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INTRODUZIONE 

In questa tesi si sono approfonditi due temi, quello 

riguardante il federalismo fiscale e quello sul Patto di 

Stabilità e Crescita e, più in particolare, sul Patto di 

Stabilità Interno, tematiche oggi di grande attualità e 

delle quali si sente quotidianamente parlare, ma molto 

spesso senza riuscire a comprendere appieno il loro 

significato, le loro implicazioni economiche e senza 

conoscerne la disciplina. 

Il termine federalismo fiscale assume spesso 

un’accezione politica e ideologica, e così si tende a far 

passare in secondo piano, se non  proprio ignorare, da dove 

derivi e a cosa realmente faccia riferimento. 

Personalmente, mi sono resa conto che questo atteggiamento 

di superficialità riguardava anche me quando, durante gli 

studi universitari, mi sono trovata ad approfondire il tema 

del federalismo fiscale attraverso lo studio di alcune 

teorie economiche elaborate verso la fine dello scorso 

secolo. Ho così deciso che avrei voluto approfondire meglio 

l’argomento, cercando anche di comprendere quale riscontro 

trovasse la teoria nella realtà. 

La prima parte di questo elaborato si compone di tre 

Capitoli dedicati, appunto, all’analisi delle teorie 

economiche sul federalismo fiscale e delle tappe 

fondamentali che esso ha raggiunto nel nostro Paese fino ad 

oggi. 

In particolare, il Capitolo 1 dapprima analizza 

brevemente il fenomeno del decentramento fiscale, che ha 

avuto un maggiore impulso negli ultimi anni, mettendo in 

luce la sua stretta correlazione col concetto di 

sussidiarietà verticale, rinvenibile anche all’articolo 5 

del Tratto di Maastricht, e dando una prima definizione 
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dell’espressione federalismo fiscale, basandosi su quanto 

scritto dall’economista W. E. Oates, uno dei maggiori 

studiosi dell’argomento. Il resto del Capitolo 1 espone 

altre teorie economiche sviluppate dalla seconda metà dello 

scorso secolo, tra cui la Teoria dei Club, il modello di 

Tiebout, il federalismo competitivo, fino alle più recenti 

teorie del Market-Preserving Federalism e il Federalismo 

Asimmetrico di Congleton. 

Il Capitolo 2 si concentra sul metodo di finanziamento 

degli Enti Locali, descrivendo i mezzi a disposizione del 

governo locale, come ad esempio le imposte proprie, in 

sovrapposizione (addizionali all’imposta e all’imponibile), 

il sistema delle compartecipazioni; uno spazio un po’ più 

ampio è dedicato al sistema dei trasferimenti e della 

perequazione orizzontale e verticale, aspetto rilevante 

nell’economia italiana, ma anche nell’economia di molti 

Stati europei federali e non. 

La prima parte della tesi si conclude con il Capitolo 

3 nel quale si espone il percorso che il federalismo 

fiscale ha fatto in Italia, mettendo in evidenza le riforme 

di maggiore impulso in tal senso, come ad esempio la 

Riforma Bassanini del 1997, la Riforma del Titolo V della 

Costituzione nel 2001 e l’emanazione della Legge n. 42 del 

2009. Si è cercato di analizzare quali fattori abbiano 

favorito lo sviluppo di tale sistema e quali, al contrario, 

ne abbiano frenato la totale e concreta realizzazione nel 

nostro Paese. 

La seconda parte di questo elaborato si compone di due 

capitoli ed è incentrata soprattutto sul Patto di Stabilità 

e sul Patto di Stabilità Interno nel nostro Paese. 

Il Capitolo 4 espone dapprima la disciplina del Patto 

di Stabilità e Crescita, dal momento che ha dato l’impulso 

alla nascita del Patto di Stabilità Interno, per poi 
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descrivere più dettagliatamente l’evoluzione della 

normativa di quest’ultimo, analizzando i risultati 

raggiunti nel nostro Paese e gli effetti sull’economia 

italiana. Inoltre, si è cercato di calcolare 

matematicamente lo sforzo in termini di crescita del PIL 

nominale e di riduzione del debito pubblico che dovrebbe 

sostenere l’Italia per rispettare gli obbiettivi posti dal 

Fiscal Compact. 

Il Capitolo 5, conclusivo, inizialmente analizza se e 

quanto i vincoli posti dall’Unione Europea rappresentino un 

vincolo allo sviluppo di un sistema di federalismo fiscale 

in Italia. Alla fine del capitolo si descrive l’ordinamento 

di Germania, Belgio e Spagna, tre Stati federali 

appartenenti all’Unione europea, e della Svizzera. In 

particolare, si mettono in luce i punti di forza dei 

quattro sistemi federali e le criticità e, per Germania, 

Belgio e Spagna sono state anche esposte le misure adottate 

al loro interno per rispettare gli obbiettivi imposti 

dall’Unione europea attraverso il Patto di Stabilità e 

Crescita e il Fiscal Compact. 
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CAPITOLO 1 

“Federalismo fiscale”: 

significato del termine e teorie 

economiche. 
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1.1 PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E FEDERALISMO. 

La decentralizzazione è un fenomeno che ha avuto forte 

impulso negli ultimi decenni, con un aumento delle 

competenze assegnate ai livelli di governo sub-nazionali e 

con un’importanza sempre maggiore assegnata al principio di 

sussidiarietà. 

Introdotto nel diritto comunitario dall’articolo 5  

del Trattato di Maastricht, questo principio si divide in 

due principi tra loro complementari: la sussidiarietà 

orizzontale e la sussidiarietà verticale. 

Il principio di sussidiarietà orizzontale mira a 

rafforzare il ruolo dei cittadini nei rapporti con lo 

Stato, affermando che essi (sia come singoli cittadini che 

come corpi sociali intermedi) devono essere messi in 

condizione di cooperare con le istituzioni nelle decisioni 

che riguardano le realtà sociali a loro più vicine. 

Il principio di sussidiarietà verticale afferma, 

invece, che “i problemi dovrebbero essere affrontati e 

risolti dall’autorità competente collocata al livello più 

basso possibile della scala gerarchica” (Brosio-Piperno, 

2009). 

È questa seconda valenza del principio che ritroviamo 

nel Trattato di Maastricht, infatti l’articolo 5 recita: 

“La Comunità agisce entro i limiti dei poteri conferiti ad 

essa da questo Trattato. Nelle aree che non ricadono entro 

la sua competenza esclusiva, la Comunità svolgerà la 

propria azione secondo il principio di sussidiarietà, solo 

se e nella misura in cui gli obiettivi che si prefigge con 

la propria azione non possono essere conseguiti in misura 

sufficiente dagli Stati membri e possono dunque in ragione 

della loro dimensione o degli effetti dell’azione proposta 

essere meglio conseguiti dalla Comunità”. 
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Il principio di sussidiarietà verticale è alla base 

delle motivazioni ideologiche che hanno dato impulso a 

sistemi di organizzazione statale improntati sul 

federalismo. 

In relazione alla forma di governo assunta, uno Stato si 

può definire: 

 UNITARIO, ossia caratterizzato da un unico 

popolo, un unico territorio e un unico governo. Uno Stato 

unitario può essere di tipo accentrato (quando l'attività 

di governo è esercitata in modo esclusivo, o prevalente, da 

organi centrali, con competenza sul tutto il territorio 

nazionale o comunque da organi periferici dipendenti da 

quelli centrali) o tipo decentrato (quando l'attività di 

governo è svolta anche da organi locali); 

 FEDERALE, intendendo uno Stato (detto appunto 

‘federale’) formato da più Stati federati, che 

attribuiscono allo Stato centrale alcune funzioni. A 

differenza degli enti locali, gli Stati federati hanno una 

vera e propria sovranità e sono titolari esclusivi di tutte 

le funzioni non delegate espressamente (attraverso un 

accordo tra Stati federati) allo Stato federale. 

Con federalismo fiscale, in particolare, si intende 

una “branca dell’economia pubblica, che si occupa dei 

rapporti economico/finanziari tra i diversi livelli di 

governo; da un punto di vista più strettamente economico, è 

una teoria che si occupa della suddivisione dei poteri di 

tassazione e spesa tra più livelli di governo secondo i 

principi dell’efficienza economica” (Rizzi, 2013). 

Nel nostro ordinamento una prima risposta alle 

esigenze di decentramento e trasferimento delle competenze 

dal centro a livelli inferiori di governo è stata fornita 

dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59, nota come Legge Bassanini 
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(“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”), la quale mirava, tra le altre cose, a 

permettere alla legge ordinaria di attuare il massimo 

livello di decentramento possibile, senza apportare 

modifiche costituzionali. 

Solo nel 2001 il principio di sussidiarietà viene 

elevato a rango costituzionale: la riforma del Titolo V 

della Costituzione ha infatti ridefinito quali sono le 

materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato, quali 

di potestà concorrente tra Stato e regioni e quali materie 

si possano considerare di competenza residuale delle 

regioni. 

Appare interessante capire il motivo per cui il 

concetto di federalismo e di sussidiarietà siano correlati 

tra loro e i due termini interconnessi, tanto che “invece 

di sussidiarietà (…) è stato spesso usato il termine di S-

word, parallelamente all’espressione F-word usata per il 

federalismo (…)” (De Bonis, 2010). 

Esistono molteplici teorie del federalismo (economico, 

competitivo, democratico), diverse per quanto riguarda “la 

rappresentanza in sede di governo centrale e l’assegnazione 

ad esso della fornitura di beni pubblici puri e 

dell’internalizzazione delle esternalità” (De Bonis, 2010), 

ma tutte accomunate dal criterio dell’efficienza economica. 

L’efficienza è assicurata se si realizza il principio dell’ 

‘ottima corrispondenza’, secondo cui “la struttura ottimale 

del governo è quella che assicura una perfetta 

corrispondenza fra i confini delle giurisdizioni che 

producono i beni e l’area entro la quale si manifestano i 

benefici dei beni prodotti. (…) La produzione è spinta a 

livello efficiente, perché, per definizione,  non vi sono 
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esternalità. (…) Se poi fosse possibile applicare un 

sistema di prezzi-imposta per cui ogni cittadino paga per i 

servizi pubblici un prezzo uguale alla sua valutazione 

marginale dei servizi stessi, avremmo risolto, non solo il 

problema della struttura ottimale del governo o, se 

vogliamo, non solo avremmo trovato il grado ottimale di 

decentralizzazione, ma avremmo risolto anche il problema 

dell’allocazione efficiente delle risorse” (Brosio-Piperno, 

2009). 

Oltre all’efficienza, altri scopi che le teorie del 

federalismo hanno sempre cercato di perseguire (sebbene con 

soluzioni differenti) sono le libertà individuali e la 

partecipazione politica dei cittadini nelle scelte che li 

riguardano. 

 Un riferimento al criterio di efficienza lo 

ritroviamo anche nel Tratto di Maastricht, in cui 

l’articolo 3B afferma che “La Comunità agisce nei limiti 

delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi 

che le sono assegnati dal presente trattato. Nei settori 

che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità 

interviene, secondo il principio della sussidiarietà, 

soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi 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 meglio a livello comunitario.” 

Per quanto concerne la libertà individuale e la 

partecipazione politica dei cittadini, esse sono sancite 

nel Trattato all’articolo 1, il quale può essere letto come 

quel collegamento che esiste tra il federalismo e il 

principio di sussidiarietà. Esso, infatti, esplicita che il 

Trattato mira al raggiungimento di “un’unione ancora più 

stretta tra i popoli d’Europa, in cui le decisioni vengono 
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prese quanto più possibile vicino al cittadino”, in accordo 

al principio di sussidiarietà, di cui il Trattato offre una 

definizione all’articolo 5. 

 

1.2 DA UN SISTEMA ACCENTRATO AD UNO DECENTRATO: I 

VANTAGGI. 

I vantaggi derivanti dalla decentralizzazione di 

potere e funzioni dal governo centrale a livelli di governo 

sub-nazionali, possono essere esposti sotto tre profili: 

organizzativi, politici ed economici. 

Dal punto di vista dell’organizzazione amministrativa, 

in enti di dimensioni minori si nota una maggiore efficacia 

ed efficienza nel lavoro perché le informazioni si 

trasmettono più agevolmente e la comunicazione tra mittente 

e destinatario tende ad essere diretta.  

Inoltre, più governi locali esistono, più 

sperimentazioni di politiche differenti (sia dal punto di 

vista organizzativo che per quanto riguarda la fornitura di 

beni pubblici) possono essere messe in pratica favorendo 

così l’innovazione di politiche sempre più efficienti. 

Già dai tempi di Montesquieu, Tocqueville e Jefferson 

i vantaggi di un sistema maggiormente decentralizzato 

venivano riconosciuti per essere la più forte tutela della 

libertà grazie al ruolo attivo che il cittadino può godere 

nell’amministrazione della cosa pubblica. Con i cambiamenti 

sociali, è possibile riconoscere un ulteriore vantaggio 

politico del decentramento, ossia la tutela dei gruppi di 

minoranza in società etnicamente molto differenziate. 

Toqueville più di un secolo fa osservò che “the 

federal system was created with the intention of combining 
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the different advantages which result from the magnitude 

and the littleness of nations”.
1
 

Tuttavia, le ragioni più consolidate a favore del 

federalismo sono quelle offerte dalle teorie economiche.  

Secondo Wallace E. Oates, nel suo paper An essay on 

fiscal federalism del 1999, con il termine federalismo 

fiscale in economia, si fa riferimento “a un ramo della 

finanza pubblica (…) che esplora, sia in termini normativi 

che positivi, il ruolo dei diversi livelli di governo e il 

modo in cui questi livelli si relazionano con un altro 

livello attraverso strumenti quali le concessioni 

intergovernative (…)”; invece, il medesimo termine in 

ambito politico indica un “sistema politico che garantisce 

un certo range di autonomia e potere al governo centrale e 

ai livelli decentralizzati”. 

L’accezione ‘fiscale’ al termine federalismo è stata 

introdotta da Richard Musgrave in The Theory of Public 

Finance (1959) e secondo l’autore “lo scopo principale del 

federalismo fiscale (…) è di consentire ai diversi gruppi 

che vivono nei diversi Stati di esprimere le loro 

differenti 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”. 

I contributi maggiori in ambito economico sono stati 

forniti dalle teorie classiche di autori come Musgrave, 

Oates, Tiebout, Buchanan e da teorie quali quella del 

‘federalismo competitivo’. 

                                                 
1
 W.E. Oates (1999). 
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Le teorie economiche classiche del federalismo fiscale 

mirano ad analizzare l’assegnazione delle funzioni tra 

diversi livelli di governo, con un’attenzione particolare 

ai vantaggi in termini di efficienza di un sistema 

maggiormente decentrato, proponendo sistemi di spesa 

pubblica e finanziamento e definendo la dimensione ottimale 

delle amministrazioni locali (Mazza, 2008). 

Prima di analizzare le diverse teorie, occorre tener 

presente che la finanza pubblica ha quattro funzioni 

principali
2
: 

 F. di regolazione; 

 F. di stabilizzazione; 

 F. allocativa; 

 F. distributiva. 

Solo in mercati perfettamente competitivi e completi 

si raggiungono allocazioni Pareto-efficienti, dunque in 

presenza di inefficienze di mercato, come asimmetrie 

informative ed esternalità, lo Stato deve intervenire per 

permettere al mercato di raggiungere un punto di equilibrio 

almeno di second best. Per assicurare l’allocazione 

efficiente delle risorse dovrà produrre beni pubblici puri 

(non rivali e non escludibili), ossia quei beni a domanda 

collettiva che non sono forniti dal mercato o sono forniti 

in modo non efficiente ed inoltre, svolgendo la funzione 

distributiva, lo Stato dovrà fornire i beni a domanda 

individuale con prezzi e modalità diverse da quelle di 

mercato. 

Infine, la stabilizzazione dell’equilibrio economico 

potrà avvenire attraverso un aumento/diminuzione di 

tassazione e spesa pubblica. 

                                                 
2
 Musgrave (1959). 
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Affinché ogni funzione sia svolta con efficienza, 

secondo il principio di equivalenza, è necessario che 

l’area geografica entro la quale una politica fa sentire i 

propri effetti coincida con l’area geografica (con i 

confini dunque) della giurisdizione. Attraverso il 

principio di equivalenza si può capire perché la funzione 

redistributiva e di stabilizzazione sono prevalentemente 

svolte a livello nazionale, mentre quella allocativa a 

livello locale. 

Per quanto riguarda la funzione di redistribuzione del 

reddito e di stabilizzazione della macroeconomia, la 

motivazione per cui esse sono più efficienti se svolte a 

livello di governo centrale risiede nel fatto che i 

cittadini possono muoversi da una giurisdizione all’altra, 

non vi è assenza di mobilità. Di conseguenza, sotto il 

profilo della funzione redistributiva, cittadini ‘poveri’ e 

cittadini ‘ricchi’ si sposteranno nella giurisdizione che 

attua una politica redistributiva a loro più favorevole. 

Allo stesso modo, se svolte da enti locali, da alcune 

politiche di stabilizzazione (come ad esempio la funzione 

di controllo di inquinamento dell’aria o la ripresa 

economica attraverso un aumento della spesa pubblica) 

deriverebbero benefici marginali minori dei costi marginali 

e dunque i cittadini sarebbero contrari al pagamento di una 

certa iniziativa; oppure, se i benefici sono maggiori dei 

costi l’ente locale che ha attuato la politica (di cui ne 

hanno beneficiato anche altri enti) non sarebbe più 

motivato ad attuarla nuovamente. 

Il principio di equivalenza e il principio dell’ottima 

corrispondenza tra funzioni e governi (secondo il quale ai 

vari livelli di governo deve essere assegnata la funzione 
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che corrisponde alla loro area geografica
3
), arrivano a 

sostenere che la funzione allocativa deve essere 

decentralizzata quando il servizio non produce esternalità, 

economie di scala e di funzione e quando le preferenze sono 

omogenee all’interno della giurisdizione (esempi: 

manutenzione delle strade, traffico, istruzione elementare, 

raccolta rifiuti). 

In An Essay on Fiscal Federalism
4
, Oates afferma che 

“decentralized levels of government have their raison 

d’etre in the provision of goods and services whose 

consumption is limited to their own jurisdiction. (…) the 

efficient level of output of a ‘local’ public good (…) is 

                                                 
3
 Il modello dell’ottima corrispondenza si basa su due ipotesi principali: 

esistono più beni pubblici con diversa area geografica di riferimento e non ci 

sono benefici decrescenti con la distanza e non c’è congestione. Tuttavia il 

modello si può rendere più realistico eliminando queste ipotesi e considerando 

che un servizio possa far ricadere i benefici su una dimensione territoriale 

non fissa. 

Considerando la fornitura di un servizio a rete (che fornisce benefici uguali 

per tutti i cittadini residenti all’interno di una data area geografica), i 

benefici collegati alla fornitura del servizio aumentano al crescere delle 

dimensioni della giurisdizione fino ad un punto (che corrisponde alla 

dimensione ottima) oltre il quale iniziano a decrescere. Inizialmente i 

vantaggi aumentano per il fatto che si possono sfruttare economie di scala e 

internalizzare gli spillover effects ampliando il territorio sul quale viene 

fornito il servizio. Tuttavia, bisogna considerare anche le differenze nelle 

preferenze dei cittadini e più ampio è il territorio su cui ricadono gli 

effetti del servizio, più è facile presumere che le differenze nelle 

preferenze circa il livello di fornitura sia disomogenee. Dunque, “le economie 

di scala e l’internalizzazione delle esternalità giocano, fino ad un certo 

punto (…), ad ampliare l’area ottimale, mentre le disomogeneità nei gusti 

operano nella direzione opposta” (Brosio-Piperno 2009). Dunque sottraendo alla 

curva dei vantaggi la curva di domanda, la dimensione ottimale è quella in cui 

la distanza tra le due curve è massima. Si può inoltre considerare il fenomeno 

della congestione che a sua volta fa diminuire i benefici derivanti da un 

servizio all’aumentare dell’area di fornitura e dunque incide sulla dimensione 

ottimale della stessa (Brosio-Piperno 2009). 

 
4
Pp. 1120-1149 
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likely to vary across jurisdictions as a result of both 

differences in preferences and cost differentials. To 

maximize overall social welfare thus requires that local 

outputs vary accordingly”. 

 

1.3 IL MODELLO DI E. WALLACE OATES E IL TEOREMA DELLA 

DECENTRALIZZAZIONE. 

Nel 1972 E. Wallace Oates sviluppa un modello per 

arrivare a dimostrare che un’offerta di beni centralizzata 

porta a una maggiore perdita di benessere per i cittadini 

rispetto ad una soluzione decentralizzata quando: 

 le preferenze dei cittadini all’interno della 

giurisdizione sono omogenee, mentre tra cittadini di 

giurisdizioni diverse vi sono preferenze disomogenee; 

 il governo centrale ha la capacità di produrre 

un’unica ed indifferenziata politica su tutto il territorio 

nazionale; 

 il costo medio di produzione è costante. 

Poiché i cittadini di una stessa giurisdizione hanno 

preferenze identiche, se si procedesse ad una fornitura 

decentralizzata del bene/servizio pubblico, allora la 

quantità offerta coinciderebbe esattamente con quella 

domandata e non vi sarebbero perdite di benessere. 

Invece, con la fornitura centralizzata verrebbe 

offerta una quantità media rispetto alle preferenze delle 

singole giurisdizioni. 
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Figura 1.1: Soluzione DECENTRALIZZATA 

 

 prezzo 

 costo 

                      D1(q)          D2(q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         q1                                             q2                           Quantità di bene pubblico 

 

FONTE FIGURA 1.1: Rizzi (2013). 

 

Figura 1.2: SOLUZIONE CENTRALIZZATA 

 

 

 

FONTE: Brosio-Piperno (2009), figura 1.2 pag. 17. 

Il teorema della decentralizzazione supera il modello 

di Oates eliminando l’ipotesi di uniformità delle 

preferenze all’interno della stessa giurisdizione. 

Costo medio e 

marginale 
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Attuando la soluzione decentralizzata, all’interno di 

ogni giurisdizione verrà fornita la quantità decisa in 

seguito ad una votazione per maggioranza (dunque la 

quantità preferita dall’elettore mediano). 

La regola dell’elettore mediano viene applicata anche 

nel caso della soluzione centralizzata, considerando 

naturalmente la totalità dei cittadini di tutte le 

giurisdizioni. 

La conclusione a cui si giunge in ipotesi di 

preferenze disomogenee è che è ancora preferibile la 

soluzione decentralizzata dal punto di vista del numero di 

persone soddisfatte, ma se si analizzano anche in questo 

caso i guadagni e le perdite di benessere, la soluzione 

centralizzata potrebbe essere migliore nei casi in cui “la 

disomogeneità media delle preferenze è maggiore all’interno 

delle giurisdizioni che a livello nazionale” (Brosio-

Piperno, 2009, pag. 19). Dunque, poiché le teorie 

economico-utilitaristiche hanno come obbiettivo la 

massimizzazione del benessere sociale, la soluzione 

centralizzata sarebbe ritenuta come ottimale da queste 

teorie. 

Al contrario, in un sistema democratico la fornitura 

di beni/servizi decentralizzata viene preferita perché 

soddisfa il criterio su cui lo stesso sistema democratico 

si fonda: la maggiore percentuale di individui soddisfatti. 
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1.4 LA TEORIA DEI CLUB. 

Questa teoria trova le sue radici in un articolo del 

1955 di James McGill Buchanan intitolato An Economic Theory 

of Club e pubblicato nella rivista Economica. 

