si sviluppa lungo strade già ampiamente percorse nel 

passato da molti autori. Successivamente, propone una classificazione delle 

diverse tipologie di inefficienza o di spreco che la letteratura scientifica, il 

dibattito politico e il linguaggio comune spesso associano alla struttura attuale 

della spesa pubblica; la presentazione delle ragioni di insoddisfazione con il 

sistema di spesa pubblica italiana segue una sequenza regolata dal peso crescente 
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che, nella definizione di inefficienza o di spreco, assumono i giudizi di valore e 

quindi le legittime divergenze di opinione che normalmente accompagnano le 

valutazioni sui programmi di spesa pubblica. Affronta anche l’adeguatezza delle 

procedure oggi utilizzate ai fini del controllo del saldo di bilancio di pubblico, 

essenziale per il rientro del rapporto debito-PIL, in relazione all’elevato e 

crescente decentramento dei poteri di spesa a cui non si accompagna, nemmeno 

in prospettiva, un adeguato aumento del potere di tassare. L’esposizione è 

organizzata in tre parti.  

La parte prima presenta una breve analisi della dinamica della spesa 

pubblica in Italia. Illustra, nei primi due paragrafi, l’andamento di lungo periodo, 

dal 1951 al 2010, delle spese e delle entrate complessive delle amministrazioni 

pubbliche in termini reali e in quote di PIL, considerate su intervalli decennali, 

mettendo a confronto la dinamica della spesa in termini reali al netto degli 

interessi con la dinamica del reddito reale e dell’inflazione. Presenta, nel 

paragrafo 3, una breve informativa sull’evoluzione dal 1951 ad oggi, della 

struttura della spesa classificata per categorie economiche (consumi pubblici, 

pensioni, trasferimenti a persone e imprese, investimenti pubblici). Nei paragrafi 

4 e 5 tratta della evoluzione dei consumi pubblici, illustrando la nozione  

tradizionale della loro costosità relativa in senso dinamico e l’evoluzione della 

loro struttura funzionale secondo i dieci settori tradizionalmente proposti 

dall’Istat. Nel  paragrafo 6 tratta della evoluzione della spesa per pensioni, con 

riferimento al numero delle pensioni e dei pensionati; discute dei valori della 

pensione media e della sua dispersione in relazione a diverse categorie di 

pensioni, per settore di provenienza (dipendenti pubblici e privati) e per genere 

(maschi e femmine). Nel paragrafo 7 tratta della spesa in conto capitale, della sua 

dinamica e composizione. Nei paragrafi 8 e 9 tratta della disaggregazione della 

spesa pubblica, per categorie economiche e per settori funzionali tra i diversi 

livelli di governo, con riferimento particolare al ruolo delle amministrazioni 

locali e al progressivo aumento della quota dei consumi collettivi gestiti a livello 

decentrato. Il paragrafo 10 tratta dell’aumento delle spese per servizi generali. 

                                                                                                                                          
172  GIARDA (2012). 
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Nei paragrafi 11 e 12 sono presentati i due temi della distribuzione della spesa 

pubblica sui territori regionali e del rapporto della sua dinamica con le 

fluttuazioni cicliche nello sviluppo dell’economia. Il paragrafo 13 affronta, in 

relazione ai temi della parte seconda, la questione della adeguatezza delle 

statistiche sulla spesa pubblica costruite per i fini della contabilità nazionale a 

rappresentare le dimensioni dei diversi settori di spesa, in relazione al fatto che 

esse divergono da quelle utilizzate normalmente da governo e parlamento nella 

preparazione del budget e nel corso della sessione di bilancio. Il paragrafo 14 

sottolinea invece, in relazione ai temi della parte terza, i problemi posti dal forte 

e crescente squilibrio tra spese e entrate proprie assegnate ai diversi livelli di 

governo. Il paragrafo 15 riprende, in  sintesi, le principali proposizioni sviluppate 

in tutta la parte prima. 

La parte seconda si avvia con una proposta di classificazione delle fonti 

delle possibili inefficienze nella spesa pubblica che si basa sulla descrizione dei 

processi produttivi e della loro relazione con il mercato propria dell’analisi 

economica; vengono identificati tre capitoli che consentono di mettere un po’ di 

ordine nella presentazione dei diversi aspetti dell’inefficienza nell’attività della 

pubblica amministrazione. Il primo paragrafo considera le inefficienze nella 

produzione, considerando i modi di produzione dei servizi pubblici, la 

trascuratezza delle decisioni, le modalità di utilizzo del personale pubblico e così 

via. Sviluppa qualche considerazione sulla struttura territoriale dell’offerta di 

servizi pubblici. Il secondo paragrafo tratta delle forme di inefficienza connesse 

al mancato aggiustamento della struttura della spesa ai mutamenti della domanda 

ovvero dei bisogni della collettività, sottolineando che il decentramento 

istituzionale può divenire, se incompleto, fonte autonoma di inefficienza 

gestionale. Infine, il paragrafo terzo tratta delle possibili inefficienze 

macroeconomiche connesse al livello elevato della tassazione e al finanziamento 

a mezzo debito. 