Le giurisdizioni vengono paragonate a dei club, 

infatti l’ipotesi su cui è sviluppata la teoria è 

l’omogeneità delle preferenze all’interno di ogni 

giurisdizione (gli associati ad uno stesso club hanno 

preferenze affini circa l’attività dello stesso), 

realizzabile attraverso una perfetta mobilità a costo zero 

dei cittadini, oppure grazie a una capillare distribuzione 

dei club tale da annullare i problemi della mobilità. 

La teoria si propone di risolvere due ordini di 

questioni tra loro interdipendenti: la dimensione della 

giurisdizione espressa in numero di abitanti e il livello 

di produzione dell’attività tipica del club. 

Se si vuole determinare la dimensione, il livello 

dell’attività tipica è un dato esogeno al problema e dunque 

noto. L’aspetto da considerare è che ogni individuo 

addizionale apporta il vantaggio di accollarsi una parte 

del costo dell’attività ma anche lo svantaggio di far 

aumentare il livello di congestione nell’utilizzo del 

servizio. 

Se, al contrario, è l’attività svolta dal club a dover 

essere determinata, allora la dimensione è data e bisognerà 

procedere al calcolo di benefici e costi derivanti 

dall’attività. 

In ordine al primo problema, i benefici derivanti 

dalla presenza di un numero addizionale di associati 

aumentano (“riflettendo una sensazione piacevole dello 

stare assieme”
5
)  fino a un punto di massimo, dopo il quale 

                                                 
5 Brosio-Piperno (2009). 
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cominciano a decrescere a causa dell’effetto di 

congestione. I costi invece diminuiscono all’aumentare dei 

soggetti, poiché vengono ripartiti su un maggior numero di 

individui. 

La dimensione ottima è quella in cui la distanza tra 

la curva dei benefici e quella dei costi è massima. 

 

Figura 1.3 

 

 

FONTE: Brosio-Piperno(2009), figura 3.2 pag. 70. 

 

Anche per determinare il livello ottimale 

dell’attività tipica del club, sarà necessario individuare 

il punto che corrisponde alla distanza massima tra benefici 

e costi, data una dimensione del club corrispondente a N 

membri. La curva dei costi è rappresentata da una retta 

poiché si suppongono rendimenti di scala costanti con costi 

che aumentano all’aumentare del numero di individui, ma la 

retta avrà un’inclinazione minore nel caso di giurisdizioni 

di dimensioni maggiori perché i costi si accolleranno su 

più soggetti. I benefici aumentano all’aumentare della 

quantità offerta del servizio, ma in maniera decrescente a 

causa dell’esistenza di fenomeni di saturazione nel 

consumo. 
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Figura 1.4 

 

 

Risolti questi due ordini di problemi separatamente, 

l’incrocio delle curve che corrispondono alla dimensione e 

al livello di attività ottimali permetterà una soluzione 

congiunta della questione. 

 

Figura 1.5 

 

 

FONTE FIGURE 1.4 E 1.5: Brosio-Piperno (2009), figura 3.3 pag.70. 



25 

 

1.5 IL MODELLO DI TIEBOUT. 

Nel 1954 l’economista Paul Samuelson aveva affermato 

che per massimizzare il benessere sociale in presenza di 

beni pubblici, la scelta sociale ottimale poteva essere 

raggiunta sono da uno Stato pianificatore che conosce 

esattamente le preferenze dei cittadini. Solo a questa 

condizione il sistema poteva raggiungere un punto di 

equilibrio che fosse un ottimo paretiano. 

Nel 1956, Charles Tiebout propone un modello per 

contrastare questa affermazione, pur riconoscendo che “per 

i beni pubblici nazionali questo meccanismo non esiste. 

Quantunque si possa, in teoria, individuare la quantità 

efficiente di un bene pubblico nazionale da produrre, non è 

possibile basarsi sulle normali transizioni di mercato per 

ottenerla. Poiché gli individui non rivelano le proprie 

preferenze, occorre ripiegare su un meccanismo politico per 

decidere la quantità. E poiché questa è unica per tutta la 

collettività, alcuni rimarranno necessariamente 

insoddisfatti” (Brosio-Piperno, 2009). 

Dunque, Tiebout si propone di individuare un modello, 

da applicare a livello locale, che assicuri l’efficienza 

nella produzione. 

Anche a livello locale la quantità di beni pubblici da 

fornire è determinata in seguito ad una votazione a 

maggioranza, dunque con un sistema politico che lascia 

insoddisfatta la minoranza. Tuttavia, questa porzione di 

popolazione ha la possibilità di non rivelare le proprie 

preferenze e ‘votare con i piedi’, ossia di spostarsi verso 

la giurisdizione che meglio soddisfa le sue esigenze anche 

in termini di prezzi (imposte) dei servizi forniti: in 

questo modo su tutto il territorio nazionale si riesce a 
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produrre una quantità di beni pubblici in linea con le 

preferenze individuali. 

Le ipotesi su cui si fonda il modello di Tiebout ne 

rappresentano il limite principale: solo se queste ipotesi 

sono soddisfatte il ‘voto con i piedi’ assicura il 

raggiungimento dell’equilibrio. Tuttavia, sono ipotesi 

molto restrittive che portano a dubitare dell’applicazione 

pratica e non solo teorica del modello di Tiebout. 

Infatti, si suppone che vi sia perfetta mobilità non 

vincolata da quella imposta dalla ricerca di un’occupazione 

e che esista un numero elevato di giurisdizioni le cui 

differenze sono perfettamente note agli elettori. Infine, 

si ipotizza assenza di esternalità e rendimenti (costi 

unitari) costanti. 

La perfetta mobilità può portare a un sovraffollamento 

che potrebbe far emergere il fenomeno della congestione e 

quest’ultimo a sua volta mette in discussione l’ipotesi che 

la funzione di produzione dei beni pubblici locali abbia 

rendimenti di scala costanti. Questa ipotesi significa che 

la fornitura del servizio ai nuovi arrivati è proporzionale 

al loro numero, ossia che se gli utenti raddoppiano, anche 

i costi si moltiplicano per due e quindi non è necessario 

modificare la tariffa o tassa in vigore per coprire i costi 

aggiuntivi. Tuttavia, con una funzione matematica si può 

dimostrare
6
 che il costo marginale privato pagato per il 

servizio aumenta di una quantità che rappresenta il costo 

sociale marginale dovuto all’incremento del numero degli 

utenti. 

Consideriamo: 

T = costo complessivo del servizio 

t = tariffa o tassa individuale 

                                                 
6
 Brosio-Piperno (2009). 
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N = numero di utenti 

C = capacità del servizio 

a = parametro legato alla congestione  (con a≠0) 

b = sensibilità degli utenti alla congestione (con b>1) 

 

           ⁄  

 

Derivando la funzione rispetto a N, si ottiene il costo 

marginale dell’aumento della fornitura del servizio:  

 

  

  
   

  

  
               

 

 

t = costo marginale privato 

𝛂Nb-1 = costo sociale marginale dovuto all’arrivo di N
e
 

nuovi utenti. 

Si è così dimostrato che la congestione fa venir meno 

uno dei presupposti fondamentali del modello di Tiebout.
7
 

Il modello diventa più realistico ed interessante se 

applicato al contesto di un’area metropolitana, perché 

permette di evidenziare alcuni limiti di un sistema di 

governo decentrato. 

                                                 
7
 Diverse ricerche, avvenute in particolar modo negli Stati Uniti, hanno messo 

in discussione l’applicabilità pratica del modello di Tiebout, ma gli esiti 

sono discordanti. Ad esempio, nel 1969 Oates ne ha messo in discussione la 

validità dimostrando (attraverso un’equazione di regressione multipla) che il 

mercato immobiliare incorporava e anticipava il ‘voto con i piedi’ degli 

individui, attraverso la registrazione di prezzi più alti nelle giurisdizioni 

dove si pagavano meno imposte e si ricevevano migliori servizi. 

Tuttavia, nella realtà l’effetto congestione potrebbe essere risolto o per lo 

meno attenuato se fosse il governo centrale a finanziare il maggior costo del 

servizio dovuto dall’effetto congestione, ossia l’ammontare 𝛂Nb-1; il governo 

locale dovrebbe invece riscuotere dagli utenti solo l’importo t, ossia il 

costo marginale privato ante congestione. 
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Un’area metropolitana può essere immaginata composta 

da una città centrale, in cui è localizzata la maggior 

parte dei posti di lavoro, circondata da piccole 

giurisdizioni residenziali equidistanti dal centro. 

Per chi ha un’occupazione in centro, ma preferisce 

risiedere in periferia, una giurisdizione sarà preferita ad 

un’altra in base ai servizi da essa offerti e le imposte 

richieste. 

La principale conseguenza di questa mobilità è che si 

formeranno giurisdizioni stratificate in base al reddito e 

ciò fa venir meno la necessità di una redistribuzione a 

livello locale, ma provocherà una perenne conflittualità 

tra cittadini ‘ricchi’ e cittadini ‘poveri’: quest’ultimi 

avranno incentivo a spostarsi nelle giurisdizioni più 

ricche se le imposte sono proporzionali al reddito o anche 

leggermente regressive (BROSIO-PIPERNO, 2009). 

 

1.6 IL FEDERALISMO COMPETITIVO. 

Quella del federalismo competitivo è una teoria 

sviluppata in tempi recenti dagli economisti, alla quale 

molto spesso nei dibattiti politici odierni ci si appella 

per dimostrare i vantaggi che si possono trarre 

dall’attuazione del federalismo fiscale. Infatti, “un 

governo decentralizzato è, per l'organizzazione politica, 

ciò che un mercato è per l'economia: un sistema che, da una 

parte, offre ai cittadini maggiori opportunità di scelta e, 

dall’altra, concede alle istituzioni spazi e stimoli per la 

competizione. Inoltre è da notarsi come la 

decentralizzazione renda il governo più vicino al popolo, 

favorendo il coinvolgimento dei cittadini nella gestione 

degli affari pubblici e rafforzando le possibilità di 

controllo sui governanti” (Brosio-Maggi-Piperno, 2003). 
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L’unica condizione affinché la concorrenza fra governi 

locali sia efficacie è che questi operino in condizioni di 

parità concorrenziale, ossia che non possano scaricare i 

costi delle proprie decisioni su altre unità. In 

particolare: “(come in un torneo) le capacità dei 

concorrenti devono essere identiche. Se non lo sono, ci 

troviamo in un contesto di competizioni impari. In questo 

caso vi potrebbe essere un problema di selezione avversa: 

gli agenti meno capaci possono non avere incentivi a 

partecipare a tornei in cui vi sono partecipanti più capaci 

di loro” (Brosio, 1995). 

In un sistema decentralizzato si innescano due tipi di 

concorrenza
8
:  

 verticale, ossia quella tra governi di diverso 

livello: i cittadini possono soddisfare le proprie 

preferenze e far valere le proprie richieste, in termini di 

beni/servizi pubblici, appellandosi a diversi livelli di 

governo; 

 orizzontale, ossia tra governi locali, che si può 

manifestare in diversi modi: i cittadini possono spostarsi 

verso un’altra giurisdizione se ritengono le sue politiche 

migliori, mettendo così in concorrenza i due governi locali 

(‘votando con i piedi’); oppure, la concorrenza orizzontale 

può nascere anche in assenza di mobilità, ma semplicemente 

dal fatto che i cittadini attuano confronti tra le 

politiche delle giurisdizioni e le loro considerazioni 

emergono al momento delle votazioni. Dunque la classe 

governante, consapevole di ciò, è incentivata ad attuare 

politiche almeno non peggiori di quelle dei concorrenti se 

                                                 
8
 Distinzione operata da Albert Breton, professore di economia 

all’Università di Toronto, nel rapporto supplementare di 40 pagine al 

lavoro della Commissione McDonald, pubblicato in Canada (1985-1986). 
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vuole mantenere la propria posizione al governo
9
: “gli 

elettori non prendono in considerazione solo le piattaforme 

o le promesse, come viene sovente assunto. Essi prendono in 

considerazione anche le performance passate” (Brosio, 

1995). 

Infine, se il sistema dei partiti ha una forte 

struttura nazionale, il risultato di una forza politica 

nell’amministrazione del governo locale, può incidere sulle 

scelte di voto degli elettori a livello nazionale. 

1.6.1 Alcune possibili obiezioni alla teoria della 

concorrenza orizzontale. 

Pierre Salmon è, assieme ad Albert Breton, uno dei 

padri della teoria del federalismo competitivo. Egli nel 

suo articolo Decentralization as an Incentive Scheme del 

1987, riconosce che il modello di concorrenza orizzontale 

potrebbe subire delle obiezioni e dunque cerca in quella 

sede di avanzare delle risposte. 

Tra le altre, egli si rende conto che “si tende a 

ragionare come se fosse sempre possibile riconoscere quando 

un governo ha lavorato meglio o peggio di un altro in tutti 

i possibili aspetti, mentre in realtà è probabile che il 

confronto delle prestazioni conduca a risultati ambigui. Ad 

esempio, un governo può operare meglio in termini di 

istruzione e peggio in termini di cure sanitarie” (Brosio, 

1995). 

Tuttavia, Salmon sostiene che ogni elettore ha delle 

preferenze specifiche e che dunque è portato a confrontare 

la condotta del governo in carica con quella del suo 

                                                 
9
 Salmon (1987). 
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predecessore limitatamente alla politica da lui considerata 

principale in base al suo ordine di preferenze
10
. 

Inoltre, ci si potrebbe chiedere se gli elettori siano 

in grado di fare confronti a basso costo e, in particolare, 

se essi dispongano di informazioni sufficienti sui 

risultati delle politiche e sulle imposte della propria e 

delle altre giurisdizioni. A tale possibile obiezione, 

l’autore risponde che l’esigenza di possedere tutte le 

informazioni utili è un requisito necessario di tutta la 

letteratura economica tradizionale sul governo 

decentralizzato. 

Supponendo che gli elettori abbiano un’informazione 

esaustiva, potrebbe esistere qualche difficoltà nel fare 

confronti perché i concorrenti potenziali non sono 

perfettamente confrontabili, essendovi delle differenze 

nelle giurisdizioni per quanto riguarda, ad esempio, le 

dimensioni. Nonostante ciò, Salmon osserva che gli elettori 

hanno la consapevolezza di quale potrebbe essere e quale no 

un confronto ragionevole in un dato momento: ad esempio, un 

elettore sa che è ragionevole confrontare quanto viene 

offerto, nel campo degli spettacoli teatrali, tra Mirano e 

Noale e, dunque, in tal caso un suo ordine di preferenza ha 

rilevanza. Ma se attuasse un paragone anche con Venezia, 

sicuramente quest’ultima godrebbe della prima posizione, ma 

non influenzerebbe le sue votazioni a livello locale, 

perché l’individuo è conscio del fatto che una minore 

offerta di spettacoli teatrali a Mirano o Noale non dipende 

(o per lo meno non dipende per una grande percentuale) 

dalla condotta dei governanti. 

                                                 
10
 Si opera in ipotesi che non vi siano differenze geografiche nei 

gusti, ma solo differenze nei gusti all’interno di ogni giurisdizione. 
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1.6.2 Considerazioni circa la concorrenza verticale. 

Per alcuni autori la concorrenza verticale è vista 

come rivalità circa l’attribuzione di responsabilità, o 

l’esercizio di poteri e la distribuzione di risorse. Non 

importa se questa rivalità debba essere chiamata 

concorrenza:. il problema principale è se essa serve agli 

interessi dei singoli cittadini. Questo filone di pensiero 

a questo quesito fornisce una risposta negativa, sostenendo 

invece che “le responsabilità dovrebbero essere attribuite 

in modo netto, una volta per tutte, le sovrapposizioni di 

competenze dovrebbero essere evitate e i conflitti 

inevitabili dovrebbero essere risolti attraverso la 

cooperazione fra i diversi livelli di governo. (…) Rispetto 

alla concorrenza orizzontale, quella verticale rende più 

difficile l’identificazione delle responsabilità. Gli 

elettori non sono infatti sufficientemente informati sulle 

precise relazioni esistenti fra i diversi livelli di 

governo (l’effetto ‘carta moschicida’ è una dimostrazione 

di questo, v. capitolo II)” (Salmon, 1987). 

Tuttavia, seguendo la scia di Albert Breton, la 

concorrenza verticale può essere vista sotto una luce più 

favorevole. La concorrenza verticale è vista come uno dei 

mezzi per raggiungere uno degli obiettivi principali della 

democrazia: limitare il potere che può essere accumulato da 

un solo uomo politico o partito o, più in generale, da una 

sola autorità. 

 

1.7 MARKET-PRESERVING FEDERALISM. 

Questa teoria è stata sviluppata nella seconda metà 

degli anni Novanta principalmente da due autori: Barry R. 

Weingast e Yingyi Qian. 
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Nel loro paper del 1997 Federalism as a Commitment to 

Preserving Market Incentives (pagg. 83-92), Weingast e 

Yingyi sottolineano che il federalismo ‘di prima 

generazione’ (Tiebout, Oates, Musgrave e altri) mette in 

luce i benefici derivanti dalla decentralizzazione, ma 

ignora il motivo per cui i governi hanno incentivo a 

comportarsi come prescritto dalla teoria. Viene dato per 

scontato che i funzionari pubblici “provide public goods 

and preserve markets” (pagina 84). 

Riassumendo, le conclusioni a cui pervengono le teorie 

classiche del federalismo sono che la decentralizzazione 

porta a una minor perdita di benessere per i cittadini, 

soprattutto se le preferenze sono omogenee all’interno 

delle giurisdizioni, che grazie al fenomeno della mobilità 

i cittadini possono spostarsi verso l’ente locale che 

meglio rispecchia le loro preferenze dando vita ad una 

concorrenza genuina tra le giurisdizioni stesse e che i 

governi locali sanno prendere decisioni migliori proprio 

perché conoscono maggiormente le preferenze dei cittadini. 

Invece, il federalismo ‘di seconda generazione’
11
 

vuole superare quello di ‘prima generazione’ facendo 

emergere il motivo e il modo per il quale i funzionari 

pubblici “forniscono beni pubblici e salvaguardano il 

mercato”. Ciò avviene non perché c’è un’ipotesi alla base 

che lo prevede, ma perché è presente una struttura 

organizzativa che lo consente. 

Nel loro paper, Qian e Weingast (1997) riconoscono che 

diversi sistemi di governo si pongono come obiettivo quello 

di avere dei funzionari pubblici che ricoprono le due 

sopracitate funzioni, ma sono sistemi imperfetti: lo stato 

                                                 
11
 Gli autori che si potrebbero far rientrare in questo filone sono 

diversi, tuttavia in questa tesi ne verranno citati essenzialmente tre: 

Barry R. Weingast, Yingyi Qian e Roger D. Congleton. 
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di diritto, le democrazie o, ancora, la separazione 

orizzontale dei poteri (ad esempio: legislativo, esecutivo 

e giudiziario). Invece, essi sostengono che il federalismo 

(inteso come appropriata decentralizzazione di poteri e 

funzioni dal governo centrale a quello locale) offre una 

differente soluzione. 

Influenzati dalle teorie sviluppatesi sulle imprese e 

paragonando i governanti degli enti locali ai managers e i 

cittadini agli shareholders, dimostrano come “le imprese e 

i governi possono essere strutturati 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 tutta la ricchezza” (pagina 85). 

Gli autori riconoscono due analogie principali con la 

teoria dell’impresa: 

a) l’allocazione delle informazioni e del potere 

influenza direttamente il grado di impegno. In particolare, 

l’efficienza può svilupparsi in un contesto dinamico se i 

livelli di governo centrali lasciano a livelli inferiori 

alcune informazioni e parte della loro autorità; 

b)  inoltre, la concorrenza costringe i responsabili 

(managers e governanti locali) a riflettere sugli interessi 

degli altri soggetti (rispettivamente, shareholders e 

cittadini). 

L’analisi di Qian e Weingast prosegue cercando di 

individuare un modello di decentramento che “impegni in 

modo credibile lo Stato a far funzionare il mercato in modo 

tale da permettere agli agenti economici di ricavare la 

massima ricchezza”. 

Gli autori notano che negli ultimi trecento anni, le 

nazioni più ricche al mondo presentano una struttura 
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federalista (Norvegia, Inghilterra, Stati Uniti). In 

particolare, viene riconosciuto in questi Stati un modello 

di federalismo (definito come Market-Preserving Federalism) 

che ha limitato il grado con cui il loro sistema politico 

avrebbe potuto invadere il mercato. 

Un sistema federale è Market-Preserving se ha tre 

caratteristiche addizionali (dette F3, F4 E F5) oltre a 

quelle di un comune sistema federale (F1 E F2): 

F1) la gerarchia nei livelli di governo con delineati 

ambiti di potere; 

F2) ‘l’autorità istituzionalizzata’, ossia il fatto 

che l’assegnazione dei poteri politici è sottoposta al 

controllo del governo centrale; 

F3) i governi locali hanno una responsabilità 

primaria di regolazione dell’economia; 

F4) è assicurato un mercato comune, in modo da 

impedire ai governi locali di alzare delle barriere contro 

l’ingresso di beni e servizi prodotti da altre unità 

politiche; 

F5) i governi locali devono inderogabilmente 

rispettare un  vincolo di bilancio, dunque essi non hanno 

la facoltà di stampare denaro e non hanno accesso a un 

credito illimitato. 

Se una struttura federalista presenta anche le tre 

caratteristiche addizionali sarà in grado di rendere 

espliciti alcuni presupposti politici delle teorie di 

‘prima generazione’ e di garantire la qualità di 

conservazione del mercato del federalismo. 

Infatti, una tale struttura darà vita a una 

competizione tra i diversi livelli di governo: ciò, oltre 

ai vantaggi già citati nel paragrafo 1.6, implica che, in 

linea con la condizione F3), nessun livello di governo ha 

il monopolio nel controllo dell’economia. 
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Inoltre, tanto più il capitale e il lavoro sono 

mobili, il Market-Preserving Federalism ostacola i governi 

locali nel loro tentativo di porre limiti politici 

all’attività economica, perché le risorse si andranno a 

stabilizzare in un’altra giurisdizione: la condizione F4) 

richiede infatti l’esistenza di un mercato comune. 

Dunque, la concorrenza politica implica che le varie 

giurisdizioni competono per attirare capitali, lavoro e 

attività economiche offrendo una serie di politiche 

pubbliche (ad esempio, il livello di tassazione e di beni 

pubblici e la salvaguardia dei diritti di proprietà) che 

sono diverse per ogni ente locale. Inoltre, se il costo di 

una certa politica è superiore ai suoi benefici, il 

fenomeno della mobilità fa sì che gli individui si spostino 

nella giurisdizione più in linea con le proprie preferenze 

e la conseguenza di questo fenomeno combinato con la 

concorrenza tra giurisdizioni, è che sopravvivranno solo le 

restrizioni per cui i cittadini sono disposti a pagare. 

La terza condizione addizionale (F5), attinente al 

vincolo di bilancio, comporta che i governi sub-nazionali 

sopportino le conseguenze finanziarie derivanti dalle loro 

politiche, senza che sia data loro la possibilità di 

spendere oltre i mezzi a loro disposizione. 

L’analisi degli autori si conclude mettendo in luce il 

fatto che in molti Stati il movimento federalista è fallito 

proprio perché non presentava le caratteristiche del 

Market-Preserving Federalism. 
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1.8 IL FEDERALISMO ASIMMETRICO DI ROGER D. CONGLETON.
12
 

Nella sua analisi del 2006, Congleton osserva che 

molti lavori teorici ed empirici sul federalismo sono 

caratterizzati per assumere implicitamente che i governi 

locali sono uguali nelle dimensioni e nel livello con cui 

riescono ad influenzare le decisioni.  

Tuttavia, Congleton sottolinea che esistono 

significative differenze tra livelli di governo sub-

nazionali sotto il profilo della dimensione, della 

popolazione, del reddito e della rappresentazione politica; 

queste diversità implicano che la domanda per i servizi 

locali sarà molto diversa ed inoltre sarà differente anche 

il grado della loro influenza politica nei confronti del 

governo centrale. 

Queste diversità sono importanti per il federalismo 

fiscale, perché le costituzioni nazionali non specificano 

appieno il grado di decentralizzazione all’interno dello 

Stato, aspetto che invece, nella maggior parte dei casi, è 

determinato da un insieme di accordi politici i cui 

risultati vengono rinegoziati nel tempo. 

Congleton parla di ‘federalismo asimmetrico’ proprio 

perché gli accordi politici non sono identici tra loro e 

dunque danno vita ad asimmetrie nel grado di autorità dei 

vari Stati ed enti locali. 

Quello che l’autore vuole dimostrare è che vi è 

un’emergenza generale di decentralizzazione, ma ancor di 

più di federalismo asimmetrico, portando in luce le sue 

implicazioni finanziarie, nel livello dei servizi e nella 

competizione intergovernativa. 

                                                 
12
 Questo paragrafo è quasi interamente tratto dal paper Asymmetric 

federalism and the political economy of decentralization di Roger D. 

Congleton, inserito in Handbook of Fiscal Federalism di Ahmad e Brosio (2006). 
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Il federalismo asimmetrico esiste ogni volta che 

governi dello stesso livello hanno un differente potere 

organizzativo e fiscale. Queste differenze provocano una 

diversità nell’offerta di servizi e tassazione, la cui 

conseguenza è una diversità in termini di popolazione, 

reddito e servizi all’interno di uno Stato nazionale o di 

una comunità internazionale. 

Si osserva che il livello di centralizzazione di un 

Paese è influenzato da considerazioni economiche e 

politiche, dalla storia della nazione e dalla domanda 

regionale di autonomia. Dunque la decentralizzazione non è 

un fattore esogeno di un ordinamento politico, ma spesso un 

fattore endogeno che è il risultato di negoziazioni circa 

l’assegnazione dell’autorità. 

A seconda che uno Stato sia storicamente molto o poco 

centralizzato, gli enti locali avranno esigenze differenti 

e dunque si possono notare rapporti costituzionali diversi, 

ma che comunque tenderanno a favorire il federalismo. 

1.8.1 Stato molto centralizzato. 

Una situazione comune è quella in cui gli enti locali 

chiedono al governo centrale specifici privilegi locali o 

un maggior grado di autorità in un settore di comune 

interesse (Congleton, 2006). Quando il governo centrale si 

aspetta di trarre a sua volta un profitto esaudendo la 

richiesta del governo locale, promulgherà una legge in 

questo senso, ma se ciò avviene per alcuni (non tutti) gli 

enti locali, allora si darà vita al ‘federalismo 

asimmetrico’. 

Congleton, nel suo paper del 2006 Asymmetric 

federalism and political economy of decentralization 

richiama quanto dimostrato da Brennan e Buchanan attraverso 

la teoria dello Stato Leviatano, secondo la quale un 
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governo centrale con lo scopo di massimizzazione del 

gettito ha la tendenza a sovra-tassare i suoi cittadini e a 

fornire servizi inadeguati poiché la fornitura ha il solo 

scopo di ottenere delle entrate nette superiori. Tutti gli 

enti locali potrebbero ricevere servizi locali dal governo 

centrale, ma questa fornitura potrebbe avvenire a un 

livello differente rispetto a quello desiderato dagli enti 

locali stessi. 

Il tentativo da parte del governo centrale di 

massimizzare le entrate, comporta una sotto-fornitura di 

beni nazionali e locali, perché i servizi locali sono 

forniti solo se l’incremento marginale delle entrate 

fiscali eguaglia il costo marginale del servizio pubblico. 

I beni pubblici che incrementano il reddito imponibile sono 

forniti dal governo centrale, ma non in maniera sufficiente 

perché il governo centrale riceve solo una parte 

dell’aumento della base imponibile generata dal bene 

pubblico. Dunque, i servizi pubblici che sono apprezzati 

dai residenti locali ma che non incrementano il reddito 

imponibile, non vengono forniti a tutti. 

L’interesse di ogni giurisdizione per una maggiore 

autonomia varia a seconda della ricchezza suoi cittadini e 

del loro desiderio di ricevere i beni pubblici che non 

vengono forniti (in tutto o in parte). Dunque, varia anche 

la disponibilità a pagare (attraverso un pagamento 

monetario o in favori politici) per l’autonomia locale. Le 

differenze nelle domande locali implicano che ogni 

giurisdizione ha un proprio ‘prezzo di riserva’ da offrire 

per ottenere il potere necessario per fornire e finanziare 

il livello ideale di servizi locali (Congleton, 2006). 

In uno Stato molto centralizzato, il governo centrale 

può manipolare il ‘prezzo di riserva’ e dunque le esigenze 

politico-economiche di autonomia per massimizzare i ricavi 
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e/o l’appoggio elettorale di ogni giurisdizione: lo Stato 

Leviatano in questo modo trova un’altra fonte di reddito o 

favori politici. 

Invece, in democrazia, il trasferimento di funzioni a 

enti sub-nazionali, rappresenta al massimo solamente una 

via politica per aumentare i voti ricevuti dai partiti 

nazionali. 

Congleton determina il maggior prezzo che i cittadini 

di uno Stato sovra-centralizzato devono pagare per ottenere 

autonomia politica rappresentando la domanda effettiva di 

decentralizzazione attraverso un ordinamento dei singoli 

‘prezzi di riserva’ dal maggiore al minore. 

 

Figura 1.6 
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FONTE: Congleton (2006), in Ahmad–Brosio (2008), pagina 143. 

Il costo marginale sostenuto dal governo centrale per 

concedere un’autonomia maggiore agli enti locali è 

rappresentato quasi totalmente da più elevati costi 

  N*           Communities in order from high to low 

Price local government 
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politici, amministrativi e di sicurezza. Il costo 

amministrativo o di sicurezza e quello di garantire una 

maggiore autonomia locale appaiono circa simili tra le 

varie giurisdizioni e dunque la curva del costo marginale 

per il governo centrale è una linea retta nel grafico. 

Congleton vuole mettere in luce che il federalismo 

asimmetrico è il normale risultato di un ‘mercato politico’ 

per l’autonomia locale. Solo le giurisdizioni a sinistra 

dell’intersezione, tra la curva di domanda di autonomia e 

il costo marginale del governo centrale, ottengo 

un’autonomia locale nelle aree di loro interesse; quelle 

alla destra di N* accettano la fornitura del governo 

centrale. 

La richiesta di autonomia locale in uno Stato 

Leviatano è simile a quella in un ordinario mercato di 

monopolio. Quanto più aumenta la disponibilità a pagare per 

avere maggiori poteri in alcuni ambiti o diminuiscono i 

costi, tanto più il grado di autonomia ‘acquistato’ dal 

governo centrale tende ad aumentare (Congleton, 2006). 

1.8.2 Stato poco centralizzato. 

Questa sezione del paper di Congleton Asymmetric 

federalism and political economy of decentralization 

analizza, al contrario, i vantaggi di trasferire l’autorità 

dagli enti locali al governo centrale. 

I vantaggi reciproci di un coordinamento più profondo 

delle politiche a uno specifico livello di governo può 

insorgere da molteplici ragioni economiche: suddivisione 

dei costi fissi relativi a un nuovo servizio pubblico, 

internalizzazione di esternalità, vantaggi associati 

all’espansione dei mercati e, in alcuni casi, riduzione 

della competizione sulla tassazione tra governi regionali. 
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Tuttavia, il vantaggio di centralizzare il potere 

decisionale sulle politiche economiche è principalmente la 

riduzione dei costi decisionali (Congleton, 2006), 

piuttosto che vantaggi economici derivanti 

dall’accentramento, perché questo meccanismo non è il solo 

che permette di risolvere i problemi di coordinamento o di 

realizzare economie di scala. 

Comunque, gli accordi multilaterali tra i governi sono 

spesso difficili da negoziare, perché viene richiesta 

l’unanimità su un argomento che richiede di rinunciare a 

parte del potere e dunque in questi casi spesso l’unanimità 

spesso è sostituita con una regola di decisione un po’ meno 

inclusiva. Di conseguenza, il costo di coordinamento delle 

decisioni diminuisce ma sorge un nuovo rischio: i livelli 

di servizio o la ripartizione dei costi imposti dal governo 

centrale potrebbero far stare peggio qualche ente locale 

(se non anche tutti). 

Per capire se è conveniente centralizzare o meno, 

Congleton procede considerando il caso in cui i governi 

locali possono individualmente scegliere se aderire o no ad 

un nuovo programma di centralizzazione il quale da qui in 

futuro determinerà, attraverso voti a maggioranza, una 

particolare politica pubblica per tutti gli stati membri. 

Il beneficio netto, seguendo il ragionamento di 

Congleton, di aderire al programma sta nel risparmio dei 

costi derivante dalle economie di scala o di scopo, ma 

anche nella riduzione dei costi di negoziazione e nelle 

aspettative circa il modo in cui i risparmi potenziali 

saranno distribuiti tra gli Stati membri. I governi locali 

acconsentono la centralizzazione di un servizio se da ciò 

si aspettano di realizzare benefici netti. 

Congleton nella sua analisi assume Pij come la 

probabilità che il governo locale j sia un membro della 
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coalizione decisiva sulla questione i, e 1-Pij la 

probabilità che j faccia parte della minoranza. Il 

beneficio atteso se il governo j è un membro di maggioranza 

è B
M
ji, che non può essere minore di B

N
ji, beneficio atteso 

per le minoranze. Gli Stati membri della coalizione 

maggioritaria sostengono, per il servizio pubblico i, un 

costo pari a C
M
ji, il quale non può essere superiore al 

costo che j sarebbe stato disposto a pagare se fosse stato 

un membro della coalizione di minoranza, ossia al costo 

C
N
ji. Se lo Stato j non aderisce alla confederazione o se la 

confederazione decide di non fornire il servizio i come 

centralizzato, j produrrà il servizio in modo indipendente 

e realizza un beneficio netto pari a Nji (con Nji>0). 

Il governo locale j preferirà una fornitura 

centralizzata del servizio se: 

 

Pji(B
M
ji-C

M
ji)+(1-Pji)(B

N
ji-C

N
ji)> Nji.          3 

 

L’equazione 3
13
 esprime il fatto che se B

M
ji-C

M
ji e B

N
ji-

C
N
ji sono maggiori di Nji allora il servizio verrà 

centralizzato e questo è immediatamente evidente da un 

punto di vista economico. Tuttavia, se dalla 

centralizzazione solo la coalizione di maggioranza ha 

benefici netti superiori a Nji, allora il problema non 

potrà venire risolto solamente basandosi su considerazioni 

economiche, ma saranno soprattutto quelle politiche che 

influenzeranno la scelta. In particolare, le variabili 

determinanti saranno le differenze tra il peso fiscale 

della maggioranza e della minoranza e la probabilità di 

essere nella coalizione non decisiva. 

Una volta determinati i servizi da centralizzare, il 

beneficio netto atteso dalla partecipazione può essere 

                                                 
13
 Ahmad-Brosio (2006), equazione 5.1, pag. 137. 
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calcolato come la somma dei benefici netti attesi derivanti 

da ogni singolo servizio; il potere decisionale sulle 

politiche economiche sarà dunque trasferito dal governo 

locale j a quello centrale se: 

 

∑ [   (   
     

 )  (     )(   
     

 )]   ∑         .       4 

 

Se i membri della confederazione si aspettano di 

realizzare economie di scala attraverso la produzione 

centralizzata o di internalizzare le esternalità, è chiaro 

che il numero dei partecipanti aumenta. Più sono i membri, 

maggiori sono le economie di scala e maggiore sarà anche il 

peso dato alle esternalità. Dunque, molti più governi 

locali cercheranno di aderire alla confederazione e non 

solo per trarne vantaggi economici, ma anche per evitare i 

rischi tipici di un governo centralizzato totalmente. 

Per aumentare le adesioni alla confederazione anche da 

parte delle minoranze in modo da ridurre o eliminare il 

loro ‘downside risk’, potrebbero venire intraprese due 

strade secondo Congleton: o adottare una regola di 

votazione che richieda il raggiungimento di una maggioranza 

più elevata o ridurre la possibilità del governo centrale 

di attuare discriminazioni tra i membri potenziali. 

Tuttavia, un altro metodo descritto da Congleton è il 

cosiddetto “menu-federalism” (Congleton, 2006), in cui gli 

enti locali possono scegliere quali servizi centralizzare. 

La natura volontaria di questa adesione comporta livelli di 

servizio non uniformi e, di conseguenza, riduce il rischio 

politico per i livelli di governo sub-nazionali di essere 

oggetto di discriminazioni. 

Ecco dunque che l’approccio ‘menù-based’ crea un 

federalismo asimmetrico perché il grado di centralizzazione 
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varia da ente a ente e di conseguenza sarà modulato anche 

il potere decisionale. 

A differenza dal federalismo simmetrico, quello 

asimmetrico ‘menù-based’ elimina l’atteggiamento del ‘tutto 

o niente’ per favorire piuttosto una scelta composta da un 

insieme di alternative a disposizione. In questo modo sono 

diminuiti i costi di adesione per i membri ‘marginali’ 

della confederazione (Congleton, 2006). 
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CAPITOLO 2 

Federalismo fiscale 

e 

finanziamento degli Enti Locali. 



47 

 

2.1 INTRODUZIONE. 

Quando il governo centrale di un Paese decide di 

decentrare alcune funzioni a livelli di governo inferiori, 

questi avranno bisogno di un certo grado di autonomia 

finanziaria e tributaria per poter offrire beni e servizi 

ai propri cittadini. Con il termine autonomia tributaria si 

intende “il concreto potere di cui un certo ente pubblico 

dispone, di manovrare la dimensione delle sue entrate 

provenienti da tributi manovrando gli elementi di questi 

tributi. Il principale tra questi elementi è, naturalmente, 

l’aliquota (…)” (Fausto-Pica, 2000). 

Prima di analizzare ogni tipologia di finanziamento, 

mettendone in luce caratteristiche, benefici da essa 

derivanti e/o limiti, si vuole fornirne un’elencazione e 

una concisa definizione. 

 IMPOSTE PROPRIE: l’ente locale ha a disposizione 

una base imponibile (spesso definita dal governo centrale) 

su cui basare proprie imposte. Il governo centrale spesso 

interviene anche limitando le aliquote applicabili dal 

governo locale con leggi nazionali, al fine di uniformare 

queste imposte o di responsabilizzare l’ente locale 

evitando che l’intero finanziamento arrivi dal centro. 

Dall’altra parte l’ente locale può, modellando le aliquote, 

differenziare i cittadini con caratteristiche diverse. 

Garantiscono elevata autonomia all’ente perché, oltre alle 

aliquote, può determinare deduzioni e detrazioni. 

 IMPOSTE IN SOVRAPPOSIZIONE: l’ente locale ricava 

un gettito applicando una propria aliquota o all’imponibile 

(sovraimposta) o al gettito (addizionale) di un’imposta 

nazionale.  

Nel caso di sovraimposta (detta anche ‘addizionale 

all’imponibile’), il gettito dell’ente può variare se e 
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solo se varia la modalità con cui il governo centrale 

calcola l’imponibile, mentre nel caso di addizionale 

(all’imposta) incide anche una variazione delle aliquote 

nazionali. 

 COMPARTECIPAZIONI: il governo centrale assegna 

all’ente locale una parte del gettito di un’imposta 

nazionale in base a determinati parametri (ad esempio il 

PIL). L’ente locale non ha alcuna discrezionalità. 

 TRASFERIMENTI: si intendono diversi modi in cui 

lo Stato trasferisce all’ente locale parte delle proprie 

risorse. 

 PEREQUAZIONE: gli enti locali hanno capacità 

diverse di disporre di risorse proprie e, dunque, per 

motivi di equità, ossia al fine di non attuare una 

discriminazione tra i cittadini in medesime condizioni 

socio-economiche che abitano in enti locali diversi, si 

istituiscono fondi di perequazione verticali e/o 

orizzontali, a seconda che si trasferiscano fondi nazionali 

o di altri enti locali. 

 PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI O SERVIZI: 

garantiscono il maggior grado di autonomia poiché l’ente 

locale applica liberamente un prezzo di vendita (tassa o 

tariffa) del bene o del servizio. 

Sulla scelta delle imposte locali influiscono, 

principalmente, tre ordini di problemi spaziali: 

l’’esportazione delle imposte’, la distribuzione della base 

imponibile sul territorio e la concorrenza fiscale (Brosio-

Piperno, 2009). 

 ESPORTAZIONE DELLE IMPOSTE: “consiste nel far 

pagare le imposte a cittadini residenti in giurisdizioni 
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diverse da quelle che le riscuotono
14
”. Esempi di 

esportazione volontaria sono le imposte di soggiorno nei 

Comuni turistici, se il peso dell’imposta è maggiore dei 

benefici goduti dai turisti nel Comune, oppure le imposte 

sugli immobili appartenenti a società, banche e 

assicurazioni che operano anche all’esterno della 

giurisdizione. È da tener presente che questo fenomeno si 

ha solo se ai non residenti si fanno pagare imposte senza 

che essi usufruiscano di un servizio, perché in caso 

contrario (ad esempio, le tariffe di parcheggio) non si può 

parlare di esportazione di imposte, ma ciò rappresenta una 

politica di efficienza facendo coincidere i benefici 

ottenuti con i prezzi pagati. 

La principale distorsione in termini di efficienza che 

deriva da questo meccanismo è che si verifica un eccesso di 

spesa pubblica perché le entrate sono la somma di imposte 

di residenti (i quali non vedono diminuire la loro quota) e 

non residenti, ma i benefici sono minori perché coincidono 

solo con quelli dei residenti. 

 DISTRIBUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE SUL 

TERRITORIO: i livelli di servizi forniti, in particolar 

modo quelli essenziali, dovrebbero essere uniformi su tutto 

il territorio nazionale, ma affinché questo sia possibile, 

anche la base imponibile pro-capite dovrebbe essere 

uniforme al fine di garantire, a parità di aliquote, 

eguaglianza di gettito. Tuttavia, sono molto poche le 

imposte che soddisfano questa esigenza e, anzi, “esse si 

sono ridotte di numero con lo sviluppo economico, che è 

stato, almeno finora, fortemente diseguale sotto il profilo 

spaziale” (Brosio-Piperno, 2009). 

 CONCORRENZA FISCALE: deriva dal fatto che ogni 

ente locale potrebbe essere incentivato ad abbassare le 

                                                 
14
 Brosio-Piperno (2009). 
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aliquote per attrarre base imponibile di altre 

giurisdizioni, aumentando così il proprio gettito (ciò non 

si può dire per le imposte che gravano su una base 

imponibile totalmente immobile come la terra). L’operazione 

è conveniente se l’elasticità della base imponibile 

rispetto a quella dell’aliquota è superiore a uno (Brosio-

Piperno, 2009), ossia se i benefici derivanti dall’aumento 

della base imponibile sono maggiori del sacrificio di 

abbassare le aliquote. 

Questo tipo di manovra si adatta alle imposte che 

gravano sulle imprese, essendo queste mobili e attirate da 

aliquote minori, ma è negativa se avviene tra territori 

contigui perché non porta maggiori benefici e dunque è una 

manovra scoraggiata dallo Stato con l’imposizione di 

aliquote minime. 

Michael Keen e Ravi Kanbur per rappresentare la 

concorrenza fiscale hanno elaborato un modello che, pur 

basandosi su ipotesi molto semplificatrici, mette in 

evidenza come la concorrenza fiscale influenzi la 

localizzazione dei cittadini e viceversa. Vengono 

considerate due regioni confinanti che si differenziano per 

la popolazione, ma essendo questa distribuita in modo 

uniforme nel territorio e avendo le due regioni uguale 

superficie, in ogni regione è identica la distanza massima 

dal confine. 

 

 REGIONE DI 

CASA 

REGIONE 

ESTERA 

 

POPOLAZIONE h H h/H = 
dimensione relativa 

della regione di casa 

ALIQUOTA t T  
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Le ipotesi di base prevedono che in entrambe le 

regioni: 

 Vi sia un’imposta sulle vendite al dettaglio in 

misura fissa sulle unità fisiche dei prodotti (Keen-Kanbur, 

1993); 

 I cittadini siano liberi di acquistare dove 

preferiscono perché non esistono confini doganali; 

 Il costo di produzione sia nullo e dunque il 

prezzo sia formato solo dall’imposta, data dalle aliquote t 

e T; 

 L’offerta sia distribuita in modo identico alla 

popolazione e ciò equivale a dire che “ogni cittadino abita 

sopra un negozio” (Brosio-Piperno, 2009). 

Partendo da queste ipotesi, si deduce che ogni 

cittadino sarà condizionato nella scelta solo dal prezzo 

del bene, e dunque dall’aliquota, però pur sempre 

rapportando il prezzo al costo che deve sostenere per 

spostarsi qualora decidesse di acquistare nella regione 

estera (costo = s al chilometro). 

Quando t>T (dunque il prezzo della regione di casa è 

maggiore del prezzo estero), a un cittadino conviene 

acquistare ‘fuori casa’, ma solo se il suo guadagno (T-t) è 

maggiore di ciò che deve pagare per il viaggio (s*d, dove d 

indica la distanza percorsa): di conseguenza, se T-t > s*d 

i cittadini traggono maggior beneficio nell’acquistare beni 

esteri. 

Kenn e Kanbur determinano poi la distanza dal confine, 

d, oltre la quale non è più conveniente acquistare 

all’estero dunque tutti i cittadini acquisteranno prodotti 

della propria regione:  

   

 
 > 
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I due economisti proseguono il loro modello con 

l’analisi della concorrenza, supponendo che sia sempre 

raggiunto un equilibrio di Nash (ossia che il governo di 

ogni regione fissi l’aliquota tenendo conto di quella 

estera) e arrivano a dimostrare che il gettito R della 

regione di casa, non dipende solo dalle aliquote fissate, 

ma anche dalla dimensione delle regioni, h e H. Infatti, 

nel caso in cui t<T, tutti i cittadini della regione di 

casa acquisteranno i prodotti della propria regione e a 

questi si somma una parte dei cittadini della regione 

estera che abitano entro la distanza d dal confine, ossia 

la frazione 
   

 
  

Di conseguenza: 

R(t,T) = t*h + t*H*
   

 
, se t≤T 

R(t,T) = t*h - t*h*
   

 
, se t≥T 

Secondo Keen e Kanbur, per livelli molto piccoli di T, 

alla regione di casa conviene fissare un’aliquota più 

elevata perché, anche se perde i cittadini che stanno 

all’interno della distanza d dal confine, comunque 

risulterebbe più conveniente questa perdita piuttosto che 

quella del profitto che ne deriverebbe se si portasse t a 

livelli minori T. 