La parte terza tratta del patto di stabilità interno e delle regole e 

procedure da applicare per renderne il funzionamento coerente con la progressiva 

riduzione del deficit del conto delle pubbliche amministrazioni richiesta dal 
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coordinamento internazionale delle politiche di bilancio. Suggerisce di utilizzare, 

per misurare il concorso delle amministrazioni locali al processo di risanamento 

finanziario, il saldo definito come differenza tra spese finali dell’ente e entrate 

proprie. Suggerisce regole oggettive per definire la quota di miglioramento da 

assegnare al sistema delle amministrazioni locali, a ciascun livello di governo e a 

ciascun ente territoriale. Propone che la verifica del rispetto del patto sia fatta per 

l’intero sistema delle amministrazioni locali su base regionale; ciò consentirà di 

mediare tra le diverse dinamiche della spesa per investimenti dei diversi enti 

territoriali. 

Segue, in conclusione, una breve sintesi dei temi trattati che non contiene 

– giova ricordarlo – suggerimenti o proposte per interventi specifici sulla 

gestione della spesa pubblica, in linea con il fatto che questa relazione non è 

finalizzata a disegnare interventi di riduzione del livello o della dinamica della 

spesa pubblica o modifiche della struttura di offerta da un comparto di spesa a un 

altro. La relazione si propone solo di fornire un quadro aggregato della spesa 

pubblica italiana e della molteplicità degli aspetti critici che ancora oggi la 

caratterizzano, con la speranza che l’analisi possa essere utilizzata per formulare 

proposte di interventi correttivi dei trend di crescita in atto. L’unica proposta 

esplicita riguarda, come si è ricordato, i criteri operativi per il patto di stabilità 

interno. 

 

[…] 

 

1.8 Ruolo dei diversi livelli di governo: evoluzione 1951-2009 

 

Un importante cambiamento occorso nei 60 anni di storia della finanza 

pubblica italiana, riguarda il ruolo dei diversi livelli di governo nella gestione 

della spesa pubblica. Il cambiamento è originato da una varietà di fattori, ma 

soprattutto per effetto dell’attuazione dell’ordinamento regionale fissato dalla 

Costituzione. Negli anni dal 1946 al 1970 è stato definito l’assetto finanziario 

delle Regioni a statuto speciale; nel 1970-72 si avviano le regioni a statuto 
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ordinario. Nel periodo dal 1953 al 1978 muta radicalmente il sistema di 

finanziamento egli enti locali che si sposta quasi per intero a carico dello stato. A 

partire dalla fine degli anni Settanta, è stato un succedersi continuo di interventi 

diretti a trasferire compiti e funzioni dallo stato alle regioni. Cambiamenti sono 

avvenuti anche per effetto di leggi ordinarie che hanno trasferito la gestione di 

spese statali ora alle regioni, province e comuni. Si sono poi progressivamente 

ampliati i compiti concretamente svolti dai comuni e dalle province. Da ultimo, 

la riforma costituzionale del 2001 ha definito un nuovo assetto con più ampi 

poteri di spesa alle regioni. 

L’evento di maggiore rilievo del periodo è, naturalmente, l’affermazione 

del ruolo delle regioni nelle spese per la tutela della salute che fino al 1978 era a 

carico dello stato e degli enti di previdenza e assicurazione malattie. 

L’accresciuto ruolo delle amministrazioni locali è illustrato dalla Tabella 

11 che riporta per i tre anni 1951, 1980 e 2008 il peso delle amministrazioni 

locali nella spesa complessiva e nelle diverse sue componenti. 

 
Tabella 11. Ruolo delle amministrazioni locali sul totale 
della spesa pubblica 

 
Per il complesso della spesa la tabella evidenzia la progressiva crescita del peso 

delle amministrazioni locali nella gestione della spesa pubblica: le 

amministrazioni locali amministravano nel 1951 il 18% della spesa totale, nel 

1980 il 26,8% e nel 2008 il 31,6% del totale. L’aumento del peso complessivo 

delle amministrazioni locali è tirato dalla componente dei consumi collettivi, in 
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piccola parte compensata dalla riduzione della quota delle prestazioni sociali. 

Considerando le due categorie di spesa per la loro somma, si rileva che la quota 

di consumi collettivi e prestazioni sociali aumenta dal 35,2% nel 1951 al 43,9% 

nel 1980 al 60,5% nel 2008. 