Quando la regione estera aumenterà l’aliquota, anche 

quella di casa potrà farlo (sebbene in proporzioni minori), 

però il meccanismo di aliquote crescenti verrà interrotto 

dalla regione di casa quando deciderà di attuare la 

strategia opposta, ossia quella di abbassare drasticamente 

l’aliquota t al di sotto di T per recuperare tutti i suoi 

consumatori e anche una frazione di quelli della regione 

confinante. 
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Il modello di Keen e Kanbur non è realistico, ma 

appare comunque utile per spiegare i meccanismi della 

concorrenza fiscale tra giurisdizioni confinanti: nella 

realtà, come sopra specificato, una concorrenza fiscale 

‘esasperata’ tra territori confinanti non porta maggiori 

benefici, tanto che è lo Stato stesso a fissare aliquote 

minime. 

 

2.2 IMPOSTE PROPRIE LOCALI. 

Si possono individuare due principali ragioni per cui 

le imposte proprie dovrebbero essere una quota 

significativa delle entrate locali totali (David King, 

1984). 

In primo luogo, le imposte locali permettono di 

evitare una distorsione che si verifica nel caso di 

sovvenzioni all’ente locale da parte del governo centrale: 

i diversi tipi di sovvenzioni si caratterizzano per essere 

denaro che lo Stato ha precedentemente raccolto dai 

contribuenti e dunque, quando assegna questo denaro a un 

ente locale, vuole assicurarsi che quest’ultimo lo utilizzi 

fornendo beni e servizi allineati con le esigenze 

dell’elettorato nazionale piuttosto che locale. Questo, 

tuttavia, fa venir meno “il principale obiettivo del 

governo locale, quello cioè di provvedere a servizi che 

riflettano le esigenze locali” (King, 1984). 

La seconda regione risiede nel fatto che, maggiori 

sono le imposte locali, maggiore è il livello di controllo 

che gli enti locali hanno sul loro gettito totale e, di 

conseguenza, più facili ed efficienti saranno sia le 

valutazioni circa il livello di beni e servizi forniti in 

proporzione alle entrate, sia i confronti con l’imposizione 

e la fornitura di altri enti. 
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Dunque, una caratteristica che devono avere le imposte 

locali è la “significatività del gettito”
15
, importante 

anche perché le procedure di riscossione e accertamento 

presentano costi elevati, tanto che è preferibile, sotto 

questo profilo, un’imposta grande a due piccole al fine di 

beneficiare di economie di scala. 

Seconda caratteristica fondamentale delle imposte 

proprie deve essere la trasparenza (Fossati-Levaggi, 2007), 

la quale permette ai cittadini di collegare in modo 

immediato una certa imposta all’ente locale che ne ha 

determinato caratteristiche e funzioni e che ne riscuoterà 

il gettito. La trasparenza è fondamentale per garantire ai 

cittadini una certa confrontabilità tra sforzi fiscali 

richiesti e benefici (in termini di beni e servizi locali) 

ricevuti e, di conseguenza, incentiva la 

responsabilizzazione dei governi locali. 

Un’altra caratteristica che è auspicabile rinvenire 

nelle imposte proprie locali è che esse gravino sui 

residenti locali (King, 1984) in modo che non diventino una 

sorta di ‘sovvenzione’ da parte di altri enti locali 

perché, se così fosse, le autorità potrebbero fornire più 

alti livelli di servizio che renderebbero i costi marginali 

dei residenti pari al loro beneficio marginale, con la 

conseguenza, però, che il costo totale (comprendente anche 

il costo dei ‘non residenti’) supera il beneficio totale. 

Queste imposte devono, dunque, avere un basso grado di 

esportabilità, peculiarità tipica delle imposte sui redditi 

personali e sulle proprietà familiari, ma non di quelle sui 

redditi/profitti societari e sulle proprietà aziendali che 

ricadono in gran parte su clienti, proprietari e impiegati 

non residenti. 

                                                 
15
 Fossati-Levaggi (2007). 
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Collegato a quest’ultimo requisito e soddisfatto dalle 

medesime imposte, è il fatto che le imposte locali proprie 

dovrebbero responsabilizzare rispetto alle votazioni, ossia 

“essere efficaci per il controllo dei decisori pubblici” 

(Fossati-Levaggi, 2007): ciò è possibile se uno stesso 

soggetto è contribuente, elettore e beneficiario dei 

servizi locali. 

Infine, le imposte proprie non dovrebbero dar vita a 

concorrenza fiscale, ossia non dovrebbero rappresentare un 

modo per ‘attirare’ base imponibile; appare, perciò, 

nuovamente non indicata la tassazione delle imprese perché 

se “un governo locale cerca di assicurare lo sviluppo 

economico nel proprio territorio potrebbe essere indotto ad 

abbassare la tassazione per attirare l’insediamento di 

imprese. Ciò potrebbe ingenerare un circuito perverso nel 

senso che anche tutte le altre autorità locali potrebbero 

essere costrette a seguirne l’esempio, azzerando al limite 

il gettito delle imposte locali” (Fossati-Levaggi, 2007). 

Considerando congiuntamente il fatto che le imposte 

dovrebbero ricadere in modo esclusivo sui residenti locali 

e non generare concorrenza fiscale, emerge l’importanza che 

le imposte proprie siano calcolate su una base imponibile 

immobile e tale da permettere la differenziazione delle 

aliquote in base alle caratteristiche e alle preferenze 

locali, senza incorrere il rischio della perdita di parte 

del gettito. 

2.3 IMPOSTE IN SOVRAPPOSIZIONE E COMPARTECIPAZIONE. 

Tra le imposte proprie degli enti locali vanno 

considerate a pieno titolo le addizionali a tributi 

applicati dal governo centrale. 

Secondo Fausto e Pica (2000), le addizionali 

“costituiscono specie rispetto ad un genere più ampio, 
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rappresentato dall’insieme di ipotesi in cui più soggetti 

pubblici applicano tributi sulla stessa materia imponibile 

appartenente a un medesimo contribuente”. 

ADDIZIONALE ALL’IMPOSTA: il nuovo tributo è ottenuto 

applicando l’aliquota al debito di imposta calcolato per 

l’imposta principale. Se T(y) è un’imposta nazionale 

progressiva per scaglioni e tADD l’aliquota 

dell’addizionale, il debito d’imposta per il nuovo tributo 

è: 

TADD(y)=tADD*T(y) 

ADDIZIONALE ALL’IMPONIBILE (SOVRAIMPOSTA): il nuovo 

tributo è determinato da un’aliquota applicata 

all’imponibile di un’altra imposta. Assumendo tSOV come 

aliquota da applicare all’imponibile y, la sovraimposta 

risulterà essere: 

TSOV(y)=tSOV*y 

Nel caso dei tributi locali, la determinazione 

dell’imponibile e delle aliquote dell’imposta principale 

avviene da parte dello Stato, mentre all’ente locale è 

lasciata la possibilità di determinare (di solito entro 

minimi e massimi prefissati) l’aliquota della sovraimposta 

o dell’addizionale, venendo garantito così un discreto 

grado di autonomia. 

Vi sono due diverse questioni da toccare a riguardo 

della sovrapposizione tra tributi applicati da diversi 

livello di governo. 

La prima riguarda il fatto che, in via di principio, 

non è efficiente né per i soggetti impositori né per i 

contribuenti che vi siano per la stessa materia imponibile 

due tributi che richiedono entrambi una procedura di 

gestione. In Italia ciò ha portato all’abolizione 

dell’imposta di famiglia, tributo comunale abrogato con la 
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riforma tributaria del 1974, anche se appare 

contradditoria, per l’aspetto in questione, l’introduzione 

dell’IRAP nel 1997 (d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446), con 

l’applicazione di un’aliquota del 3,9% sul reddito 

derivante da attività produttive. 

In secondo luogo, la sovrapposizione di tributi può 

comportare che un livello di governo debba tener conto dei 

comportamenti posti in essere dall’altro livello, dovendo 

poi concedere la detraibilità (dall’imposta o 

dall’imponibile) di tutta o parte dell’imposta applicata 

nell’altro sistema. 

In Italia, gravano sull’IRPEF due sovraimposte locali 

(Zanette, 2012): l’addizionale regionale all’IRPEF 

(istituita nel 1997 con D. Lgs. 15/12/1997, n.446) e 

l’addizionale comunale all’IRPEF (istituita con D. Lgs. n. 

360 del 1988 e Decreto Interministeriale del 31/5/2002). 

Il Decreto Legge 201/2011 ha fissato, per qualsiasi 

reddito imponibile, l’aliquota base dell’addizionale 

regionale all’IRPEF pari all’1,23%, a cui si somma 

un’aliquota aggiuntiva, non superiore allo 0,5%, stabilita 

dalle regioni  

Per l’addizionale comunale all’IRPEF l’aliquota non 

può essere superiore allo 0,8%, con un incremento annuo non 

superiore allo 0,2. I comuni possono stabilire aliquote 

dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate 

esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito 

corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. 

Per entrambe le addizionali, il gettito totale sarà 

pari a: T=t*BIIRPEF e la Regione o il Comune a favore di cui 

va effettuato il versamento è quello in cui il contribuente 

ha il domicilio fiscale. 

Un’ulteriore forma di finanziamento degli enti locali 

è rappresentata dalle compartecipazioni: gli enti locali 
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ricevono una quota, detta di compartecipazione, di un 

tributo nazionale e dunque il gettito della 

compartecipazione dipende dall’andamento della base 

imponibile. Poiché sia la base imponibile del tributo che 

l’aliquota sono definiti a livello nazionale, le 

compartecipazioni concedono all’ente locale un basso grado 

di autonomia, limitata alla capacità di contrattare il 

valore della quota di compartecipazione. Di conseguenza, le 

imposte in compartecipazione non hanno alcuna 

caratteristica di efficienza e di responsabilizzazione 

dell’ente locale (Brosio-Piperno, 2009). 

Nel sistema tributario italiano a decorrere dal 2002 

esiste la compartecipazione comunale all’IRPEF, la cui base 

imponibile era inizialmente rappresentata dal gettito IRPEF 

dei residenti del comune e la cui aliquota era prima del 

4,5% poi del 6,5%. “Era prevista una riduzione dei 

trasferimenti erariali nei confronti di ciascun ente 

beneficiario in misura pari alla quota di compartecipazione 

attribuita” (Zanette, 2012). 

Dal 2007, l’aliquota di compartecipazione si applica 

al gettito IRPEF del penultimo anno precedente l’esercizio 

di riferimento per un ammontare pari allo 0,69%, aumentato, 

nel 2009, allo 0,75%. Dall’esercizio finanziario 2008, è 

stata istituita la c.d. ‘compartecipazione IRPEF dinamica’, 

la quale risponde ad esigenze di equità (svolge infatti 

funzioni perequative) e di sviluppo economico. Infatti, 

tale modalità di finanziamento dei comuni prevede che 

l’incremento del gettito, dipendente dall’andamento 

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, deve essere 

ripartito fra i singoli comuni. 
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2.4 I TRASFERIMENTI. 

Il ruolo dei trasferimenti in un sistema federale non 

è sostanzialmente diverso da quello che ricoprono in un 

sistema unitario; in generale, i governi locali dovrebbero 

riuscire a finanziare in modo autonomo (in termini di 

fornitura di beni e servizi locali) quelle attività in cui 

hanno autonoma responsabilità. Tuttavia ciò non si può 

realizzare totalmente a causa degli effetti di 

traboccamento e della “tutela imposta dalla compresenza 

della cittadinanza dello Stato centrale con una forma, più 

o meno spinta, di cittadinanza locale. La cittadinanza 

“centrale” implica, infatti, responsabilità da parte del 

governo centrale circa l’uniformità di trattamento e di 

equità in tutte le circoscrizioni; la qual cosa è 

evidentemente in contrasto con le asserite necessità di 

differenziazioni locali”
16
. 

I trasferimenti appaiono il compromesso tra questi 

principi contrastanti, infatti permettono di risolvere tre 

principali questioni: 

1. L’accentramento del gettito da parte del governo 

centrale delle imposte principali; 

2. La possibilità per gli enti locali di svolgere in 

modo completo le funzioni che il governo centrale ha 

delegato loro; 

3. La necessità di trattare in modo equo i 

cittadini, garantendo livelli di servizio simili in tutti 

gli enti locali. 

I trasferimenti possono essere orizzontali se 

intervengono tra governi dello stesso livello o verticali 

se è il governo superiore a finanziare enti di livelli 

inferiore. In entrambi i casi ci deve essere una 

                                                 
16
 Fossati-Levaggi (2007). 
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motivazione o una volontà politica, a cui può corrispondere 

o meno una motivazione logica o economica (Fossati-Levaggi, 

2007). Tuttavia, da un punto di vista politico i due tipi 

di trasferimenti sono differenti perché in quelli verticali 

gli enti locali non entrano in competizione, ma si 

rivolgono allo Stato, mentre potrebbe accadere che se 

alcuni enti ‘poveri’ chiedono trasferimenti ad altri dello 

stesso livello ma in condizioni economiche migliori, essi 

trovino resistenza da parte di questi ultimi nel concedere 

il trasferimento stesso. È questa la motivazione per cui i 

trasferimenti orizzontali sono meno frequenti nella realtà, 

assieme al fatto che prevale il comportamento da free-rider 

da parte degli enti locali. 

Anche i trasferimenti verticali trovano un loro limite 

nell’asimmetria informativa tra i diversi livelli di 

governo: qualunque sia la motivazione politica che induce 

il governo centrale ad attuare il trasferimento, è 

necessario poi indurre i governi locali a perseguire 

obbiettivi del governo centrale e la presenza di un livello 

di governo più informato circa le esigenze locali fa venire 

meno la volontà di allinearsi agli obbiettivi del governo 

centrale da parte di quelli locali (Giardina e altri, 

1988). 

I trasferimenti orizzontali, in via generale, 

intervengono per contrastare gli effetti di traboccamento e 

sono detti trasferimenti equitativi, mentre quelli 

verticali sono attutati per quattro ragioni principali: 

- per assicurare livelli essenziali di prestazione 

(LEP) standard di alcuni servizi (trasferimenti 

incentivanti); 

- per riequilibrare eventuali differenze presenti tra 

enti locali nei costi per la fornitura di un particolare 

servizio locale (trasferimenti perequativi); 
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- per evitare che nelle regioni più ricche ci sia una 

maggiore fornitura di servizi locali rispetto che in quelle 

più povere, dal momento che, secondo il principio di equità 

orizzontale, “i cittadini in condizioni uguali devono 

essere trattati in modo uguale”
17
 (trasferimenti 

perequativi); 

- per evitare che, anche a parità di servizi offerti, 

la pressione tributaria sia maggiore nelle regioni più 

povere, violando il principio dell’uniformità e della 

capacità contributiva (trasferimenti perequativi); 

- per aumentare le risorse dei governi locali in 

genere (revenue sharing grants). 

I trasferimenti perequativi servono per aumentare il 

grado di equità orizzontale, mentre i revenue sharing 

grants quello di equità verticale, facendo partecipare alla 

divisione delle entrate tributarie diversi livelli di 

governo. 

I trasferimenti sono classificati in base alla 

determinazione dell’ammontare, all’utilizzazione dei fondi 

e alle modalità di distribuzione. 

 Determinazione dell’ammontare: 

 T. DISCREZIONALI: quando l’ammontare del 

trasferimento è lasciato alla discrezione dell’autorità 

centrale; 

 T. AUTOMATICI: determinati in base a formule 

prestabilite, dunque si contrappongono ai discrezionali 

perché l’ammontare del trasferimento dipende da 

“circostanze che sfuggono alla possibilità diretta di 

decisione sia dell’autorità centrale sia di quelle 

locali”(Fossati-Levaggi, 2007): 

                                                 
17
 Rizzi (2013). 
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 T. ILLIMITATI: si contrappongono ai limitati per 

il fatto che non è fissato un limite massimo per il loro 

ammontare, ma il governo centrale si impegna a finanziare 

una o tutte le spese locali. 

 Utilizzazione Dei Fondi: 

 T.GENERICI (o incondizionati): se non esistono 

vincoli di destinazione nell’utilizzo da parte del governo 

locale, che è dunque libero di destinare le somme ricevute 

secondo le proprie priorità; 

 T. SPECIFICI (o condizionati): sono l’opposto dei 

generici, dunque l’ente locale potrà impiegare il 

trasferimento solo per un certo tipo di spesa specificato. 

 Modalità di distribuzione: 

 T. DISCREZIONALI vs T. OGGETTIVI: si fa 

riferimento alla possibilità da parte dell’ente erogatore 

di influire sulla specifica destinazione dei fondi; 

 T. PROPORZIONALI (o in cofinanziamento o matching 

grants): il trasferimento viene assegnato in proporzione 

alle risorse proprie impiegate dall’ente locale; si 

contrappongono ai trasferimenti in somma fissa (o lump-

sum); 

 T. PEREQUATIVI vs T. NON PEREQUATIVI: i primi 

rispondono alle esigenze suddette. 

 T. INCENTIVANTI vs T. NON INCENTIVANTI: vi sono 

trasferimenti incentivativi quando il governo centrale è 

disposto a finanziare agli enti locali il costo di un 

livello minimo di un servizio, perché ritenuto 

indispensabile a prescindere da caratteristiche o desideri 

specifici. 
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2.5 TRASFERIMENTI ED EQUITÀ. IL RESIDUO FISCALE. 

I trasferimenti perequativi sono un mezzo per non 

violare il principio di equità orizzontale, infatti, come 

detto sopra, hanno due obbiettivi: evitare sia una maggiore 

fornitura di servizi locali nelle regioni più ricche, sia 

una pressione tributaria maggiore nelle regioni più povere 

a parità di servizi offerti. 

Nel caso di parità di aliquota, la base imponibile 

media pro-capite è maggiore nelle regioni ricche e dunque 

la loro spesa pubblica pro-capite è più elevata. 

Qualora si volesse assicurare un livello identico di 

spesa pubblica (G), allora l’aliquota nelle regioni povere 

dovrebbe essere maggiore e ciò provocherebbe effetti 

distorsivi: 

Considerando: 

 REGIONE RICCA REGIONE POVERA 

GIURISDIZIONE A B 

SPESA PUBBLICA G G 

BASE IMPONIBILE 

MEDIA PRO-CAPITE 
PmA Pmb 

ALIQUOTE tA=G/PmA tB=G/Pmb 

IMPOSTA TA= tA*PmA TB= tB*PmB 

RESIDUO FISCALE 
r=beneficio-imposta 

rA rB 
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Figura 2.2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FONTE: Rizzi (2013). 

 

Dalla Figura 2.2 si può notare che un cittadino, ricco 

o povero, ha un residuo fiscale maggiore (o meno negativo) 

nella regione ricca piuttosto che nella regione povera: ciò 

sta a significare che ha un beneficio maggiore se risiede 

nella regione più ricca; tuttavia, ciò provoca iniquità 

orizzontale che richiede un trasferimento da parte del 

governo centrale. 

 

2.6 TECNICHE DI RIPARTO DEI TRASFERIMENTI. 

Il governo centrale deve affrontare il problema di 

determinare la somma complessiva da distribuire sotto forma 

di trasferimento agli enti locali. Per la risoluzione di 

questo problema potrà seguire strade differenti ma dovrà 

tenere conto delle implicazioni politico-economiche che ne 

derivano. 
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TB=tB*PmB 

TA=tA*PmA 

           PMb                           PmA                   Base imponibile P 
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A. METODO DELLA SPESA STORICA (o EFFETTIVA) 

Il governo centrale concede il trasferimento all’ente 

locale per permettergli di pareggiare il bilancio e non 

essere in deficit. Dunque l’ammontare del trasferimento non 

terrà conto delle entrate proprie, e di conseguenza l’ente 

locale, sapendo di poter contare in ogni caso sul governo 

centrale, non avrà incentivo a spendere in modo efficiente 

né ad aumentare l’imposizione locale (Rizzi, 2012-2013). 

A parere di chi scrive, questo metodo va contro uno 

dei principi cardine del federalismo, secondo il quale 

ognuno dovrebbe ‘pagare’ in base ai benefici che ottiene. 

B. TRASFERIMENTO IN SOMMA FISSA 

L’aspetto positivo di un trasferimento in somma fissa 

è che l’ente si responsabilizza poiché se vuole aumentare 

le risorse (e dunque la spesa) deve aumentare le proprie 

imposte e dunque lo sforzo fiscale richiesto ai suoi 

cittadini. 

Tuttavia, il trasferimento in somma fissa non rispetta 

il principio di equità orizzontale, poiché non tiene conto 

delle risorse proprie di cui ogni ente dispone, ossia della 

differente capacità fiscale dovuta a basi imponibili 

diverse; inoltre, non considera le necessità di spesa (ad 

esempio, le regioni con una popolazione prevalentemente 

‘vecchia’, avranno maggiore necessità di spesa in sanità). 

Per tenere conto di questi due ordini di problemi 

verranno attuati due metodi, rispettivamente il metodo 

della perequazione della capacità fiscale e quello della 

perequazione dei fabbisogni. Questi due aspetti sono infine 

risolti congiuntamente dal metodo della perequazione dei 

fabbisogni e della capacità fiscale. 
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C. METODO DELLA PEREQUAZIONE DELLA CAPACITÀ FISCALE 

Il governo centrale concede un trasferimento tenendo 

conto della capacità fiscale di ogni singolo ente: il 

trasferimento, Ri, è pari alla differenza tra un gettito 

standard (definito antecedentemente dal governo centrale e 

pari al prodotto tra aliquota standard, t*, e base 

imponibile standard, B*) e il gettito potenziale di quello 

specifico ente (aliquota standard per base imponibile 

dell’ente): 

Ri = t*B* - t*Bi = t*(B*-Bi) 

La differenza B*-Bi è maggiore di zero se si sta 

considerando un ente locale ‘povero’, ossia con una base 

imponibile effettiva minore di quella standard: in questo 

caso il trasferimento sarà positivo e maggiore di zero. 

Al contrario, se B*-Bi<0, ossia se la base imponibile 

effettiva è maggiore della standard, il trasferimento è 

nullo. 

Questo metodo è positivo sotto il profilo della 

responsabilizzazione dell’ente, poiché le risorse totali a 

disposizione dell’ente, Ai, nonostante il trasferimento, 

non sono indipendenti dal suo sforzo fiscale: esse 

aumentano se l’ente applica un’aliquota effettiva, ti, 

maggiore della standard, t*. Infatti: 

 

Ai = Ti+Ri = tiBi + t*B* - t*Bi = (ti – t*)Bi + t*B* 

dove ti – t* rappresenta lo sforzo fiscale. 

 

D. METODO DELLA PEREQUAZIONE DEI FABBISOGNI 

Il governo centrale definisce un fabbisogno di spesa 

standard come funzione di parametri oggettivi: 

Ai* = f(Xi) 
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e il trasferimento, Ri, è volto a ricoprire quella parte di 

spesa per il fabbisogno che l’ente locale non può sostenere 

con risorse proprie, essendo queste insufficienti. 

Ri = Ai* - tiBi 

Tuttavia, le risorse totali dell’ente, Ai, in questo 

modo coincidono con il fabbisogno di spesa standard 

calcolato dall’ente, a prescindere dal suo sforzo fiscale: 

Ai = Ti + Ri = tiBi + (Ai* - tiBi) = Ai* 

E. METODO DELLA PEREQUAZIONE DEI FABBISOGNI E DELLA 

CAPACITÀ FISCALE 

Volendo considerare assieme i due aspetti appena citati, il 

trasferimento sarà la somma di due componenti: 

 La perequazione della capacità fiscale, intesa 

come differenza tra gettito standard (o medio) e gettito 

potenziale ad aliquota standard: t*(B*- Bi); 

 La perequazione del fabbisogno standard, ossia la 

differenza tra fabbisogno di spesa standard e gettito 

standard: Ai* - t*B*. 

Di conseguenza: 

Ri = (Ai* - t*B*) + (t*B* - t*Bi) = Ai* - t*Bi 

Ancora una volta il trasferimento non dipende dallo 

sforzo fiscale applicato dall’ente, che dunque non viene 

responsabilizzato, ma un trasferimento più elevato 

dipenderà solamente da una maggiore spesa standard 

riconosciuta all’ente locale, da una più elevata aliquota 

standard o, infine, da una base imponibile locale minore.
18
 

                                                 
18
 Le equazioni presenti in questo paragrafo, sono tratte da Rizzi 

(2012-2013) 
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2.7 TRASFERIMENTI LUMP-SUM: ’EFFETTO CARTA MOSCHICIDA’. 

In Approaches to a Fiscal Theory of Political 

Federalism (1961), Musgrave analizza gli effetti di 

trasferimenti di tipo lump-sum, mettendo in evidenza i loro 

effetti su politiche e bilanci degli enti locali. 

Supponendo che il trasferimento permetta di offrire un 

livello di servizi standard, s, applicando un’aliquota 

standard, t, Musgrave analizza gli effetti che 

deriverebbero dalla presenza di aliquote differenti. 

Il primo caso da analizzare è quello in cui l’ente 

locale riceve la sovvenzione di tipo lump-sum dal governo 

centrale, il quale suppone che l’ente applichi l’aliquota 

standard, a prescindere poi dall’aliquota effettiva. 

 

 

Figura 2.3: AREA  A 
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Figura 2.4: AREA B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FONTE figure 2.3 e 2.4: Giardina-Magnani E Altri (1988), pag. 134. 

I segmenti FAGA e FBGB rappresentano il rapporto finale 

tra aliquota e livelli di servizio e sono parallele ai 

rispettivi rapporti iniziali, ma con forme diverse tra loro 

in modo tale che il livello di servizi, s, sia uguale solo 

se le due aree impongono la stessa aliquota standard, t. 

Musgrave rileva due ordini di conseguenze negative che 

emergono da questo scenario: innanzitutto, permangono i 

problemi di equità ed efficienza che possono sorgere tra 

due enti locali che impongono la stessa aliquota; inoltre, 

“la sovvenzione di ciascuna area sarebbe mantenuta 

interamente anche se l’area facesse pochi o nessun 

tentativo di finanziare i propri servizi attraverso la 

tassazione a livello locale” (Giardina-Magnani, 1988). 

La soluzione proposta da Musgrave è quella di attuare 

un sistema di trasferimenti tale che vi sia, in tutte le 

aree, un rapporto s/t identico e, contemporaneamente, che 

siano applicate sovvenzioni basse in presenza di aliquote 

fiscali non elevate. 
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Nelle Figure 2.5 e 2.6 il trasferimento ad aliquota t 

viene calcolato in modo che ciascuna area potrebbe 

provvedere ad un livello di servizi s se imponesse 

l’aliquota standard, ma la sovvenzione associata ad 

aliquote diverse da t viene calcolata in proporzione 

all’aliquota stessa (King, 1984). Ciò significa che il 

trasferimento ha un ammontare doppio se l’aliquota è pari a 

2t e si dimezza con un’aliquota pari a 0,5t. 

Gli effetti di una variazione dell’aliquota sono 

rappresentati dai segmenti 0FA e 0FB, i quali hanno la 

stessa forma perché sia per l’area A che per l’area B ad 

un’aliquota pari a 2t corrisponde un livello di servizi 

pari a 2s, mentre se t=0,5 allora anche s=0,5 per entrambe. 

 

 

Figura 2.5: AREA A 
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Figura 2.6: AREA B 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebbene in questo caso siano risolti i problemi di 

efficienza ed equità, ne emerge uno ulteriore: se un ente 

locale aumenta l’aliquota, gli verrà assegnato un 

trasferimento maggiore così che “le spese extra sono sempre 

compensate da sovvenzioni extra. Se ciascuna area alza il 

proprio bilancio al livello in cui il costo della tassa 

dell’ultima unità di servizi locali eguaglia il valore dei 

vantaggi di quelle unità, allora il valore dei vantaggi 

sarà inferiore al costo totale, parte del quale sarà 

coperto dalle sovvenzioni extra. Di conseguenza è probabile 

che si verifichi un eccesso di offerta di servizi(…)”
19
. 

Questo tipo di distorsione porta a una soluzione di 

second best, che verrebbe meno con trasferimenti di tipo 

lump-sum, o una tantum, che però producono iniquità e 

inefficienze se le aliquote degli enti locali sono diverse 

dalla standard. 

                                                 
19
 Giardina-Magnani e Altri (1988). 
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FONTE figure 2.5 E 2.6: Giardina-Magnani E Altri (1988), pag. 135. 
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Studi svolti negli Stati Uniti, hanno dimostrato che 

le sovvenzioni a somma fissa, paragonabili a un aumento nel 

reddito dei cittadini, provocano un aumento dei bilanci 

locali maggiore rispetto a quello che si verificherebbe se 

aumentassero i redditi dei cittadini in seguito a tagli 

fiscali. 

Questo fenomeno è noto col nome di ‘effetto carta 

moschicida’ (fly-paper) perché sembra che “il denaro 

rimanga presso (o sia speso da) qualunque dei settori 

locali pubblici o privati che lo riceve per primo. Aumenti 

nelle sovvenzioni agli enti locali portano soprattutto a 

maggiori spese pubbliche, mentre tagli delle imposte 

personali portano soprattutto a maggiori spese personali 

dei consumatori” (Giardina-Magnani e Altri, 1988, pag. 

140). 

Se si ipotizza che per gli enti locali esista una 

funzione del benessere sociale locale W(F,V) e un vincolo 

di bilancio locale in base ai quali i cittadini possono 

effettuare scelte riguardo a imposte e spese locali per le 

funzioni F e V, la scelta ottima E (che massimizza il 

benessere sociale) coinciderà con il punto in cui la curva 

di indifferenza sociale è tangente al vincolo di bilancio 

M=V+F, dove M rappresenta le risorse totali a disposizione 

dell’ente locale. Con questo schema di base
20
, è possibile 

confrontare la scelta ottima in assenza di trasferimento 

con quella in presenza di un trasferimento lump-sum. 

In assenza di trasferimento, la massimizzazione del 

benessere sociale, max W(F,V), è raggiunta nel punto E, 

punto di equilibrio perché, in base alle preferenze dei 

cittadini, permette una suddivisione ottimale delle due 

funzioni di spesa F e V: 

 

                                                 
20
 Questa dimostrazione è tratta da Rizzi (2013). 
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Figura 2.7: ASSENZA DI TRASFERIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: PRESENZA DI UN TRASFERIMENTO LUMP-SUM, R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE figure 2.7 e 2.8: Rizzi (2013). 

In presenza di un trasferimento in somma fissa da 

parte del governo centrale, il vincolo di bilancio 

dell’ente locale aumenta spostandosi in alto e a destra 

(M+R=V+F) perché vi sono più risorse a disposizione e 

questo fa aumentare la spesa per entrambe le funzioni: 
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l’aumento di ciascuna dipende dalle preferenze della 

popolazione locale. 

Uno stesso spostamento del vincolo di bilancio si 

osserverebbe se non si verificasse l’effetto ‘carta 

moschicida’, che invece, in presenza di un trasferimento 

lump-sum, comporta un aumento maggiore della spesa pubblica 

locale. Il limite del modello teorico deriva anche dal 

fatto che esso non tiene conto delle decisioni individuali, 

ma opera in ipotesi che ciascuno agisca per ottenere un 

maggior benessere sociale. 

In Fiscal Tiers: The Economics of Multi-level 

Government (1984), David King afferma che i governi degli 

enti locali, nel prendere le decisioni sui livelli di spesa 

da sostenere, sono frenati dal fatto che sono consapevoli 

di dover assecondare le preferenze degli elettori e dunque 

hanno timore di aumentare l’imposizione locale soprattutto 

sui cittadini che sono al limite della povertà, se non al 

di sotto. 

King osserva che, sebbene un aumento dei trasferimenti 

in somma fissa rispetto a un pari incremento di una 

sovvenzione matching (cioè a copertura parziale dei servizi 

locali) porterebbe a minori spese locali e a un maggior 

aumento delle spese dei consumatori, un taglio delle 

aliquote dell’imposta centrale sul reddito, che genera lo 

stesso aumento nei redditi locali disponibili, può portare 

a un piccolissimo aumento nelle spese degli enti locali e 

può così essere dedicato quasi interamente a maggiori spese 

da parte dei consumatori: ciò perché la riduzione 

dell’aliquota porta un vantaggio nullo (o quasi) ai 

cittadini che rientrano in uno scaglione al di sotto della 

soglia tassabile (King, 1984). 

“È molto probabile che si verifichino gli effetti 

‘carta moschicida’ quando le imposte centrali sono 
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progressive ed hanno quindi un limitato effetto sui poveri, 

e quando le imposte locali sono regressive e colpiscono 

fortemente i poveri”
21
. 

 

2.8 LA PEREQUAZIONE. 

È stato sopra specificato, che alcuni trasferimenti 

sono detti perequativi perché rispondono all’esigenza di 

rispettare il principio di equità orizzontale. La 

perequazione avviene attraverso la creazione di fondi da 

destinare agli enti locali che dispongono di minori risorse 

ed essa può essere di due tipi, orizzontale e verticale, in 

base a chi finanzia i fondi di perequazione. 

La perequazione orizzontale, prevede l’istituzione di 

un fondo finanziato da enti locali con squilibrio 

finanziario positivo, per un ammontare pari alla somma 

degli squilibri finanziari negativi degli altri enti locali 

che avranno dunque, a differenza dei primi, un 

trasferimento positivo. 

Con la perequazione verticale è il governo centrale 

che finanzia il fondo di perequazione con le imposte 

nazionali per un ammontare pari, come nel caso precedente, 

alla somma degli squilibri finanziari negativi degli enti 

locali, i quali ricevono il trasferimento perequativo 

assegnato. La perequazione verticale ha il vantaggio di non 

mettere in competizione gli enti locali perché essi si 

rivolgono allo Stato, ma questa dinamica rende meno 

trasparente i sistema della perequazione stessa (Brosio-

Piperno, 2009). 

                                                 
21
 King (1984). 
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2.9 PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SEVIZI. 

Questo metodo di finanziamento degli enti locali è 

quello che assicura loro un maggior grado di autonomia, 

potendo determinare liberamente tariffe e tasse, ossia il 

prezzo a cui vendere i beni e servizi, che devono essere a 

domanda individuale affinché l’ente locale possa farne 

pagare il costo (in tutto o in parte) ai propri cittadini. 

Questo sistema di finanziamento degli enti locali si 

basa sul principio della controprestazione, facilmente 

applicabile perché i cittadini possono appropriarsi nella 

quantità desiderata di molti dei beni e servizi forniti 

dall’ente. 

Le entrate che permettono l’applicazione del principio 

della controprestazione sono classificabili in diverse 

tipologie
22
: 

 

 Tariffe: il prezzo di vendita è così definito 

quando è diverso dal prezzo di mercato, e in particolare si 

parla di prezzo quasi privato, pubblico e politico. 

- Prezzi quasi privati: pagamenti di natura 

volontaria a fronte di acquisti di beni e servizi 

forniti dal settore pubblico. Il cittadino determina 

la quantità che vuole acquistare in base al beneficio 

ricevuto. Il prezzo viene determinato seguendo criteri 

basati sui costi di produzione, analoghi a quelli 

utilizzati dalle imprese private. Un esempio può 

essere la tariffa applicata per la raccolta dei 

rifiuti se commisurata alla quantità. 

- Prezzi pubblici: come i prezzi quasi privati, 

sono pagamenti di natura volontaria in seguito ad una 

                                                 
22
 Le definizioni presenti in questo paragrafo sono tratte 

prevalentemente da Brosio-Piperno (2009). 
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valutazione dei benefici, ma si differenziano perché 

in questo caso possono esistere, o comunque vengono 

tenute in considerazione, le economie o diseconomie 

esterne, vale a dire che il prezzo pubblico svolge 

parzialmente il ruolo di un sussidio (prezzo inferiore 

al costo), o più raramente di imposta. 

- Prezzi politici: non coprono i costi, ma il 

servizio è svolto da privati. 

 

 Tasse: pagamenti obbligatori rivolti a coprire il 

costo di un servizio, anche se il prezzo è inferiore al 

costo di produzione. Il servizio dovrebbe avere un 

interesse generale, ma che attribuisca un vantaggio 

particolare ad alcuni singoli. 

 

 Contributi obbligatori: pagamenti non volontari 

rilevanti per la finanza locale, avendo effetti positivi 

sul valore delle proprietà immobiliari; la commisurazione 

del contributo obbligatorio può essere fatta sulla base del 

costo o del beneficio, accertabile dalla variazione del 

valore degli immobili, ma non può essere fatta attraverso 

l’aggiustamento della quantità, essendo questo non 

possibile. 

 

 Imposte improntate al criterio del beneficio: 

pagamenti obbligatori distribuiti fra i beneficiari di un 

servizio, ma non legati alla fornitura dello stesso; 

infatti sono commisurati su un’attività collegata al 

servizio, non sul consumo. Un esempio è l’accisa sulla 

benzina: questo bene non è fornito dall’ente locale, ma il 

prelievo è un mezzo per finanziare le strade e dunque è 

ripartito fra i ‘consumatori’ di queste. 
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 Imposte di scopo: il loro gettito è vincolato ad 

una determinata spesa e per questo possono essere viste 

come una specificazione della categoria precedente. Si 

possono distinguere imposte di scopo deboli e forti. Nel 

primo caso, la spesa per la funzione non è assolutamente 

condizionata dal gettito dell’imposta, al contrario che in 

quelle forti, in cui si può arrivare alla creazione di un 

ente separato per la funzione in questione. 

Tra quelli sopra elencati, solo i prezzi quasi privati 

e i prezzi pubblici sono considerati entrate non tributarie 

(tariffarie) nei bilanci dei governi locali, ossia 

“pagamenti non obbligatori chiaramente collegati alla 

fornitura di uno specifico servizio”(Brosio-Piperno, 2009), 

differenziandosi così dalle entrate tributarie che sono 

pagamenti obbligatori indipendenti dalla fornitura di un 

servizio. Questa distinzione è quella proposta dall’OCSE e 

dal FMI, ma nella pratica risulta molto difficile la 

distinzione, soprattutto nei casi in cui non è evidente il 

beneficio ottenuto da colui che paga il servizio. 

Volendo analizzare i vantaggi e i problemi di 

finanziamento degli enti locali attraverso l’utilizzo di 

tariffe e prezzi pubblici, vi è innanzitutto da riconoscere 

che permettono ai cittadini di operare una scelta libera 

circa la quantità e la qualità del servizio o del bene che 

decidono di usufruire e dunque la domanda può spostarsi 

verso l’offerta che fornisce servizi di qualità migliore in 

modo che le risorse siano distribuite in modo più 

efficiente fra il settore pubblico e quello privato (posto 

che esista l’offerta privata). I cittadini hanno in questo 

modo anche l’opportunità di esprimere un loro eventuale 

disappunto riguardo un’offerta insoddisfacente (voice). 
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Oltre al voice, i cittadini hanno anche l’opportunità 

di esercitare l’opzione exit, tuttavia affinché questa 

abbia impatto, sotto il profilo dell’efficienza, sui 

produttori dei servizi è necessario che l’offerta sia 

differenziata e ampia. 

Un problema di tariffe e prezzi pubblici, è che 

presentano costi di amministrazione ed esazione tanto alti 

da rendere inefficiente la tariffa stessa. 

L’inefficienza può derivare anche dal fatto che molti 

servizi a cui è applicata una tariffa producono rilevanti 

esternalità che rendono necessario l’utilizzo di una 

tariffa sottocosto. Tuttavia, se si facessero pagare tutti 

i servizi a costo intero (aumentando l’area della 

controprestazione), verrebbero meno gli effetti 

redistributivi che derivano da un aumento o diminuzione di 

una tariffa, andando contro alla logica stessa 

dell’intervento pubblico: di conseguenza, “una politica di 

aumento generalizzato della controprestazione richiede 

interventi compensativi a favore dei meno abbienti” 

(Brosio-Piperno, 2009). Da qui si può comprendere il motivo 

per cui il finanziamento tramite i proventi derivanti dalla 

vendita di beni e servizi non sia la modalità esclusiva di 

finanziamento degli enti locali sebbene potrebbe permettere 

una totale (o quasi) autonomia finanziaria, senza dipendere 

dai trasferimenti del governo centrale: l’applicazione del 

principio della controprestazione richiede l’introduzione 

di un’imposta negativa sul reddito. 

Tuttavia, l’estensione del criterio della 

controprestazione può avere anche effetti positivi sotto il 

profilo dell’efficienza perché potrebbe portare a una 

riduzione dei trasferimenti: infatti, un sistema tariffario 

che prevede la copertura totale del costo di un servizio 
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efficiente (ossia tale da soddisfare tutta la domanda) non 

necessita di trasferimenti. 

D’altro canto, la teoria dimostra che un finanziamento 

degli enti locali totalmente tramite proventi derivanti 

dalla vendita di beni e servizi non sarebbe totalmente 

efficiente da un punto di vista del rapporto tra enti 

locali e dell’equità, rendendo perciò necessari 

trasferimenti perequativi. 

 Il sistema di finanziamento tramite tariffe basate 

sui costi permette ai cittadini-consumatori di determinare 

la quantità da acquistare nello stesso modo con cui 

scelgono i beni privati: questo dovrebbe, di per sé, far 

venir meno la necessità di trasferimenti perequativi dal 

centro. In realtà, questa necessità non viene eliminata 

perché il criterio della controprestazione non permette di 

raggiungere l’uguaglianza tra residui fiscali di cittadini 

residenti in giurisdizioni diverse ma con reddito identico: 

infatti, se a parità di benefici ottenuti da un servizio 

dai cittadini con stesso reddito di due giurisdizioni 

differenti, i costi in una sono più elevati che nell’altra, 

si creeranno comunque residui fiscali negativi per i 

cittadini della giurisdizione che presenta costi maggiori. 

 

2.10 FINANZIAMENTO TRAMITE DEBITO. 

Sebbene questa tematica sarà approfondita nel Capitolo 

IV riguardante il Patto di Stabilità, in questa sede si 

vuole accennare ad un altro metodo di finanziamento a 

disposizione degli enti locali: l’indebitamento, tematica 

molto delicata negli ultimi anni per i Paesi ed enti locali 

dell’Unione Europea a seguito dei vincoli introdotti, 

soprattutto in seguito alla crisi economica del 2007/2008 
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dalla quale molti Paesi, tra i quali il nostro, devono 

ancora riprendersi. 

Quando altri metodi di finanziamento non sono 

possibili o sufficienti, gli enti locali si trovano 

costretti, per finanziare il totale delle spese, a 

ricorrere al debito, non potendo emettere carta moneta. 

In via generale, il debito dovrebbe essere contratto 

dagli enti locali solo per finanziare spese di investimento 

(imposte, trasferimenti ed entrate basate sul principio 

della controprestazione), qualora le loro risorse correnti 

siano insufficienti (la cosiddetta golden rule sancita 

anche dall’articolo 119 della nostra Costituzione), ma non 

per destinarlo a spese correnti (Brosio-Piperno, 2009). 

La motivazione è che le spese d’investimento in beni 

capitali dovrebbero assicurare la solvibilità futura 

dell’ente: infatti da una parte, per la loro stessa natura, 

questi investimenti dovrebbero generare in futuro dei 

‘ricavi’, ossia introiti tariffari, con i quali l’ente 

locale potrebbe ripagare gli oneri dell’indebitamento; in 

alternativa, si può considerare il fatto che un 

investimento in beni capitali, anche se rappresenta un 

costo ‘oggi’, genererà benefici ‘domani’ e dunque potrà 

essere richiesto a generazioni future di  pagare imposte 

per ripianare il debito, senza infrangere il principio 

della controprestazione. 

Al contrario, i benefici derivanti da spese correnti 

non permangono nel tempo ma “si esauriscono nel momento in 

cui la spesa è effettuata […] e ciò non garantisce l’equità 

intertemporale (in termini di ripartizione intertemporale 

dei costi e dei benefici per la fornitura dei servizi) 

intra e intergenerazionale e il rispetto del principio del 

beneficio nel finanziamento” (Brosio-Piperno, 2009). 
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Tuttavia, anche limitando l’indebitamento 

all’investimento in beni capitali si pone il problema di 

limitarne il livello al fine di assicurare il pagamento 

degli oneri da parte degli enti locali, senza la necessità 

d’intervento da parte del governo centrale. Infatti, i 

governi locali potrebbero comportarsi da free-rider non 

rispettando il pareggio di bilancio perché sanno di poter 

contare sui surplus di altri enti o sui trasferimenti di 

livelli superiori di governo. 

Sono dunque necessari, accanto alla golden rule, altri 

controlli e politiche di coordinamento da parte del governo 

centrale, riconducibili alle funzioni di stabilizzazione e 

sviluppo che devono essere ripartite tra i diversi livelli 

di governo. Si può instaurare un metodo di controllo molto 

accentrato in cui è esclusivamente il governo centrale a 

regolare il debito locale, ad autorizzare le richieste o a 

stabilire tetti massimi di prestiti sotto forma di debito: 

il limite di tale sistema è che appare fortemente 

condizionato dalle forze politiche al potere che potrebbero 

attuare politiche imparziali tra diversi enti. 

In presenza di una visione favorevole verso la 

disciplina fiscale e di solidità del governo centrale, si 

può pensare di regolamentare l’indebitamento degli enti 

locali anche attraverso delle procedure negoziali tra gli 

stessi volte a definire o un range di crescita delle 

entrate e delle spese o un saldo finale di bilancio. 

Il metodo a oggi più diffuso, basti pensare al Patto 

di Stabilità Interno (si rimanda al Capitolo IV), è quello 

della disciplina di mercato, in cui è il mercato 

finanziario a permettere l’accesso al credito ai governi 

locali in base alla loro solvibilità, i cui indicatori sono 

il prezzo del capitale (gli interessi) e la disponibilità 

di concedere credito. 
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CAPITOLO 3 

Il federalismo nel nostro ordinamento 

dalla Costituzione del 1948 ad oggi. 
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3.1 FEDERALISMO FISCALE E COSTITUZIONE DEL 1948. 

Nel 1959 Musgrave ha coniato per la prima volta il 

termine federalismo fiscale, con riferimento alla politica 

di bilancio e all’autonomia finanziaria dei livelli di 

governo sub-centrali e al rapporto di questi ultimi (nel 

caso italiano, prevalentemente Regioni ed Enti Locali) con 

il governo centrale. 

L’Italia dal 1861 è uno Stato unitario, ma le spinte 

verso un maggior grado di autonomia, sia politica che 

finanziaria, hanno sempre caratterizzato la storia del 

nostro Paese, dal momento che l’Unità ha comportato la 

convivenza di situazioni differenti sotto un profilo 

storico, politico, economico e culturale. Dunque, già nella 

Costituzione italiana del 1948, si riscontra il tentativo 

di dar voce a queste autonomie, sebbene facendo prevalere 

l’impronta di Stato molto accentrato e caratterizzato da un 

sistema di finanza derivata, ossia basato su trasferimenti 

del governo centrale a Regioni ed Enti Locali i cui livelli 

di spesa sono determinati quasi esclusivamente dallo Stato.  