Aumenta anche considerevolmente il peso delle amministrazioni locali 

nella spesa in conto capitale (investimenti diretti e contributi a soggetti privati 

finalizzati all’investimento): le amministrazioni locali gestivano nel 1951 il 

19,7% della spesa in conto capitale complessiva e tale quota sale al 59,1% nel 

1980 e al 62,2% nel 2008. 

Il peso degli interessi passivi pagati dalle amministrazioni locali aumenta 

nel corso del periodo dal 1951 al 1980, ma si riduce nel 2008 a un valore non 

molto diverso da quello di 60 anni fa. 

Nell’interpretare questi dati si tenga presente che il settore delle 

amministrazioni locali è fortemente influenzato dalla presenza delle regioni a 

statuto speciale che, per l’entità dei finanziamenti ricevuti dallo stato, non 

contraggono debiti e generano importanti surplus di parte corrente con i quali 

finanziano le loro spese in conto capitale.  

 

1.9 Il ruolo dei diversi livelli di governo nei consumi collettivi 

 

A partire dal 1972, con la costituzione delle Regioni a statuto ordinario si 

è avuto un rilevante decentramento delle responsabilità di spesa in materia di 

fornitura dei servizi pubblici. Il periodo si è caratterizzato per ampie variazioni 

nella struttura del finanziamento, ma la quota della spesa pubblica destinata ai 

consumi collettivi è andata progressivamente spostandosi dal centro verso la 

periferia. Hanno a ciò contribuito: le esplicite decisioni di assegnazione di nuovi 

compiti agli enti decentrati, per esempio in materia di tutela della salute e di 

trasporti. Ha giovato l’allentamento dei vincoli di bilancio sulla spesa degli enti 

locali, comuni e province, avviatasi nella metà degli Anni Cinquanta e 

completatasi con la l’attuazione della legge delega n. 825 del 1971. Hanno 
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giovato altresì gli accordi intergovernativi tra lo Stato e le regioni a statuto 

speciale. 

Considerando l’evoluzione dei consumi pubblici negli anni dal 1990 al 

2008 per funzione e per livello di governo (così come riportate nelle Tabelle 12 e 

13), si rilevano importanti cambiamenti nella composizione della spesa nelle 

diverse funzioni e nel peso dei diversi livelli di governo, con una accentuazione 

della crescita nelle funzioni svolte delle amministrazioni locali rispetto alle 

funzioni svolte dall’amministrazione centrale. 

In sintesi, dall’esame della struttura della spesa per consumi pubblici nei 

due anni 1990 e 2008 si possono trarre le seguenti sintetiche considerazioni: 

(a) mutamenti nel peso relativo dei diversi livelli di governo. 

Amministrazione centrale e enti previdenziali nel 1990 pesavano per il 46% nella 

fornitura dei consumi pubblici mentre le amministrazioni locali governavano il 

54%. Dopo 18 anni, le quote relative del centro e della periferia si erano 

modificate al 37,6% per l’amministrazione centrale e enti previdenziali e al 

62,4% per le amministrazioni locali. 

(b) mutamenti nella composizione funzionale dei beni e servizi pubblici 

offerti alla collettività. La principale variazione è costituita dalla crescita del peso 

della spesa sanitaria dal 32,3% al 37,4% del totale e dalla corrispondente 

riduzione del peso della spesa per l’istruzione e ricerca dal 23,1% al 18,3% del 

totale. Si osserva anche una leggera crescita del peso dei servizi generali (dal 

12,8 al 13,6%) e dei servizi di protezione sociale (dal 4,2 al 4,7%). Di rilievo la 

riduzione della quota dei servizi pubblici tradizionali (difesa, sicurezza pubblica 

e giustizia) che passa dal 15,7 al 14,1% del totale. Le quote delle altre categorie 

di servizi pubblici presentano una sostanziale stabilità. 

(c) la evidente concentrazione della crescita nelle funzioni svolte dalle 

amministrazioni locali. Tutte le funzioni di spesa per le quali è prevalente il ruolo 

delle amministrazioni locali rispetto alla amministrazione centrale hanno 

aumentato il loro peso. Di converso, tutte le funzioni di spesa per le quali è 

prevalente il ruolo della amministrazione centrale hanno visto ridotto il loro peso. 
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Fa eccezione a questa regola generale il solo settore degli interventi classificati 

sotto “affari economici”. 

 
Tabella n. 12 - Consumi pubblici nel 1990 
Ripartizione per funzione e per livello di governo 
 

 
Nota: Quote calcolate sui consumi collettivi definiti come somma di: 

retribuzioni lorde + consumi intermedi + acquisti di beni e servizi produttori market. 