L’orientamento qui descritto si può rinvenire dalla 

lettura di alcuni articoli della nostra Costituzione, prima 

che venissero modificati con la riforma del Titolo V del 

2001: 

 Art. 114: “La Repubblica si riparte in Regioni, 

Province e Comuni”; 

 Art. 115: “Le Regioni sono costituite in enti 

autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi 

fissati dalla Costituzione”; 

 Art. 117: le regioni hanno potestà legislativa 

soltanto nelle materie elencate dallo stesso art. 117 Cost. 

e devono esercitare tale potestà “nei limiti dei principi 

fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e sempreché 
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le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse 

nazionale e con quello di altre regioni”; 

 Art. 123: “Ogni Regione ha uno statuto il quale, 

in armonia con la Costituzione e con le leggi della 

Repubblica, stabilisce le norme relative all’organizzazione 

interna della Regione”: 

 Art. 128: “Le Province e i Comuni sono enti 

autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali 

della Repubblica che ne determinano le funzioni”. 

Tuttavia, nonostante la Costituzione prevedesse 

l’esistenza delle Regioni, quelle a statuto ordinario 

furono istituite solo negli anni Settanta. 

Fino agli anni Novanta il sistema erariale rimaneva 

fortemente centralizzato e basato su trasferimenti che 

seguivano il criterio della spesa storica, il quale, 

tuttavia, come sottolineato nel Capitolo II, non tiene 

conto dello sforzo fiscale richiesto dall’Ente Locale ai 

propri cittadini. 

Dagli anni Novanta una serie di riforme (tra le quali 

quelle di maggior spessore furono la c.d. Riforma Bassini 

del 1997 e la riforma del Titolo V della Costituzione nel 

2001), hanno cercato di porre le basi per attuare e portare 

a termine quella che viene definita la “via italiana al 

federalismo, ossia un modello istituzionale inedito, basato 

su un forte potenziamento del ruolo delle istituzioni 

territoriali, incentrato sul superamento dello Stato 

monocentrico e gerarchico e sulla valorizzazione delle 

funzioni amministrative di regioni ed enti locali, tutti da 

considerarsi elementi costitutivi della Repubblica”
23
. 

Nonostante le riforme, in Italia il federalismo 

fiscale non ha ancora trovato una totale e concreta 

                                                 
23
 De Martin (2010). 
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attuazione, a causa della poca chiarezza dell’ambito di 

applicazione di alcune norme e, a parere di chi scrive, 

anche a causa dell’instabilità politica che negli ultimi 

anni ha caratterizzato più che mai il nostro Paese, che ha 

visto un continuo alternarsi di forze politiche al governo. 

In questo capitolo, si cercherà di ripercorrere la 

‘via italiana al federalismo’ dagli anni Settanta ad oggi e 

di analizzare quali aspetti delle ultime riforme, in 

particolare quella costituzionale del 2001, dovrebbero 

essere rivisti al fine di permettere una reale e completa 

attuazione del federalismo fiscale in Italia. 

 

3.2 DAGLI ANNI SETTANTA AGLI ANNI OTTANTA: LA NASCITA 

DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO. 

Quattro delle attuali cinque regioni a Statuto 

speciale esistevano già non solo prima dell’entrata in 

vigore della Costituzione, ma anche della nascita della 

Repubblica: l’art. 116 della Costituzione ha sempre 

riconosciuto, sin dal 1948, che alle regioni a statuto 

speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Valle 

d’Aosta e, dal 1963, Friuli-Venezia Giulia) “sono 

attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, 

secondo statuti speciali adottati con leggi 

costituzionali”
24
. 

Invece, alle altre Regioni la Costituzione, così come 

emanata nel 1948, riconosceva una loro autonomia sebbene 

“secondo i principi fisasti dalla Costituzione” (art. 115 

Cost., abrogato nel 2001), ma di fatto questa autonomia 

cominciò a concretizzarsi solo a partire dagli anni 

                                                 
24
 Costituzione italiana, art. 116: formulazione precedente alla 

modifica attuata con la Riforma del 2001. 
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Settanta quando avvenne l’attuazione delle Regioni a 

Statuto ordinario. 

Sotto questo profilo due tappe importanti furono 

l’emanazione della legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme 

per la elezione dei consigli regionali delle regioni a 

statuto normale” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 

del 6 marzo 1968) e soprattutto la legge 16 maggio 1970 n. 

281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle 

Regioni a statuto ordinario” (pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 127 del 22 maggio 1970), detta anche legge 

finanziaria per le regioni a statuto ordinario. 

Sulla base di queste due leggi, nel 1970 avvennero le 

prime elezioni regionali e il 22 maggio 1971 vennero 

promulgati gli Statuti di tutte le regioni, tranne quelli 

di Abruzzo e Calabria, emanati a luglio. 

Sebbene la legge 281/1970 possa essere considerata una 

prima fase verso il federalismo, in realtà la sua normativa 

era espressione di una interpretazione restrittiva 

dell’articolo 119 della Costituzione perché non consentiva 

alle Regioni di istituire ulteriori tributi propri oltre a 

quelli previsti dalla stessa legge, ossia quelli elencati 

all’articolo 1: 

a) Imposta sulle concessioni statali dei beni del 

demanio e del patrimonio indisponibile; 

b) Tassa sulle concessioni regionali; 

c) Tassa di circolazione; 

d) Tassa per l’occupazione di spazi e aree 

pubbliche. 

Dunque, di fatto, la Legge 271 non concedeva alle 

Regioni autonomia finanziaria (intendendo la libera facoltà 

di istituire nuovi tributi in base alle esigenze 

territoriali) nemmeno “nei limiti stabiliti da leggi della 

Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, 
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delle Province e dei Comuni” (art. 119 Cost. previgente 

alla modifica del 2001). 

Stessa impostazione si ritrova anche nella legge 

108/1968, tanto che quello che emerge da una lettura delle 

due normative è una tendenza a mettere in luce l’esistenza 

di uno Stato centrale dotato di poteri ‘uniformanti’ e di 

un sistema politico ‘coeso’, formato da Stato, Regioni, 

Province e Comuni. 

Nella prima metà degli anni Settanta si assistette ad 

un deciso dibattito tra ‘regionalisti’ e ‘statualisti’ 

circa le funzioni che si sarebbero dovute considerare di 

competenza dello Stato centrale o delle regioni. 

L’articolo 17 della Legge 281/1970 prevedeva che il 

Governo entro due anni avrebbe dovuto emanare dei decreti 

aventi valore di legge ordinaria per attribuire alle 

Regioni le funzioni previste dall'art. 117 della 

Costituzione. I decreti delegati, 11 in tutto, vennero 

emanati nel gennaio 1972 e consideravano di competenza 

regionale le funzioni amministrative nelle seguenti 

materie: 

 circoscrizioni comunali e polizia locale; 

 acque minerali, cave e torbiere; 

 assistenza scolastica, musei e biblioteche; 

 assistenza sanitaria ed ospedaliera; 

 trasporti; 

 turismo ed industria alberghiera; 

 fiere e mercati; 

 urbanistica, viabilità ed espropriazione; 

 beneficenza pubblica; 

 istruzione artigiana e professionale; 
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 agricoltura, caccia e pesca.
25
 

In realtà, questo trasferimento di funzioni non attuò 

l’auspicato decentramento amministrativo, dal momento che 

le materie non vennero trasferite integralmente ma vennero 

esclusi alcuni ambiti delle stesse, in violazione alla 

lettera b) dell’art. 17 secondo il quale il trasferimento 

delle funzioni statali alle Regioni sarebbe dovuto avvenire 

“per  settori  organici  di  materie”. 

Una svolta in questi termini si ebbe solo nel 1975, 

con la legge 22 luglio, n. 382 e con la sua attuazione 

attraverso il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. In questo 

contesto, il trasferimento avvenne “per settori organici” 

in quattro ambiti di materie: 

1) ordinamento e organizzazione amministrativi; 

2) servizi sociali; 

3) sviluppo economico; 

4) utilizzazione del territorio. 

Inoltre, si cominciò a ricorrere sempre più 

all’istituto della delega, in linea con quanto previsto 

dall’articolo 118, secondo comma, della Costituzione prima 

che venisse modificato dalla riforma del 2001: “Lo Stato 

può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre 

funzioni amministrative”. 

Nonostante la legge 22 luglio, n. 382 (con il relativo 

D.P.R. 616/1977) rappresenti una seconda fase cruciale 

nella ‘via italiana verso il federalismo’, dalla seconda 

metà degli anni Settanta fino ai primi anni Ottanta si 

osservò un rallentamento delle riforme in termini di 

federalismo fiscale a causa dell’instabile contesto 

economico-politico caratterizzante l’Italia in quegli anni. 

                                                 
25
 Strazza (2009) 
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Nel 1971, dopo quattro anni di lavori parlamentari, 

venne approvato nel nostro Paese un nuovo ordinamento 

tributario: le riforme riguardanti  le imposte indirette 

entrarono in vigore il 1° gennaio 1973 mentre quelle 

concernenti l’imposizione diretta un anno dopo. La riforma 

tributaria riguardò anche gli Enti Locali, tanto che il 1° 

gennaio 1973 entrò in vigore anche il riordino delle 

entrate tributarie degli enti locali. 

La riforma tributaria nazionale, “improntata a 

principi di unitarietà, chiarezza e semplicità” (Carboni, 

2007) mirava a rendere il nostro sistema tributario più 

simile a quello degli altri Paesi europei, intento che non 

si sarebbe rivelato negativo (tanto che di fatto le entrate 

tributarie passarono dal 32% al 35% in pochi anni), se non 

fosse stata prevista la contestuale abolizione dei tributi 

propri locali di Comuni e Province, espressione della 

volontà statale di accentrare su di sé la funzione 

impositiva, facendo ritornare il Paese ad un sistema di 

finanza derivata (con trasferimenti calcolati secondo il 

metodo della spesa storica), in contraddizione con le 

riforme avvenute in quegli anni volte ad attribuire 

maggiore autonomia alle Regioni. Infatti, se gli Enti 

Locali come Province e Comuni non possono applicare imposte 

proprie, non avranno entrate proprie e, dunque, anche 

l’autonomia impositiva delle Regioni sugli Enti Locali si 

dimostra inutile. 

Lo scopo della riforma tributaria degli Enti Locali 

era quello di tenere sotto controllo le entrate e limitare 

la spesa, ma il risultato fu l’opposto: l’aumento del 

gettito, conseguenza della riforma tributaria nazionale, fu 

vanificato dall’aumento delle spese che il governo centrale 

dovette sostenere per finanziare gli enti locali, a loro 

volta precipitati in una situazione di deficit di bilancio. 
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Al fine di correggere le iniquità provocate 

dall’applicazione del metodo della spesa storica, fu 

istituito un fondo di perequazione volto a fornire maggiori 

risorse agli Enti con una spesa corrente pro-capite 

inferiore alla media nazionale.  

Come spiegato nel secondo capitolo, il metodo della 

spesa storica (o spesa effettiva) si basa su quanto l’ente 

locale ha speso in passato e prevede un trasferimento di 

ammontare tale da permettere il pareggio di bilancio, in 

modo che le risorse a disposizione dell’ente siano pari 

alla spesa sostenuta, indipendentemente dalle entrate 

proprie e dunque dal c.d. sforzo fiscale, facendo venire 

meno la responsabilizzazione dell’ente, principio cardine 

del federalismo fiscale. 

In seguito alla riforma tributaria degli anni 

Settanta, il governo sperava di poter controllare 

maggiormente la spesa degli Enti Locali applicando il 

metodo della spesa storica, ma in realtà questo tipo di 

trasferimenti provoca esattamente l’effetto contrario: gli 

enti locali non sono spronati ad impiegare le proprie 

risorse in modo efficiente contenendo la spesa o aumentando 

l’imposizione locale (facoltà che oltretutto in quegli anni 

è stata loro negata), poiché sono consapevoli che un 

eventuale deficit di bilancio sarà ripianato attraverso i 

trasferimenti statali, anche se, nel caso del nostro Paese, 

il governo centrale si dimostrò incapace di sanare tutti i 

deficit di bilancio. 

In quegli anni si era dunque assistito ad un arresto 

del tentativo di concedere una maggiore autonomia politico-

finanziaria alle Regioni, ma un nuovo impulso fu dato dalle 

leggi comunitarie n. 183/1987 e n. 86/1989. La prima 

comportò un maggior coinvolgimento delle Regioni nelle 

decisioni della Comunità Europea, infatti prevedeva che 
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esse avrebbero dovuto preventivamente esprimere il proprio 

parare circa i regolamenti, le direttive e le 

raccomandazioni che in qualche modo potessero riguardarle. 

Invece, la legge comunitaria n. 86/1989 riguardava 

solo le Regioni a Statuto speciale e dava loro la 

possibilità di attuare immediatamente direttive e 

regolamenti nelle materie previste dallo Statuto di loro 

competenza esclusiva. 

Le Regioni furono invece coinvolte nelle decisioni 

riguardanti lo Stato centrale grazie all’istituzione della 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome (di Trento e Bolzano), 

ovvero la cosiddetta Conferenza Stato-Regioni, istituita 

con il Capo II della Legge 23 agosto 1988, n. 400. 

La Conferenza doveva essere convocata dal Consiglio 

dei Ministri almeno ogni sei mesi (art. 12, secondo comma), 

e fu istituita “con compiti di informazione, consultazione 

e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica 

generale suscettibili di incidere nelle materie di 

competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali 

relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza 

nazionale, alla giustizia” (articolo 12, 1° comma). 

 

3.3 GLI ANNI NOVANTA: LA MODIFICA DEL SISTEMA DI 

FINANZIAMENTO DELLE REGIONI E LA RIFORMA BASSANINI. 

Nella prima metà degli anni Novanta si registrano non 

tanto svolte di grande portata nell’attuazione del 

federalismo fiscale nel nostro Paese, quanto una serie di 

tentativi volti a far ottenere maggiore autonomia a Regioni 

ed Enti Locali che porteranno alla riforma del 1997, nota 

come Riforma Bassanini. Il tema del federalismo fiscale 

ritorna dunque in primo piano negli anni Novanta, dopo 
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essere stato tralasciato per buona parte del decennio 

precedente. 

I motivi alla base di questa nuova attenzione sono 

sicuramente anche di carattere politico: nel febbraio del 

1992 scoppiò lo scandalo di Tangentopoli che fece emergere 

la corruzione del sistema politico degli anni Ottanta e 

contemporaneamente nasceva il partito politico della Lega 

Nord (sostenitore delle autonomie locali e del federalismo 

fiscale), che alle elezioni del 1992 ottenne l'8,6% dei 

voti alla Camera e l'8,2% al Senato su scale nazionale. 

Non furono solo motivazioni politiche a rilanciare il 

tema del federalismo fiscale, ma anche economiche: come 

visto nel paragrafo precedente, il ritorno ad un sistema di 

finanza derivata negli anni Ottanta, aveva creato un forte 

deficit di bilancio non solo per gli Enti Locali, ma anche 

per lo Stato (grafico 3.1) e a una forte svalutazione della 

Lira nel 1993. Tuttavia, una situazione simile non poteva 

essere accettata, soprattutto se l’Italia voleva entrare a 

far parte della futura Unione Europea: il 7 febbraio 1992 

veniva infatti firmato, dai 12 Paesi membri dell’allora 

Comunità Europea, il Trattato di Maastricht il quale 

definiva i parametri (economico-politici) che dovevano 

essere rispettati per poter far parte della nascente Unione 

Europea. 

Era dunque necessario riformare il sistema tributario 

italiano, ma soprattutto il sistema di finanziamento degli 

enti locali. 
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Grafico 3.1: Indebitamento netto Italia, 1980-2009. 

 

 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, Saldo corrente, saldo 

primario e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni - Anni 

1980-2009 (valori in percentuale del Pil). 

 

Una prima tappa importante degli anni Novanta per la 

‘via italiana verso il federalismo’ si registra l’8 giugno 

del 1990, con l’emanazione della legge n. 142 (Pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1990, n. 135), 

fondamentale nella storia del nostro Paese per la riforma 

della Pubblica Amministrazione. Sotto il profilo 

riguardante l’autonomia degli Enti Locali, l’articolo 2 

(rubricato “Autonomia dei comuni e delle province”), della 

legge in questione, sancisce, al primo comma, l’autonomia 

dei comuni e delle province, specificando poi, al quarto 

comma, che “comuni e province hanno autonomia statutaria ed 

autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi e del 

coordinamento della finanza pubblica”. 

L’articolo 3 va a delineare i “Rapporti tra regioni ed 

enti locali”: dalla lettura di questo articolo, emerge il 

ruolo di controllo e coordinamento attribuito alle Regioni, 

ma soprattutto l’intento del legislatore di dar avvio a una 

collaborazione tra Enti Locali, al fine di ottenere una 
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loro organizzazione basata “su criteri di economicità ed 

efficienza”
26
. 

Le Regioni “organizzano l’esercizio delle funzioni 

amministrative a livello locale attraverso comuni e 

province” e, in base al terzo comma, la cooperazione tra 

Regioni, Province e Comuni è disciplinata proprio dalla 

legge regionale con lo scopo “di realizzare un efficiente 

sistema delle autonomie locali”. 

Sempre all’articolo 3, la legge n. 142/1990 individua 

come compito delle Regioni quello di ripartire le “risorse 

destinate al finanziamento del programma di investimento 

degli enti locali”. 

Tuttavia, Comuni e Province si devono dotare di un 

proprio statuto (art. 4) al fine di gestire autonomamente 

l’organizzazione interna. 

L’articolo 54 della L. 142/1990 è, a parere di chi 

scrive, quello più significativo per comprendere le 

evoluzioni avvenute tra la fine degli anni Ottanta e i 

primi anni Novanta in tema di finanza locale. 

Esso sancisce: 

“[1] L'ordinamento della finanza locale è riservato 

alla legge. 

[2] Ai comuni e alle province la legge riconosce, 

nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria 

fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 

[3] La legge assicura, altresì, agli enti locali 

potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle 

tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della 

legislazione tributaria vigente. 

[4] La finanza dei comuni e delle province è 

costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e 

compartecipazioni ad imposte erariali o regionali; c) tasse 

                                                 
26
 Garbarino (2012). 
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e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; 

e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie, anche 

di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) 

altre entrate. 

[5] I trasferimenti erariali devono garantire i 

servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a 

criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del 

territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in 

base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga 

conto degli squilibri di fiscalità locale”. 

Sebbene la legge n. 142/1990 avesse una portata 

innovativa e tale da poter concretamente modificare il 

sistema allora vigente di finanza locale che si era 

dimostrato inefficace, ben poco fu applicato di quanto 

previsto nella legge e, dunque, si resero necessarie altre 

riforme. 

Il 14 giugno 1990 viene emanata la legge n. 158, volta 

a modificare il sistema di finanziamento delle Regioni e a 

riordinare il sistema dei trasferimenti statali. “Il testo 

legislativo anticipa le linee di riforma della finanza 

regionale, mirando ad una parziale sistemazione dei 

rapporti Stato-regioni e ad una prima soluzione dei 

principali problemi della finanza regionale” (Di Renzo, 

1996). 

Ad esempio, la legge 158 introduce i seguenti tributi 

“al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una  

più ampia autonomia impositiva in adempimento  del  

precetto  di  cui  al secondo comma dell'articolo 119 della 

Costituzione”
27
: 

a) Addizionale all’imposta di trascrizione dovuta in 

seguito a trascrizioni, annotazioni ed iscrizioni nei 

                                                 
27
 Art. 6, Legge 14 giugno 1990, n. 158. 
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pubblici registri automobilistici delle regioni a statuto 

ordinario; 

b) Addizionale all’imposta sul consumo del gas 

metano; 

c) Facoltà delle regioni a statuto ordinario di 

istituire un’imposta sulla benzina entro i limiti delle 

allora vigenti 30 Lire al litro. 

Tuttavia, a parere di chi scrive, essendo state 

introdotte delle addizionali ad imposte statali, 

l’autonomia regionale concessa è limitata perché, come già 

sottolineato nel secondo capitolo di questa tesi, sia una 

modificazione del calcolo dell’imponibile che delle 

aliquote da parte del governo centrale comporta una 

variazione delle entrate regionali e questo fa venir meno 

l’autonomia e la responsabilizzazione dell’ente locale. 

La legge delega n. 241/1992 segue l’impostazione delle 

due sopracitate normative del 1990, prevedendo però alcuni 

tributi propri regionali il cui gettito viene interamente 

attribuito alle regioni, ad esempio la tassa 

automobilistica regionale e quella sulle concessioni 

statali. 

Novità rilevante della legge delega fu l’introduzione 

dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) a decorrere dal 

1993 (attuata con il Decreto Legislativo n. 504/1992) e 

attribuzione della stessa al Comune dove erano ubicati gli 

immobili (art. 1, lett. a). L’introduzione dell’ICI 

concesse molta autonomia ai Comuni ed inoltre, essendo 

un’imposta sulle proprietà immobiliari (e dunque con una 

base imponibile immobile), rispettava il criterio del 

beneficio. L’ICI rimarrà in vigore fino al 2012, quando 

verrà sostituita dall’Imposta Municipale Unica. 

Significativa fu sicuramente l’istituzione della 

Commissione Bicamerale nel 1993 (la Bicamerale De Mita – 
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Jotti, istituita nel Giugno del 1992 e disciplinata con 

legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1) con lo scopo di 

cercare di modificare la seconda parte del Titolo V della 

Costituzione. In realtà, la Commissione non attuò 

concretamente delle modifiche all’assetto finanziario-

organizzativo degli Enti Locali e, anzi, si collocò 

“essenzialmente in una linea di continuità” (Pizzatti, 

1998) rispetto all’assetto esistente. Tuttavia, essa diede 

degli spunti alla successiva riforma del Titolo V della 

Costituzione, quella del 2001. 

Diversamente dalla prima, la seconda metà degli anni 

Novanta si caratterizza per un insieme di riforme 

fondamentali per il federalismo fiscale nel nostro Paese: 

innanzitutto, il D. Lgs. 446/1997 (emanato in attuazione 

della legge n. 662/1996), istituisce l’Imposta Regionale 

sull’Attività Produttiva (IRAP), il cui gettito è tutt’ora 

interamente destinato alle Regioni e, per questo motivo, 

gran parte della dottrina ha affermato che l’IRAP 

“rappresenta senza ombra di dubbio l’imposta cardine di una 

nuova forma di federalismo fiscale italiano” (Garbarino, 

2012). L’IRAP è un’imposta locale, in quanto applicabile 

alle attività produttive esercitate nel territorio di ogni 

Regione, è reale, oggettiva e parzialmente indeducibile 

dalla base imponibile delle imposte sui redditi. Il 

presupposto oggettivo dell’IRAP è “l’esercizio abituale di 

un’attività autonomamente organizzata diretta alla 

produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione 

di servizi” (art. 2 D. Lgs. 446/1997) e dunque è soggetto 

passivo IRAP chi esercita una o più di tali attività. In 

base all’articolo 3 del Decreto Legislativo, sono soggetti 

passivi le società di capitali, le cooperative, le mutue 

assicuratrici, le società in nome collettivo e in 

accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, 
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ma anche società semplici, associazioni senza personalità 

giuridica, produttori agricoli titolari di un reddito 

agrario e persone fisiche (“esercenti attività d’impresa o 

di lavoro autonomo”) residenti nel territorio italiano. 

Infine sono da considerare soggetti passivi, tra i 

residenti, gli enti privati non commerciali (tra cui i 

trust) e le Pubbliche Amministrazioni, mentre è soggetto 

passivo il non residente solo se ha in Italia una stabile 

organizzazione, una base o un ufficio. 