Le retribuzioni lorde sono state poste pari al 71% dei redditi da lavoro dipendente. 

 
 
Tabella n. 13- Consumi pubblici nel 2008 
Ripartizione per funzione e per livello di governo 
 

 
Difesa, sicurezza pubblica, giustizia e istruzione (funzioni nelle quali il 

peso della amministrazione centrale è pari a circa l’80% del totale) hanno tutte 

perso rilievo nel corso dei 18 anni dal 1990 al 2008. 

Servizi generali, ambiente, assetto del territorio, sanità, attività culturali, 

protezione sociali (funzioni nelle quali il peso delle amministrazioni locali è pari 



 159 

a circa l’85% del totale) hanno tutte nel 2008 aumentato il loro peso rispetto al 

1990. 

I dati della Tabelle 12 e 13 richiamano due questioni di diversa natura ma 

ciascuno di particolare rilievo. 

La prima questione nasce dal fatto che i mutamenti nel mix della spesa per 

consumi collettivi (il cuore della funzione allocativa dello Stato) non risultano 

mai essere stati definiti in modo esplicito da documenti o scelte espressamente 

qualificati come scelte strategiche sulla composizione dell’offerta di beni di 

consumo collettivo alla popolazione. Si possono ovviamente rinvenire, nella 

storia politica di bilancio dello stato, numerose disposizioni – soprattutto nelle 

leggi di governo della finanza pubblica a partire dall’inizio degli Anni Novanta – 

che consentirebbero di individuare tracce non occasionali di un orientamento 

politico a ridurre la spesa per l’istruzione pubblica, in risposta alla percezione 

diffusa della riduzione dei tassi di natalità e della conseguente riduzione dei 

fabbisogni di spesa. Queste tracce sono però, a loro volta, contrastate da 

un’ampia evidenza di interventi orientati ad aumentare l’offerta e le tipologie di 

servizi offerti al cittadino in materia di istruzione. Non ci sono nemmeno 

evidenze a sostegno dell’ipotesi che il mutamento del mix produttivo possa 

essere ricondotto alla modifica del Titolo V della Costituzione adottata nel 2001. 

La seconda questione ha a che fare con l’aumento delle spese per 

l’amministrazione generale, a riguardo della quale è possibile fornire qualche 

dato aggiuntivo rispetto a quelli contenuti nelle Tabelle 12 e 13 e svolgere 

qualche considerazione sulla dinamica di una categoria di spesa che include, tra 

le altre, le spese per l’organizzazione politica e istituzionale dell’offerta dei beni 

di consumo collettivo, degli interventi redistributivi e della attività di regolazione 

comunemente attribuita a organi e strutture dell’amministrazione pubblica, 

centrale e locale. 

 

[…] 

 

1.11 La distribuzione territoriale della spesa 
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La distribuzione regionale della spesa pubblica costituisce un tormento politico 

almeno dai tempi di Nord e Sud di Francesco Nitti. Le diversità allora rilevate 

originavano dalla diversità della spesa per abitante degli enti locali (comuni e 

province), a sua volta determinata dalla diversità delle basi imponibili regionali 

per abitante nelle diverse aree territoriali e dal vincolo del pareggio economico 

del bilancio che ostacolava l’accesso ai prestiti per il finanziamento delle opere 

pubbliche. Il cambiamento importante da questo punto di vista è avvenuto negli 

anni dal 1953 al 1975 grazie alle provvidenze a favore della finanza locale e 

all’operare della Cassa per il Mezzogiorno, oltre che per l’imposizione di 

standard territoriali sui dipendenti statali, soprattutto nei settori dell’istruzione, 

della giustizia e della sicurezza. Già nel 1978 i primi studi sulla distribuzione 

territoriale della spesa pubblica mettevano in evidenza i dati della spesa pubblica 

complessiva per abitante, per alcune regioni che, in migliaia di lire per abitante, 

risultavano
173

: 

 

Lombardia  1240 

Marche  1345 

Lazio  2040 

Campania 1298 

Puglia  1257 

Basilicata  1570 

Sicilia  1325 

Sardegna  1485 

Italia  1396 

 

I livelli di spesa pro-capite di tre grandi regioni, Lombardia, Puglia e 

Campania presentavano differenze molto modeste, pure in presenza di differenze 

nei gettiti procapite molto ampie. 

                                                
173

 I dati sotto riportati sono tratti da: Formez. Il conto consolidato della spesa delle regioni 

centromeridionali 
1981-82. 
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La situazione dei differenziali di spesa pro-capite tra le diverse regioni non 

è molto diversa 30 anni dopo, nel 2007. Con riferimento alla sola spesa per 

consumi collettivi (vedi Tavola A1 in appendice) l’ordinamento della spesa per 

abitante nel 2007 delle otto regioni analizzate all’inizio degli anni Ottanta, è lo 

stesso di quello del 1978. La spesa è più elevata nelle regioni appartenenti al 

regime delle Regioni a statuto speciale, nelle regioni meridionali e nelle regioni 

di minore dimensione. 

Per illustrare queste proposizioni, vale la Tabella 14 che mostra come a 

fronte di una spesa per consumi collettivi per abitante pari a 5123 euro per 

l’Italia, la spesa complessiva nei territori delle regioni a statuto ordinario misura 

4981 euro per abitante mentre nei territori delle regioni a statuto speciali misura 

5915 euro. La tabella propone alcune statistiche sintetiche sulla struttura 

funzionale della spesa nei territori governati dai due diversi regimi istituzionali. 

In tre settori, la spesa per abitante è la stessa nei territori delle Regioni a statuto 

ordinario e a statuto speciale: si tratta della difesa, dell’ordine pubblico e 

sicurezza, della sanità; per questi settori il rapporto RSS/RSO è sostanzialmente 

uguale a uno. In altri settori le differenze sono più ampie e il rapporto RSS/RSO 

raggiunge un massimo in tre settori: nel settore degli affari economici, con un 

valore di 1,89, nel settore delle abitazioni e territorio, con un valore di 1,54 e nel 

settore ricreazione, cultura e culto con un valore di 1,62. 

Complessivamente, le RSS presentano una variabilità nelle diverse regioni 

che è significativamente diversa (più alta) della variabilità che caratterizza le 

RSO. I coefficienti di variazione della spesa complessiva (la statistica costituita 

dal rapporto tra scarto quadratico medio e valore medio della spesa per abitante 

di ciascuna regione) sono più alti per le RSS che per le RSO (0,205 contro 

0,077). 

La maggiore variabilità si misura non solo sui totali ma anche sulle singole 

funzione di spesa: in tutti i casi, per tutte le funzioni, la variabilità delle spesa 

pro-capite nelle RSS è maggiore della variabilità tra le RSO. Si vedano al 

riguardo i dati riportati nella Tavola A1 dell’appendice. 
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Tabella n. 14. Spesa per consumi collettivi per funzione, regioni a statuto 
ordinario e statuto speciale – euro per abitante 
 

 
 
 

E’ interessante rilevare che gli indici di variabilità presentano valori 

particolarmente bassi per i servizi gestiti direttamente dal centro, quali la difesa e 

l’ordine pubblico e la sicurezza. E’ ragionevole pensare che l’uniformità delle 

spese per abitante in questi settori sia il risultato di una impostazione 

metodologica che ha portato a ripartire la spesa complessiva sulla base di un 

criterio del beneficio applicato a beni pubblici puri della tradizione Pantaleoni, 

Wicksell, Samuelson. Sembra ragionevole che se si considerasse il valore 

aggiunto regionale generato dalla distribuzione sui territori regionali delle attività 

svolte, una siffatta uniformità non sarebbe più presente. 

Sempre all’interno del comparto delle regioni a statuto ordinario, è da 

rimarcare la correlazione negativa tra spese per istruzione e spese per la 

protezione sociale che riflette presumibilmente la diversa struttura della 

popolazione per classi di età e quindi della domanda. 

Infine vale osservare che la variabilità interregionale sul totale delle spese 

per abitante è molto inferiore rispetto alla variabilità che si osserva come media 

della variabilità rilevata sulle singole funzioni di spesa. Ciò può essere attribuito, 

vuoi a errori di rilevazione o di imputazione delle stesse spese a diverse categorie 

funzionali, oppure a una effettiva diversità di modelli di spesa nelle diverse 
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regioni, riconducibile ora alla diversa storia dei diversi territori, ora alla diversità 

dei tessuti economico-sociale prevalenti in ciascun territorio. Al riguardo è 

interessate rilevare che, in linea con le aspettative, la variabilità è maggiore 

all’interno del comparto delle regioni a statuto speciale rispetto al comparto delle 

regioni a statuto ordinario. 

 

[…] 

 

1.14 Spesa, finanziamenti e deficit dei diversi livelli di governo 

 

Il governo della spesa pubblica in Italia è reso complesso dalla particolarissima 

soluzione che è stata storicamente data al finanziamento della spesa assegnata, 

dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie, alla responsabilità di bilancio degli enti 

decentrati, Regioni, Province e Comuni e loro varianti. 