Per quanto riguarda la base imponibile, ai sensi 

dell’art. 4 del D. Lgs. 446/97 l’IRAP si applica “sul 

valore della produzione netta derivante dall’attività 

esercitata nel territorio della Regione”, ossia sulla 

differenza tra i ricavi e i costi delle produzione, dai 

quali non è deducibile il costo del personale. L’aliquota 

applicata inizialmente era dal 4,25%, ridotta dal 2008 al 

3,9%. 

Sebbene abbia comportato l’eliminazione di altre 

imposte, come l’ILOR (imposta locale sul reddito), imposta 

sul patrimonio netto delle imprese (ICIAP), la tassa sulla 

salute facente parte dei contributi per il servizio 

sanitario nazionale, quella di concessione governativa 

sulla partita Iva, all’IRAP sono state rivolte diverse 

critiche per il fatto che venendo calcolata sul reddito e 

non sull’utile, anche aziende in perdita potrebbero 

trovarsi obbligate a versarla, ma soprattutto perché non 

permette la deduzione del costo del personale, incidendo 

così negativamente sul lavoro. 

Nel 1997, durante il governo Prodi e sempre dal 

ministro dell’Economia e delle Finanze Vincenzo Visco, sono 

state istituite anche l’addizionale regionale e comunale 
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all’IRPEF
28
 e si è cercato di razionalizzare il sistema dei 

trasferimenti erariali a favore degli enti locali, 

attraverso l’introduzione del “Fondo di compensazione 

interregionale”, che ha istituito un sistema di 

perequazione orizzontale basato sul gettito dell’IRAP: per 

ogni regione veniva calcolata la differenza tra il gettito 

IRAP non destinato alla sanità e quello destinato a comuni 

e province e le regioni con eccedenze positive dovevano 

finanziare quelle con eccedenze negative.  

Inoltre, i trasferimenti non sono più stati calcolati 

con il metodo della spesa storica, bensì con quello dei 

fabbisogni standard, che però troverà una concreta 

disciplina solo nel 2010, con D. Lgs. 216/2010. 

Gli anni Novanta si concludono con la riforma iniziata 

nel 1997 e nota come Riforma Bassanini, dal nome del 

politico Franco Bassanini, Ministro per la Funzione 

Pubblica e gli Affari Regionali durante il primo governo 

Prodi, dal 17 maggio 1996 al 21 ottobre 1998. La Riforma 

Bassanini ha dato avvio al cosiddetto federalismo 

amministrativo, dal momento che le Leggi Bassanini
29
 

                                                 
28
 L’addizionale regionale all’IRPEF è stata istituita dal D. Lgs. del 

15 dicembre 1997, n. 446 (art. 50), mentre l’addizionale comunale all’IRPEF 

dal D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.  Sono obbligati al pagamento delle 

addizionali regionali e comunali IRPEF tutti i contribuenti, residenti e non 

residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nell’anno di riferimento, 

risulta dovuta l’IRPEF. Il D. Lgs. 6 maggio 2011, n.68 (contenente 

disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale) ha disposto 

l’aumento dell’aliquota di base dell’addizionale regionale dallo 0,9% 

all’1,23% a cui va aggiunto un eventuale incremento o diminuzione di tale 

aliquota, deliberato dalla singola Regione o Provincia Autonoma. Per quanto 

riguarda l’aliquota dell’addizionale comunale, essa è formata da un’aliquota 

base determinata dallo Stato (detta aliquota di compartecipazione) e da 

un’eventuale variazione deliberata dal Comune. 
29
 Le leggi Bassanini sono quattro:  L. 59/1997 (15 marzo), L. 127/1997 

(15 maggio), L. 191/1998 (16 giugno) e la L. 50/1999 (8 marzo). La prima e la 

seconda sono maggiormente volte all’attuazione del federalismo amministrativo 
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(infatti note anche come leggi sulla semplificazione 

amministrativa), nel loro complesso, “individuano le 

materie e i compiti riservati alla competenza 

dell’amministrazione dello Stato e delle amministrazioni 

nazionali o locali operanti in regime di autonomia 

funzionale, o in altre situazioni specificatamente previste 

dalla legge di delega. In particolare, stabiliscono che 

ogni altra funzione amministrativa e ogni altro compito non 

esplicitamente mantenuto in capo allo Stato devono 

obbligatoriamente essere attribuiti alla competenza delle 

Regioni o degli enti locali minori” (Sangalli, 2012). 

Le Leggi Bassanini, oltre ad attuare un trasferimento 

di funzioni amministrative dal ‘centro’ alla ‘periferia’, 

hanno anche introdotto concretamente nel nostro ordinamento 

il principio di sussidiarietà; infatti, l’art. 1, comma 2, 

della L. 59/1997 sancisce che “sono conferite alle regioni 

e agli enti locali, nell'osservanza del principio di 

sussidiarietà (…) tutte le funzioni e i compiti 

amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla 

promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché 

tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili 

nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque 

organo o amministrazione dello Stato, centrali o 

periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici”. 

È il terzo comma dell’art. 4 alla lettera a) a dare 

una definizione del principio di sussidiarietà, come 

“l'attribuzione della generalità dei compiti e delle 

funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle 

                                                                                                                                               
e cercano di attuare il decentramento (la n. 59) e la riorganizzazione e lo 

snellimento (la n. 127) dell’amministrazione pubblica. La Bassanini ter, oltre 

ad integrare le due precedenti, era volta a disciplinare l’organizzazione del 

personale dipendente e a distanza (telelavoro) delle P.A.; infine, la 

Bassanini quater tentò di riformare la struttura del Consiglio dei Ministri e 

della Presidenza del Consiglio e l’ordinamento dei ministeri.  
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comunità montane, secondo le rispettive dimensioni 

territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione 

delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni 

medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al 

fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di 

rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e 

comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente 

più vicina ai cittadini interessati”. 

Al medesimo comma dell’art. 4, vengono esplicitamente 

introdotti nel nostro ordinamento, tra gli altri, anche il 

principio di cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti locali 

(lettera d), quello di autonomia organizzativa e 

regolamentare e di responsabilità degli enti locali 

nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi 

ad essi conferiti (lettera l), il principio di adeguatezza, 

in relazione all'idoneità organizzativa 

dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma 

associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni 

(lettera g) e quello di differenziazione nell'allocazione 

delle funzioni in considerazione delle diverse 

caratteristiche, anche associative, demografiche, 

territoriali e strutturali degli enti riceventi (lettera 

h). 

 

3.4 LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE. 

I sopra citati principi di sussidiarietà, adeguatezza 

e differenziazione trovarono una loro valenza 

costituzionale all’interno del nostro ordinamento solo con 

l’entrata in vigore della Riforma del Titolo V della 

Costituzione italiana nel 2001, che rappresenta, da una 

parte, un traguardo per tutte quelle riforme dei decenni 

precedenti che non avevano mai trovato una concreta 
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applicazione e soprattutto un riconoscimento 

costituzionale, ma dall’altra questa riforma può essere 

vista come l’inizio di una nuova stagione per la ‘via 

italiana verso il federalismo’. Inoltre, come osserva il 

Dott. Francesco Nesta in La riforma del Titolo V della 

Costituzione
30
, “le previsioni contenute nel nuovo Titolo V 

costituiscono lo sviluppo dell’art. 5 Cost., rimasto 

invariato”: infatti, questo articolo afferma che la 

Repubblica pur essendo “una e indivisibile, riconosce e 

promuove le autonomie locali” favorendo un “ampio 

decentramento amministrativo” attraverso il riconoscimento 

nella legislazione statale delle esigenze delle autonomie 

locali.  

L’8 marzo 2001 è stata approvata dal Senato della 

Repubblica la Legge Costituzionale n. 3/2001 “Modifiche al 

titolo V della parte seconda della Costituzione” a 

maggioranza assoluta, e dunque inferiore a quella 

richiesta, ossia la maggioranza qualificata dei 2/3. 

Il 13 marzo seguente sono state depositate, presso la 

Cancelleria della Corte di Cassazione, due richieste di 

referendum, la prima da 102 Senatori dell’opposizione, 

l’altra da 77 della maggioranza. Dopo che l’Ufficio 

Centrale per il Referendum lo ha dichiarato ammissibile, il 

referendum popolare confermativo della Legge Costituzionale 

è stato indetto per il 7 ottobre 2001. In quella data ha 

votato il 34,4% degli elettori, di cui il 64,2% (pari a 

10.438.419 voti) si è espresso a favore della modifica 

costituzionale. La Riforma entrò in vigore l’8 novembre 

2001 e portò alla modifica (integrazioni ed abrogazioni) di 

                                                 
30
 Nesta (2008). 
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15 articoli del Titolo V, comprendete gli articoli dal 114 

al 133.
31
 

La modifica dell’articolo 114 della Costituzione 

introduce un nuovo ente locale accanto a Regioni, Province 

e Comuni: le Città Metropolitane. La legge 8 giugno 1990, 

n. 142 e successive modificazioni, nel riformare le 

autonomie locali, aveva definito ‘aree metropolitane’ le 

zone comprendenti i nove Comuni di Torino, Milano, Venezia, 

Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari e in queste 

zone le funzioni amministrative sarebbero state gestite 

dalle Province (definite Città Metropolitane), mentre i 

Comuni avrebbero esercitato le loro funzioni in via 

residuale. 

La Legge 42/2009 (“Legge delega sul federalismo 

fiscale”) prevedeva che il governo avrebbe dovuto emanare 

entro tre anni un Decreto Legislativo attuativo delle Città 

Metropolitane, ma ciò non avvenne, così come il tentativo 

del governo Monti di istituirle entro il 1° gennaio 2013 

(oltre alle nove ‘Città metropolitane’ suddette, se ne 

prevedeva una decima: Reggio-Calabria). 

L’attuazione delle Città metropolitane sembra solo 

oggi, a tredici anni di distanza, concretizzarsi: il 3 

aprile 2014 è stato, infatti, approvato alla Camera dei 

Deputati il Disegno di Legge di abolizione delle Province 

che dal 1° gennaio 2015 dovrebbero essere sostituite dalle 

Città metropolitane, a cui si aggiunge Roma Capitale. La 

normativa prevede che le Città metropolitane, comunque, 

entrerà in vigore dopo il rinnovo degli organi comunali e 

alla scadenza degli organi delle Province, le quali 

resteranno organi di secondo grado nel nostro ordinamento 

                                                 
31
 I dati sono stati tratti da ‘Servizio Studi del Senato della 

Repubblica – Ufficio Ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie 

locali’. 
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fino al 31 dicembre 2014. “Le città metropolitane saranno 

enti di secondo grado e tra le loro funzioni avranno quelle 

legate a pianificazione territoriale generale, mobilità e 

viabilità, promozione e coordinamento dello sviluppo 

economico e sociale e dei sistemi di informatizzazione e 

digitalizzazione. A capo della città metropolitana ci sarà 

il sindaco della città capoluogo a meno che lo statuto non 

ne decida l’elezione diretta” (Grilli, 2014). Il Disegno di 

Legge prevede l’introduzione di due organi rappresentativi 

della Città metropolitana: il Consiglio metropolitano e la 

Conferenza metropolitana. 

Nonostante oggi si sia arrivati all’abolizione delle 

Province, in realtà con la Riforma del 2001 veniva 

indubbiamente rafforzato non solo il ruolo di Comuni ma 

anche quello delle stesse Province: a questi Enti Locali si 

riconosceva l’esercizio delle funzioni amministrative, 

attribuite dal testo ante Riforma dell’art. 118 solo alle 

Regioni. 

Rilevanti per l’attuazione in Italia del federalismo 

fiscale sono state le modifiche apportate agli articoli 117 

e 119 della nostra Costituzione: il primo ripartisce la 

potestà legislativa tra Stato e Regioni, mentre il secondo 

sancisce l’autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città 

metropolitane e Regioni, delineandone i caratteri. 

Se la versione precedente alla Riforma in esame 

dell’articolo 117 elencava tassativamente le materie in cui 

le Regioni avevano potestà legislativa esclusiva (“pur 

sempre nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle 

leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in 

contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre 

Regioni”), la dicitura attuale dell’articolo 117 capovolge 

la situazione definendo dapprima le materie in cui lo Stato 

(e non più le Regioni!) ha potestà legislativa esclusiva, 
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poi quelle di potestà concorrente tra Stato e Regioni e 

decretando che “spetta alle Regioni la potestà legislativa 

in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata 

alla legislazione dello Stato”, ampliando così il potere 

legislativo regionale. Appare inoltre significativo, per 

chi scrive, il fatto che l’incipit dell’art. 117 Cost. 

nell’attribuire la potestà legislativa tanto allo Stato 

quanto alle Regioni, sottoponga anche il primo al “rispetto 

della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 

dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali”. 

Per comprendere l’evoluzione del federalismo fiscale 

nel nostro Paese è fondamentale un’analisi dell’articolo 

119 della Costituzione in seguito alla Riforma, perché 

emerge il più concreto tentativo di decretare la fine del 

sistema di finanza derivata. 

Il primo comma dell’articolo 119 afferma che non più 

solo le Regioni, ma anche i Comuni, le Province e le Città 

metropolitane (d’ora in poi, Enti Locali) hanno autonomia 

finanziaria sia d’entrata che di spesa. Come sottolineato 

all’inizio di questo Capitolo, era stato proprio il sistema 

di finanza locale e regionale basata sui trasferimenti del 

governo centrale a creare un forte disavanzo di bilancio 

non solo per lo Stato, ma anche per gli Enti Locali stessi: 

“a fronte della centralizzazione delle entrate tributarie, 

si è prodotta una differenziazione degli assetti di spesa 

rispetto a quelli di entrata (…)”
32
. 

In seguito alla Riforma, le Regioni e gli Enti Locali 

hanno risorse autonome, tributi ed entrate propri e 

dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi 

erariali (art. 119, 2° comma, così come modificato dalla L. 

                                                 
32
 Intervento dell’Onorevole Cananzi durante la seduta parlamentare del 

19 novembre 1999. 
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cost. 3/2001). Elemento di novità costituzionale è la 

previsione delle compartecipazioni al gettito di tributi 

statali. 

Il terzo comma dell’articolo 119 afferma che “La legge 

dello Stato istituisce un fondo perequativo senza vincoli 

di destinazione, per i territori con minore capacità 

fiscale per abitante”. La capacità fiscale è un concetto 

cardine all’interno delle teorie del federalismo fiscale e 

nel 2001, per la prima volta, trova un riconoscimento 

all’interno della nostra Costituzione. Con capacità fiscale 

si intende il gettito pro capite all’interno di ogni 

Regione o Ente Locale, ossia l’ammontare medio dei tributi 

pagati dai contribuenti. 

I commi 1 e 2 dell’articolo 119 decretano il fatto che 

Regioni ed Enti Locali hanno una loro autonomia di entrata 

e di spesa e ciò è da leggere congiuntamente al comma 4° 

del medesimo articolo, secondo cui “Le risorse derivanti 

dalle fonti di cui ai commi precedenti (e dunque: tributi 

ed entrate proprie e compartecipazioni) consentono ai 

Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle 

Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche 

loro attribuite”. Tendenzialmente, si deve intendere che 

ogni Regione e ogni Ente Locale deve finanziare le proprie 

spese con le proprie entrate. 

Il 6° e ultimo comma dell’articolo 119 prevede che, 

non più solo le Regioni, ma anche i Comuni, le Province e 

le Città metropolitane hanno un proprio patrimonio e che 

essi, in base alla cosiddetta golden rule, “possono 

ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di 

investimento”. Come già specificato nel capitolo 2 di 

questa tesi a pagina 36, il motivo alla base di questo 

principio costituzionale è che a differenza delle spese di 

investimento, quelle correnti non producono benefici che 
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permangono nel tempo e dunque è più probabile l’insolvenza 

della Regione o dell’Ente Locale nei confronti dello Stato. 

Tuttavia, la Legge costituzionale n. 1 del 2012 ha 

riformato nuovamente il 6° comma limitando la possibilità 

per Regioni ed Enti Locali di ricorrere all’indebitamento 

per spese di investimento, solo se vi è la contestuale 

definizione dei piani di ammortamento e che sia comunque 

rispettato il vincolo di bilancio. 

Attuando una lettura congiunta dell’articolo 119 e 

dell’articolo 117, emerge che tra le materie in cui lo 

Stato ha potestà legislativa esclusiva rientra anche la 

definizione dei principi fondamentali del sistema 

tributario e contabile italiano (lettera e); 

l’armonizzazione dei bilanci pubblici, il coordinamento 

della finanza pubblica e del sistema tributario sono 

oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e 

Regioni; mentre, poiché alle Regioni spetta una potestà 

legislativa residuale, sarà di loro competenza quella 

relativa ai tributi regionali e locali. 

Dal combinato disposto degli articoli 117 e 119 Cost., 

emerge il fatto che le Regioni in seguito alla Riforma del 

Titolo V hanno ottenuto sia autonomia finanziaria che 

potestà legislativa, mentre gli Enti Locali solo autonomia 

tributaria, anche se comunque ai Comuni, alle Province e 

alle Città metropolitane viene costituzionalmente 

riconosciuta (art. 117, 6° co.) una “potestà regolamentare 

in ordina alla disciplina dell’organizzazione e dello 

svolgimento delle funzioni loro attribuite”. 

La legge costituzionale 20 aprile 2012 n.1 ha 

apportato un’ulteriore modifica dell’art. 119 introducendo 

il principio del pareggio di bilancio. 

È stato così riformato il comma 1 il quale prevede che 

Regioni ed Enti Locali “concorrono ad assicurare 
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l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti 

dall'ordinamento dell'Unione Europea” e la loro autonomia 

di entrata e spesa deve essere tale da rispettare 

l’equilibrio di bilancio. 

 

3.5 LA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42. 

Come sottolineato all’inizio del precedente paragrafo, 

la Riforma del Titolo V della Costituzione può 

rappresentare un punto d’arrivo, un ‘traguardo’, se vista 

come il riconoscimento Costituzionale di tutti quei 

tentativi di attuazione del federalismo fiscale in Italia 

avvenuti dagli anni Settanta; al contempo, però, la Riforma 

del 2001 può essere considerata la base da cui iniziare per 

riformare l’ordinamento italiano e per attuare realmente un 

federalismo fiscale anche in Italia. 

Fino all’emanazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, 

vi furono pochi e infruttuosi tentativi volti a 

riorganizzare l’ordinamento italiano  in linea con quanto 

previsto dalla Riforma del Titolo V, tanto che la Corte 

Costituzionale  nella sentenza n. 370 del 2003 ha affermato 

che “l’attuazione dell’articolo 199 della Costituzione 

risulta essenziale al fine di concretizzare davvero quanto 

previsto nel nuovo Titolo V della Costituzione, poiché 

altrimenti si verrebbe a contraddire il diverso riparto di 

competenze configurato dalle nuove disposizioni”
33
. 

Una tappa importante in questi termini è rappresentata 

dall’emanazione della legge 42/2009 “Delega al Governo in 

materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 

                                                 
33
 Sentenza Corte Costituzionale n. 370/2003, in 

http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0370s-03.html consultato in data 02 

aprile 2014. 
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119 della Costituzione”, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2009. 

Nel luglio del 2005 le Regioni approvarono in modo 

congiunto il cosiddetto ‘Documento di Santa Trada’, il 

quale rappresentò la base da cui il Governo Prodi nel 2007 

(durante la XV legislatura) elaborò un progetto che, però, 

non trovò mai attuazione a causa dello scioglimento del 

Governo prima della fine della Legislatura. 

Il Governo Berlusconi nel 2008 presentò un disegno di 

legge delega, detto ‘Progetto Calderoli’ (proposto appunto 

dal Ministro per la Semplificazione Normativa Roberto 

Calderoli), che riprendeva in parte quanto esposto nel 

progetto presentato dal Governo Prodi. 

Il ‘Progetto Calderoli’ (che divenne poi la Legge 

42/2009) fu appoggiato non solo dalla Conferenza Unificata 

Stato-Regioni-Città ed Autonomie Locali, ma anche da un 

partito dell’opposizione (L’Italia dei Valori); il Partito 

Democratico si astenne dal voto, mentre i voti contrari 

furono solo quelli dell’Unione di Centro. Il Partito 

Democratico, pur astenendosi, partecipò in modo attivo alla 

redazione del testo di legge, facendo proposte che in gran 

parte dei casi non vennero respinte dalla maggioranza. 

Appare importante sottolineare l’approvazione che 

ottenne il suddetto progetto, anche perché durante la 

Seconda Repubblica, furono pochi i casi in cui Maggioranza 

e Opposizione riuscirono a trovare un punto d’incontro. 

Le innovazioni introdotte dalla Legge 42/2009 sono 

molteplici, ma quella di maggiore portata è, a parere di 

chi scrive, la sostituzione del criterio della ‘spesa 

storica’ con quello dei ‘costi standard’ nei finanziamenti 

agli enti territoriali. 

Come visto nel Capitolo 2, il metodo dei ‘costi 

standard’ ha l’obbiettivo di slegare la determinazione del 
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trasferimento dalla spesa sostenuta dagli enti locali negli 

anni precedenti e determinare, in base a parametri 

oggettivi e uguali per tutti gli Enti Locali, il costo per 

il sostenimento di ogni funzione che è stata decentrata. 

Tuttavia, in base a quanto previsto dalla Legge in 

oggetto, il criterio dei costi standard non si applica a 

tutte le funzioni di competenza di Regioni ed Enti Locali. 

Per quanto riguarda le funzioni delle Regioni, sono 

determinate con il suddetto criterio, in base all’articolo 

8, comma 1, lett. a) della L. 42/2009, quelle citate 

nell’articolo 117 della Costituzione, comma 2, lett. m), 

(sanità, assistenza e istruzione), vale a dire quelle 

funzioni “connesse ai livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali” (Scuto, 2012), a 

cui la Legge n. 42 aggiunge le funzioni concernenti il 

trasporto pubblico locale. 

Per il finanziamento degli Enti Locali, si applica il 

criterio dei costi standard a quelle funzioni che l’art. 

117 Cost., 2° comma, lett. p) definisce come 

“fondamentali”. Non sono state ancora determinate in via 

definitiva le funzioni così definibili, tuttavia il D. Lgs. 

216/2010, ne fornisce un’elencazione provvisoria 

all’articolo 3; tra le altre, sono definite “fondamentali” 

le funzioni generali di amministrazione, gestione e 

controllo, quelle di polizia locale, di istruzione 

pubblica, di viabilità e dei trasporti e le funzioni del  

settore sociale. 

Come si evince dall’articolo 1 della Legge n. 42/2009, 

l’utilizzo dei costi standard ha l’obbiettivo “di garantire 

la loro (dei livelli di governo) massima 

responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del 

controllo democratico nei confronti degli eletti”. 
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Vengono così individuate diverse tipologie di 

funzioni: le Regioni svolgono funzioni volte ad assicurare 

livelli essenziali di prestazione (LEP, vedi Appendice a 

fine capitolo) il cui costo sarà calcolato a valori 

standard, mentre questo metodo non sarà applicato per tutte 

le altre funzioni che non rientrano in questa categoria e 

dunque non c’è un’esplicita garanzia di totale copertura 

dei costi ad esse connessi da parte della Legge. 

Lo stesso criterio di copertura de costi si applica 

anche per le funzioni degli Enti Locali: la copertura 

totale è assicurata solo per le ‘funzioni fondamentali’. 