Attualmente, tutti gli enti decentrati, quale che sia il livello del reddito dei 

loro cittadini o dell’attività economica che si svolge sul loro territorio, sono 

finanziati – sia pure in misura diversa – da trasferimenti statali che prendono la 

forma ora di devoluzione di parte dei gettiti prodotti da tributi statali nel 

territorio, ora di trasferimenti diretti dal bilancio dello stato regolati da criteri di 

assegnazione prevalentemente ispirati a qualche criterio di fabbisogno. 

Lo squilibrio finanziario tra le spese gestite dai livelli di governo 

decentrati e le loro entrate proprie (di natura tributaria o extra-tributaria), oltre ad 

essere molto elevato per il sistema degli enti decentrati nel suo complesso, 

caratterizza, giova ripeterlo, tutti i singoli enti decentrati siano essi Regioni, 

Province o Comuni. 

La Tabella 17 riporta la struttura delle entrate e delle spese delle 

amministrazioni locali nel 1980 e nel 2009, avendo classificato il gettito delle 

compartecipazioni delle regioni a statuto speciale tra i trasferimenti anziché tra le 

entrate proprie, come è invece fatto nelle statistiche Istat. I dati della spesa 

complessiva delle AP includono, sia nel 1980 che nel 2009, le spese per le 

pensioni che, per loro natura, non appartengono né al governo centrale né ai 
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governi periferici. Nel 1980 la spesa per pensioni può essere stimata in 20 

miliardi e nel 2009 in 235 miliardi, essendo che il restante della spesa 

previdenziale può, in prima approssimazione essere assunto come una 

componente della spesa delle amministrazioni centrali. Deducendo questi importi 

dalla spesa complessiva delle AP, si ottengono i totali di 55 e 490 miliardi nel 

1980 e nel 2009. Compattando la spesa non pensionistica degli Enti Previdenziali 

nella spesa della Amministrazione Centrale e spostando le spese delle Università 

dalla Amministrazione Locale (dove l’Istat la classifica) alla Amministrazione 

Centrale, si ottengono totali di spesa centrale  pari, nel 1980 e nel 2009, a 34 e 

255 miliardi di euro e di spesa locale, negli stessi anni, a 21 e 235 miliardi. 

 

Tabella n. 17. Concorso dei diversi livelli di governo alla formazione del 

deficit complessivo nel 1980 e nel 2009 
 

 
Tabella 18. I mezzi di copertura della spesa locale nel 1951, 1980,2009 

 

 
 

In termini percentuali, si ha che le amministrazioni locali gestiscono quindi, oggi, 

circa il 48% della spesa pubblica complessiva (al netto di pensioni e interessi), 
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contro una percentuale del 52% delle amministrazioni centrali. Nel 1980 le 

percentuali erano rispettivamente del 39% e 61%. 

La Tabella 18 illustra in maggiore dettaglio la distribuzione dei mezzi di 

finanziamento della spesa locale, nella sua evoluzione di lungo periodo dal 1951 

al 2009. Nel 2009, le amministrazioni locali finanziano secondo le statistiche 

ufficiali (che assimilano le entrate da compartecipazioni locali al gettito di tributi 

erariali come entrate proprie), il 40,0% della loro spesa complessiva con entrate 

proprie, il 10,2% con compartecipazioni al gettito di tributi erariali, il 47,6% con 

trasferimenti statali e il 2,2% con il ricorso al debito. Da notare che le 

compartecipazioni al gettito di tributi erariale, che riguardano quasi 

esclusivamente le entrate delle Regioni a statuto speciale, non incorporano un 

potere autonomo di gestione del tributo, ma esprimono solo un particolare 

criterio di assegnazione di risorse il cui gettito dipende da decisioni del governo 

centrale. La percentuale di copertura della spesa con entrate proprie è quindi oggi 

pari a circa il 40% del totale della spesa. A ciò si aggiunga che tale percentuale 

costituisce una rilevante sovrastima del peso effettivo delle entrate proprie perché 

il principale tributo assegnato alle amministrazioni locali (l’IRAP imposta 

regionale sulle attività produttive) è, di fatto, solo come un acconto rispetto a una 

spesa (la spesa sanitaria) il cui importo è determinato dal governo centrale sulla 

base di criteri di fabbisogno: le variazioni del gettito IRAP prodotte 

dall’andamento dell’economia regionale, sono compensate euro per euro da 

corrispondenti variazioni dell’importo dei trasferimenti statali. 

Nel 1951 le spese erano finanziate per il 62,8% da entrate proprie, per 

l’1% da compartecipazioni, per il 28,6% da trasferimenti statali (anche sotto 

forma di incassi netti a titolo di mutui per il ripiano dei bilanci) e per l’8,6% con 

il ricorso al debito. 

Nel 1980 il finanziamento era invece, a seguito delle decisioni del 

dicembre 1977 sul finanziamento di comuni e province, quasi per intero a carico 

di trasferimenti statali che coprivano il 74,6% del totale della spesa, con solo il 

9,6% di copertura a mezzo entrate proprie, un minimo storico per il nostro paese. 
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In sintesi, la particolarissima struttura finanziaria del settore delle 

amministrazioni locali pone problemi di rilievo per la gestione dei programmi di 

trasferimenti statali e per le politiche di governo del deficit del settore pubblico 

sui quali torneremo nella Parte III. 

 

1.15 Una breve sintesi 

 

La spesa pubblica e la sua dinamica, le sue componenti e i suoi livelli si 

presentano con le facce cangianti che, nell’ultimo atto, il coro di popolo 

attribuisce all’Anna Bolena di Donizetti vedendola ora “componendosi in un 

sorriso”, ora “triste e pallida com’ombra in viso”. Espressione della coscienza 

collettiva e ostacolo alla crescita economica. Scelta di democrazia e fonte di 

pratiche improprie. In ogni caso, capace di attirare crudi enunciati di disaccordo 

politico. 

Su natura e finalità della spesa pubblica vale la considerazione che essa 

può assimilarsi ai costi di un’azienda multi prodotto, ciascuno con i propri modi 

di produzione e i propri mercati di sbocco. Si raggruppa in spese finalizzate alla  

produzione di beni di consumo collettivo e di infrastrutture pubbliche che 

assorbono circa il 45,2% del totale della spesa complessiva, al pagamento degli 

interessi sul debito per l’8,8%, al sostegno degli investimenti di aziende 

produttive (di proprietà pubbliche e privata) con il 4,4%, alle pensioni per il 

30,2%, a interventi redistributivi per il 11,4% del totale. 

La frazione più rilevante della spesa pubblica, la produzione dei beni di 

consumo collettivo, è caratterizzata da una dinamica dei costi di produzione 

strutturalmente superiore alla dinamica dei costi di produzione dei beni di 

consumo privati. Questo sovra-costo è pagato, a seconda delle circostanze e nei 

diversi periodi, con il contenimento della produzione, con l’aumento della 

tassazione, con l’assorbimento di parte dei benefici della crescita economica, con 

la riduzione di altri categorie di spesa, o con l’aumento del deficit. 

Nell’esperienza più recente, la crescita della spesa per i beni di consumo 

collettivo, è trainata dalla spesa sanitaria, dalla spesa per l’amministrazione 
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generale e dalle spese di rilievo ambientale. Il costo della crescita sopra-media di 

questi settori trova un corrispondente negativo soprattutto nella continua perdita 

di quota dell’istruzione pubblica nel totale della spesa per consumi pubblici. 

Sui consumi pubblici è da rilevare che la loro quota nel totale della spesa 

pubblica è fortemente influenzata dalla presenza, nelle statistiche comunemente 

utilizzate a livello europeo per la verifica del rispetto delle regole del patto di 

stabilità, dalla presenza di poste imputate che le fanno apparire molto più elevate 

di quanto non siano in realtà. 

La categoria di spesa che segue i consumi collettivi nella graduatoria 

dell’incidenza percentuale è costituita dalla spesa per pensioni che si caratterizza 

per avere mostrato, negli ultimi sessant’anni, la più elevata velocità di crescita 

rispetto a tutte le altre categorie di spesa. La spesa per pensioni coinvolge circa 

venti milioni di persone e, nella sua struttura, si caratterizza per essere ancora 

oggi coerente con il titolo di un libro del professor Castellino di trent’anni fa: “la 

giungla delle pensioni”. Rispetto a quel tempo, sono cambiate le prospettive di 

crescita futura, ma restano le straordinarie disparità di trattamento di individui 

non dissimili tra di loro. L’importo della pensione è influenzato dalla carriera 

retributiva dell’individuo, dalla continuità dell’occupazione, dalle possibilità di 

ricostruzione della carriera ai fini pensionistici, dalla diversità degli ordinamenti 

soprattutto rilevante tra individui provenienti dal settore pubblico rispetto a quelli 

provenienti dal settore privato. Considerando il settore di provenienza (pubblico 

o privato) e il genere (maschi e femmine), le differenze riguardano sia i valori 

medi delle pensioni, sia la loro dispersione: le pensioni pubbliche sono più 

elevate e più uniformemente distribuite rispetto a quelle private, le pensioni delle 

donne sono più basse e più uniformemente distribuite rispetto a quelle degli 

uomini. 

Nel lungo periodo i tassi di crescita della spesa pubblica al netto degli 

interessi sono andati progressivamente riducendosi accompagnando la riduzione 

dei tassi di crescita dell’economia. Il rallentamento della crescita si è concentrato 

nella spesa per l’istruzione, per la sicurezza, giustizia e difesa e nella spesa per 

investimenti. 
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Particolarmente rilevante è stato il calo relativo della spesa in conto 

capitale nelle due sue componenti di spesa diretta per investimenti delle 

amministrazioni pubbliche e spesa per contributi a sostegno degli investimenti 

privati. Attualmente, queste ultime spese sono concentrate soprattutto nel 

pagamento di annualità per finanziamenti divenuti operativi nel passato. 

La spesa si è progressivamente spostata verso le amministrazioni locali, 

riducendo il peso occupato in passato dall’amministrazione centrale. Lo 

spostamento è stato particolarmente rilevante per i consumi collettivi. Le spese di 

amministrazione generale (incluse quelle sul funzionamento delle istituzioni 

della politica) sono aumentate più rapidamente delle altre, soprattutto nel settore 

dell’amministrazione locale. 

L’amministrazione locale gestisce circa il 50% della spesa pubblica 

complessiva diversa da pensioni e interessi sul debito. Il finanziamento di tale 

spesa è basato in parte maggioritaria su trasferimenti dallo stato e 

compartecipazioni, essendo basso, circa il 40%, il peso dei tributi propri 

includendo tra questi l’IRAP il cui gettito svolge, in larga parte, solo funzione di 

“acconto” sul finanziamento della spesa sanitaria. 

Nel considerare la dinamica complessiva della spesa pubblica vale rilevare 

il drastico cambiamento occorso a partire dalla fine degli anni Ottanta. Il tasso di 

crescita della spesa pubblica in termini reali nel periodo fino al 1989-90 si 

presentava decrescente seguendo la progressiva riduzione del tasso di crescita del 

reddito nazionale; nei due decenni successivi la relazione tra le due grandezze si 

è progressivamente allentata e la crescita della spesa sembra essere, più di quanto 

non avvenisse in passato, il risultato di esplicite politiche di governo da parte 

delle autorità di governo. 

La spesa pubblica è stata quasi sempre, a partire dall’inizio degli anni 

sessanta, strumento di contrasto alle fluttuazioni nello sviluppo del reddito, sia 

attraverso i meccanismi incorporati nelle leggi di spesa (gli stabilizzatori 

automatici), sia per effetto di esplicite decisioni politiche assunte nel durante 

delle fasi di recessione. C’è qualche evidenza che una parte di queste decisioni, 

operando su componenti permanenti della spesa, abbia comportato un 
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innalzamento permanente dei livelli di spesa pubblica e quindi dei suoi tassi di 

crescita di lungo periodo.  

[…] 

 

Tavola A1. Distribuzione territoriale della spesa per consumi collettivi nel 

2007 (euro per abitante) 
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Appendice Figure 

 

Fig. 1 – Il teorema di Oates 

Fig. 2 – Il teorema di Oates in presenza di preferenze non omogenee 

Fig. 3 – Determinazione del livello di attività ottimale (Q) dato il numero di  

membri 

Fig. 4 – Determinazione del numero di membri ottimale (N) dato il livello di 

attività 

Fig. 5 – Deteminazione simultanea della dimensione de del livello di attività 

ottimale del club 

Fig. 6 – Il mercato politico per l’autonomia locale 

Fig. 7 – Effetti di un trasferimento generale 

Fig. 8 – Effetti di un trasferimento specifico senza limite massimo 

Fig. 9 – Effetti di un trasferimento specifico con limite massimo 

Fig. 10 – Effetti di un trasferimento specifico in somma fissa 

Fig. 11 –  Principali tappe del decentramento 

Fig. 12 – Il sistema delle imposte locali, attuale, in Italia 

Fig. 13 – Le fonti di finanziamento dei Comuni previste dal decreto sul 

Federalismo municipale 

Fig. 14 – Una tassonomia teorica delle componenti del capitale territoriale 

Fig. 15 – Residui pro-capite e percentuale dei resiui pro-capite sul Pil per 

Regione (media anni 2004-2006) 

Fig. 16 – Coefficienti di correlazione tra il residuo fiscale pro-capite 

(residuopc),l’incremento del pil regionale (incrPIL) e il Pil pro-capite (PILpc) e 

la popolazione 

Fig. 17 – I divari relativi delle Regioni italiane 

Fig. 18 – Residui fiscali pro-capite delle Regioni del Nord in percentuale sul Pil 

(media anni 2004-2006) 

Fig. 19 – Stima dell’aumento delle risorse necessario per finanziare le nuove 

funzioni eliminando anche gli attuali trasferimenti dallo stato alle regioni e agli 

enti locali (valori pro-capite e in % del PIL regionale) 

Fig. 20 – Federalismo e Perequazione 

Fig. 21 – Focus su Piemonte e Liguria ( e situazioni simili): le opzioni 
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