È stato osservato in dottrina che questa previsione 

potrebbe essere non costituzionalmente legittima, dal 

momento che l’art. 119 Cost., al 4° comma recita: “Le 

risorse derivanti dalla fonti cui ai commi precedenti 

consentono ai Comuni, alle Province, alle Città 

metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le 

funzioni pubbliche loro attribuite”. 

Una tra le novità introdotte dalla Legge 42/2009, è il 

divieto previsto dall’art. 2, secondo comma, lett. o): 

“esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo 

presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge 

statale o regionale”, divieto con lo scopo di raggiungere, 

come specificato dalla lettera p), una “tendenziale 

correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle 

funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la 

corrispondenza tra responsabilità finanziaria e 

amministrativa; continenza e responsabilità 

nell'imposizione di tributi propri”. In questo modo viene 

data valenza normativa a un principio fondamentale del 

federalismo fiscale, ossia l’assenza degli effetti di 

traboccamento (spillover effects). 
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Come emerge dalla lettera p) del 2° comma 

dell’articolo 2, un obbiettivo che la Legge n. 42/2009 mira 

a far raggiungere è quello della responsabilizzazione degli 

amministratori degli enti territoriali; infatti, subito 

alla lett. z) l’articolo prevede l’introduzione di un 

sistema premiante per gli amministratori che hanno gestito 

in modo fruttuoso l'”esercizio della potestà tributaria, 

nella gestione finanziaria ed economica”; al contrario, 

sono previsti “meccanismi sanzionatori per gli enti che non 

rispettano gli equilibri economico-finanziari o non 

assicurano i livelli essenziali delle prestazioni (…) o 

l'esercizio delle funzioni fondamentali(…)”. 

Su questo punto, va riconosciuto che la Legge si 

esprime in termini eccessivamente generali, senza poi 

definire concretamente in cosa consistano i meccanismi 

premianti e sanzionatori. 

L’articolo 9 della Legge in oggetto prevede 

l’esistenza di un fondo perequativo a favore delle Regioni 

(finanziato in parte dallo Stato e in parte dalle stesse 

Regioni) e di due istituiti per le necessità degli Enti 

Locali, di cui uno per i Comuni e l’altro per Province e 

Città metropolitane. 

Il “fondo perequativo a favore delle regioni con 

minore capacità fiscale per abitante, è alimentato dal 

gettito prodotto da una compartecipazione al gettito 

dell'IVA (assegnata per le spese relative ai LEP), nonché 

da una quota del gettito del tributo regionale di cui 

all'articolo 8, comma 1, lettera h) (addizionale regionale 

all’IRPEF) per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, 

lettera a), numero 2)”
34
, ossia per le spese non sostenute 

per i livelli essenziali di prestazioni. 

                                                 
34
 ART. 9, 1° comma, lett. a), Legge 5 maggio 2009, n. 42.  
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Il funzionamento dei fondi perequativi di Comuni e 

Province è disciplinato dall’articolo 13, comma 1, lett. 

a), il quale prevede l’”istituzione nel bilancio delle 

regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a 

favore delle province e delle città metropolitane, 

alimentati da un fondo perequativo dello Stato alimentato 

dalla fiscalità generale (…); la dimensione del fondo è 

determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo 

all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale 

alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per 

le medesime funzioni e il totale delle entrate 

standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni 

e alle province”. 

Sono dunque le Regioni che gestiscono le risorse 

derivanti dal fondo perequativo spettanti agli Enti Locali, 

ma la lettera h) dell’articolo 13 prevede, a garanzia degli 

Enti Locali, che la Regione debba trasferire le risorse 

entro venti giorni, termine oltre il quale lo Stato deve 

intervenire esercitando il suo potere sostitutivo previsto 

dall’articolo 120 della nostra Costituzione. 

 

3.6 DOPO IL 2009: I DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE 5 

MAGGIO 2009, N. 42 E LA SITUAZIONE ATTUALE. 

Durante il IV governo Berlusconi (7 maggio 2008 – 16 

novembre 2011, XVI Legislatura) furono emanati nove decreti 

legislativi attuativi delle previsioni contenute nella 

Legge n. 42/2009. 

Il primo, il D. Lgs. n. 85 del 2010, introduceva il 

cosiddetto ‘federalismo demaniale’, entrato poi 

effettivamente in vigore solo nel 2013 con la Legge 9 

agosto, n. 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni 
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urgenti per il rilancio dell’economia” (Gazzetta Ufficiale 

n. 194 del 20 agosto 2013). Il federalismo demaniale, 

basandosi sui principi di sussidiarietà, adeguatezza e 

territorialità,  prevede la possibilità per Comuni, 

Province, Città metropolitane e Regioni di avanzare una 

richiesta allo Stato (tra il 1° e il 30 novembre 2013) 

volta ad ottenere, non a titolo oneroso, la proprietà su 

alcuni beni pubblici statali. La Legge 98/2013, “mette a 

disposizione degli Enti territoriali un elenco non 

tassativo e non esaustivo di immobili potenzialmente 

suscettibili di trasferimento (…), ferma restando la 

possibilità di istruire istanze relative ad immobili non 

preliminarmente individuati”
35
. Tuttavia, la stessa Legge 

esclude: 

 I beni in uso per finalità dello Stato o beni per 

i quali sono in corso procedure volte a consentirne 

l’uso per le medesime finalità, nonché quelli per i 

quali sono in corso operazioni di valorizzazione o 

dismissione; e 

 Gli immobili ubicati nelle Regioni a Statuto 

speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano 

tra quelli suscettibili di trasferimento. 

Tra il 1° e il 30 novembre sono state avanzate 

richieste per 9.367 cespiti presentate da 1.267 Comuni, 27 

Province e 6 Regioni. Ad oggi le domande presentate sono 

ancora in attesa di una risposta, anche per il fatto che vi 

sono state richieste di appropriazione su immobili non 

compresi nell’elenco, per i quali senza dubbio ci vorrà una 

più attenta valutazione. 

                                                 
35
 Portale Online dell’Agenzia del Demanio, Federalismo Demaniale, in 

http://benidellostato.agenziademanio.it/BeniPatrimoniali/, consultato in data 

31 marzo 2014. 
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Il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149 “Meccanismi 

sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e 

comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 

maggio 2009, n. 42” ha disciplinato concretamente i 

meccanismi di responsabilizzazione degli amministratori 

locali attraverso l’introduzione di sanzioni e premi. È 

stato, ad esempio, introdotto ‘l’inventario di fine 

mandato’: la Relazione Copaff
36
 (Conferenza tecnica 

paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale), 

approvata l’8 giugno 2010 e trasmessa al governo il 

successivo 15 giugno, afferma che gli obbiettivi 

dell’inventario sono quelli di separare le responsabilità 

economico-patrimoniali tra il governatore uscente e il 

nuovo eletto; mettere la collettività a conoscenza circa i 

contratti stipulati e le obbligazioni assunte e sottoporli 

poi a un controllo per verificarne legalità e convenienza; 

valutare l’attività amministrativa prodotta al fine di 

decidere quali strategie intraprendere per correggere gli 

errori. 

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” 

è volto ad attribuire una maggiore autonomia finanziaria ai 

Comuni. È con questo Decreto che è stata istituita la tassa 

di soggiorno, che può essere applicata dai Comuni capoluogo 

di Province, Comuni di località turistiche o di Città 

d’arte. Rilevanti novità introdotte da questo decreto sono 

state la cedolare secca sugli affitti e l’introduzione 

(agli articoli 7, 8 e 9) dell’Imposta Municipale Unica 

(IMU), relativa al possesso di immobili, che nella sua 

prima formulazione prevedeva l’esclusione dell’abitazione 

dalla tassazione e l’entrata in vigore dal 2014. Tuttavia,  

il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 “Disposizioni urgenti 

                                                 
36
 Allegato 2, sezione 1. 
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per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 

pubblici”, emanato dal Governo Monti e noto come Decreto 

Salva Italia, ha anticipato la sua entrata in vigore in via 

sperimentale al 2012 e a regime dal 2015, con l’inclusione 

dell’abitazione principale. Inizialmente allo Stato doveva 

spettare il 50% del gettito dell’imposta, ma con la Legge 

di Stabilità del 2012 (n. 228 del 24 dicembre) è stata 

soppressa la quota riservata allo Stato. 

Tra i nove Decreti Legislativi emanati, da citare è 

indubbiamente il n. 216/2010 “Disposizioni in materia di 

determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di 

Comuni, Città metropolitane e Province”. Nel Decreto viene 

esposta una serie di elementi da considerare per la 

determinazione dei fabbisogni, tra cui ad esempio 

l’individuazione dei livelli quantitativi delle 

prestazioni, determinati sulla base di un sistema di 

indicatori, l’analisi dei costi e la definizione di un 

sistema di indicatori per valutare l’adeguatezza dei 

servizi. La procedura di indagine, che prevede il 

coinvolgimento degli Enti Locali, è stata affidata alla 

Società per gli Studi di Settore S.p.A. (Sose S.p.A.), 

adiuvata dall’Istituto Per la Finanza e per l’Economia 

Locale (IFEL) e dall’ISTAT. Il metodo usato è 

concettualmente simile a quello applicato per gli studi di 

settore volti ad accertare la veridicità del reddito 

dichiarato dai lavoratori autonomi e dalle imprese e 

presenta le medesime complessità, che rendono più lungo il 

percorso verso la reale attuazione del metodo dei 

fabbisogni standard. Così come gli studi di settore 

concentrati sui lavoratori autonomi necessitano di dati 

strutturali e contabili che ottengono dalle imprese e dai 

lavoratori autonomi attraverso specifici questionari, allo 

stesso modo gli Enti Locali verranno sottoposti a delle 
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consultazioni necessarie per l’ottenimento delle 

informazioni. 

In ambito di federalismo fiscale, ciò che è rilevante 

è che gli studi di settore permettono di determinare un 

livello di fabbisogno finanziario in linea con l’efficienza 

nella fornitura dei servizi, attraverso l’utilizzo di dati 

anche contabili, ottenendo così una maggiore trasparenza di 

questi ultimi e dei redditi imponibili. A differenza del 

passato, quando si era provato ad utilizzare il metodo dei 

fabbisogni standard ma senza successo, con il Decreto 

Legislativo n. 216/2010  si prevede una ridefinizione dei 

fabbisogni standard in intervalli di tempo prestabiliti al 

fine di adeguarli ai cambiamenti di parametri esterni e non 

di determinare fin dall’inizio un livello di fabbisogno non 

modificabile in seguito essendo il principale obbiettivo 

quello di un immediato risparmio. 

Lo scopo del Decreto Legislativo 216/2010 era quello 

di velocizzare l’entrata in regime (prevista dal decreto 

tra il 2014 e il 2017) del nuovo sistema di finanziamento 

di Regioni ed Enti Locali basato su costi e fabbisogni 

standard. Ad oggi non sono stati fatti molti passi avanti, 

e questo è dovuto in parte alla complessità della procedura 

di indagine svolta dalla Sose per definire i fabbisogni 

standard, ma anche e soprattutto alla situazione economico-

politica che ha colpito l’Italia negli ultimi anni e che ha 

portato a dare priorità ad altre problematiche, come quella 

del risanamento dei conti pubblici. 

Il Decreto Salva Italia ad esempio, ha adottato alcuni 

provvedimenti che sembrano diminuire l’autonomia 

finanziaria degli locali, tra cui l’aumento dell’aliquota 

dell’addizionale regionale all’IRPEF determinato mediante 

Legge statale, senza concedere alle Regioni alcun margine 

di intervento. 
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E’ una tendenza dei sistemi federali quella di 

accentrare le funzioni e ridurre i margini di autonomia 

durante i periodi di crisi (Scuto, 2012), però, a parere di 

chi scrive, alcuni aspetti del federalismo fiscale così 

come delineati dalla Legge 42/2009 e dai successi Decreti 

Legislativi, potrebbero essere un punto di forza su cui 

fare leva per risanare la crisi economica che ha colpito il 

nostro Paese. Infatti, se applicate correttamente, le più 

recenti normative in tema di federalismo fiscale, 

porterebbero a un maggior contenimento della spesa pubblica 

e a una sua gestione più efficiente grazie sia all’utilizzo 

del metodo dei fabbisogni standard, che a una maggiore 

responsabilizzazione degli amministratori locali attraverso 

i sistemi sanzionatori e di premiazioni. Inoltre, una più 

efficiente gestione delle spese (e come visto in 

precedenza, non solo locali ma anche del governo centrale) 

risponderebbe anche alle esigenze di rispettare i vincoli 

imposti dal Patto di Bilancio Europeo o Trattato sulla 

stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica 

e monetaria (il cosiddetto Fiscal Compact), il quale, 

entrato in vigore il 1° gennaio 2013 e firmato da 25 Stati 

dell’Unione Europea tra cui l’Italia, richiede il 

raggiungimento dell’equilibrio di bilancio attraverso il 

rispetto di determinate regole, dette ‘regole d’oro’. Il 

Patto prevede  di inserire in ciascun ordinamento alcuni 

vincoli, tra cui appunto il pareggio di bilancio, l’obbligo 

di non avere un deficit strutturale maggiore dello 0,5% del 

PIL (oppure di rientrare in tale soglia entro vent’anni) e 

l’obbligo di mantenere il deficit pubblico sempre inferiore 

al 3%, in linea con quanto previsto dal Patto di Stabilità 

e Crescita. 



120 

 

3.7 Appendice: Costi standard, LEP e fabbisogni 

standard.37 

Come meglio approfondito nel Capitolo 2, in seguito 

alla Legge 42/2009 sono state attribuite alle Regioni 

italiane due tipi di funzioni: quelle volte ad assicurare 

un certo livello essenziale di prestazione e quelle che non 

hanno questo obbiettivo; solo il costo delle prime è 

calcolato secondo il metodo dei costi standard. 

È possibile determinare il costo standard solo di un 

prodotto da costruire o di un servizio da fornire, di cui 

devono essere definibili le caratteristiche. 

Per ogni fornitura pubblica di beni e servizi è 

necessario distinguere un livello minimo di prestazione e 

un costo minimo per unità di prodotto: 

 Il LIVELLO ESSENZIALE DI PRESTAZIONE (LEP) 

coincide con i livelli minimi in termini di quantità e 

qualità del servizio da fornire; 

 Il COSTO STANDARD DI FORNITURA DEL LEP è, 

appunto, il costo minimo di produzione, ipotizzando di 

operare in condizioni operative normali, con un mix 

efficiente di fattori produttivi acquistati a prezzi 

normali. 

Da questi due concetti, se ne può ricavare un terzo, 

ossia quello di FABBISOGNO STANDARD PER CIASCUN LEP; 

infatti, esso si determina moltiplicando il costo standard 

(ci) per il numero di servizi da offrire (si): 

        . 

                                                 
37
 Il contenuto, le formule e la simbologia di questa sezione sono 

tratti prevalentemente da Rizzi (2013). 
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Tuttavia, ad una Regione (come spiegato in questo 

Capitolo) sono attribuite più funzioni volte ad assicurare 

livelli essenziali di prestazione, dunque il fabbisogno 

standard totale (FS) per la Regione è uguale alla 

sommatoria dei fabbisogni standard per ciascun LEP: 

   ∑     
 
       . 

In alternativa, il fabbisogno standard totale può 

essere calcolato come FABBISOGNO STANDARD PER UTENTE, 

considerando: 

 K = 1,2,3, … , K = LEP forniti da una 

Regione; 

 C = costo standard annuale per utente; 

 Ck = costo standard annuale per utente del 

singolo LEP k; 

 Nk = numero di utenti per ogni LEP. 

Dunque: 

   ∑     
 
   . 

A differenza delle Regioni, in base alla Legge 

42/2009, Comuni, Province e Città metropolitane svolgono 

funzioni “fondamentali”, e non, e solo il costo delle prime 

è calcolato a valori standard. 

Sebbene per questi Enti Locali non si parli di LEP, è 

comunque possibile calcolarne il fabbisogno standard totale 

attraverso un metodo che può essere applicato anche alle 

Regioni qualora non fossero determinabili costo e 

caratteristiche di ogni LEP. 

Il FABBISOGNO STANDARD COMPLESSIVO DELL’ENTE è una 

funzione delle caratteristiche della popolazione (xi, 

i=1,…,L) e del territorio (yi, j=1,…,M) a cu deve essere 

erogato il servizio, moltiplicata per il numero di utenti: 
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                                      . 

Invece, il FABBISOGNO STANDARD MEDIO PRO CAPITE 

calcolato come: 
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CAPITOLO 4 

Patto di Stabilità e Crescita  

e 

Patto di Stabilità Interno: 

nascita, evoluzione e risultati. 
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4.1 INTRODUZIONE. 

‘La via italiana al federalismo’ deve fare i conti 

anche con le regole imposte dal Patto di Stabilità e 

Crescita e soprattutto dal Patto di Stabilità Interno. 

La seconda parte di questa tesi si suddivide in due 

capitoli: nel primo (Capitolo 4) vengono analizzate la 

genesi e le normative del Patto di Stabilità e Crescita 

(PSC), del Fiscal Compact e del Patto di Stabilità Interno 

(PSI), soffermandosi sull’evoluzione negli anni della loro 

normativa e soprattutto sull’impatto che questi Patti hanno 

avuto sull’economia dell’Europa e dell’Italia attraverso 

analisi di dati tratti principalmente dalle banche dati 

dell’ISTAT  e dell’EUROSTAT. 

Nel secondo capitolo (Capitolo 5), lo scopo è quello 

di far emergere se i  vincoli posti dal PSI siano un limite 

per il nostro Paese all’introduzione di un sistema di 

federalismo fiscale, oppure se vi siano altri fattori che 

ostacolano la realizzazione della ‘via italiana al 

federalismo’, che con la Legge 42/2009 e, in particolare, 

con i suoi decreti attuativi, stava cominciando a trovare 

una più concreta realizzazione, sebbene vi fossero ancora 

molti punti d’ombra. 

Vengono, infine, descritti brevemente tre sistemi 

federali presenti in Europa: Germania, Belgio e Spagna, 

facenti parte anche dell’Unione Monetaria Europea (UME), e 

Svizzera, modello di federalismo (fiscale) molto evoluto. 
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4.2 PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA E PATTO EUROPLUS. 

La nascita del Patto di Stabilità e Crescita risale al 

17 Giugno 1997, quando ad Amsterdam venne emanata la 

“Risoluzione del Consiglio Europeo relativa al Patto di 

Stabilità e Crescita”, firmata dai Paesi dell’Unione 

Europea che intendevano aderire all’Euro ed entrato in 

vigore con l’adozione dell’euro nel 1999. 

Per comprendere i motivi che portarono alla stesura 

del Patto di Stabilità e Crescita, è necessario fare 

riferimento al Trattato di Maastricht (1992), il quale 

all’articolo 126 (ex.n. 104c) prevede che “1. Gli Stati 

devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. 2. La 

Commissione sorveglia che: a) il rapporto tra il  

deficit/PIL non superi un valore di riferimento (il 3%, 

come specificato dal Protocollo numero 12), a meno che tale 

rapporto non sia diminuito in modo forte e continuo, o il 

superamento sia eccezionale o temporaneo; b) il rapporto 

tra debito/PIL non superi un valore di riferimento (sempre 

al Protocollo n. 12 viene fissato questo valore al 60%), a 

meno che detto rapporto non si stia riducendo e non si 

avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato”. Se 

tali parametri non venissero rispettati, il Trattato 

prevede l’avvio di una procedura per disavanzo eccessivo. 

Il Patto di Stabilità e Crescita è stato stipulato 

proprio con l’intento di regolamentare la politica fiscale 

che gli Stati appartenenti all’Unione Europea avrebbero 

dovuto rispettare per entrare a far parte dell’Unione 

Monetaria Europea (ossia la terza fase
38
 del processo di 

                                                 
38
 L’unione economica dell’Europa è, ad oggi, suddivisa in tre fasi: la 

prima ha avuto inizio nel 1999 e ha portato all’abolizione del controllo sui 

cambi, alla creazione di Fondi strutturali e ad una maggiore convergenza 

economica tra le politiche degli Stati membri; la seconda fase, iniziata nel 

1994, ha portato alla creazione dell’Istituto Monetario Europeo (IME), 
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unificazione economica tra i Paesi dell’Unione europea 

iniziata nel 1999 con l’adozione della moneta unica), 

cercando di rinegoziare i parametri previsti dal Tratto di 

Maastricht, i quali avrebbero escluso molti Paesi (tra cui 

l’Italia) dall’adozione dell’Euro. 

Il valore del rapporto deficit/PIL rimase invariato al 

3%, con possibilità di superamento solo in condizioni 

eccezionali definite in modo rigoroso e dettagliato 

(“evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato” 

e “grave recessione economica definita come declino annuo 

del PIL reale di almeno il 2 per cento”
39
). 

Invece, venne in parte rivisto il parametro 

debito/PIL: il valore massimo rimase invariato al 60%, 

tuttavia valori maggiori erano accettati se l’indicatore 

dimostrava comunque una evidente tendenza alla diminuzione 

verso il valore di riferimento, senza specificarne però i 

tempi. Tuttavia, il PSC “fissando come obbiettivo di 

bilancio di medio termine un saldo netto in pareggio o in 

avanzo, implicitamente impone un tasso minimo di riduzione 

del debito pubblico in rapporto al PIL, che è variabile in 

relazione alle condizioni dinamiche dell’economia, espresse 

sinteticamente dal tasso di variazione del PIL”
40
. 

Si può dimostrare matematicamente (Brandimarte – 

Leproux – Sartori, 1998) che se il tasso di crescita del 

PIL nominale è maggiore di zero, allora il rapporto debito 

pubblico/PIL tende a zero quando t tende all’infinito, in 

ipotesi che tutto il fabbisogno sia finanziato tramite 

debito. Ponendo: 

                                                                                                                                               
all’indipendenza delle banche centrali nazionali e ha introdotto norme per 

ridurre i deficit di bilancio. La terza fase coicide con la nascita della 

moneta unica e dunque ha inizio nel 1999. 
39
 Risoluzione del Consiglio Europeo relativa al Patto di Stabilità e 

Crescita, 1997. 
40
 Brandimarte – Leproux – Sartori (1998). 
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D = debito pubblico; 

Y = PIL nominale; 

g = tasso di variazione del PIL nominale; 

H = deficit pubblico complessivo, 

si ottiene: 

        ⁄                          ⁄⁄ . 

 

Il Patto richiede che il deficit pubblico complessivo 

sia pari a zero, e dunque H=0. Se si rispetta tale vincolo, 

si ha la relazione: 

      ⁄                     ⁄  

 

In questo caso, se g>0, allora il rapporto tra il 

debito pubblico e il PIL tende ad azzerarsi quando t tende 

all’infinito. 

Da questa dimostrazione matematica, si può giungere 

alla conclusione che se i Paesi dell’UME che hanno un 

livello di debito pubblico maggiore del 60% del PIL 

rispettassero le direttive imposte dal Patto (saldo di 

bilancio pubblico di medio periodo uguale a zero e 

soprattutto tasso di riduzione del rapporto debito/PIL non 

inferiore a 1/(1+g)) e avessero un tasso di crescita del 

PIL positivo, potrebbero raggiungere il rapporto debito/PIL 

imposto dal Patto e dal Trattato di Maastricht. 

Con la firma, nel 1997, del PSC si rafforzarono i 

controlli sulle politiche di bilancio dei Paesi dell’Unione 

europea che avevano aderito all’Unione monetaria
41
, in 

                                                 
41
 Attualmente i Paesi che hanno aderito all’Unione Monetaria Europea 

sono 18: Austria (1999), Belgio (1999), Cipro (2008), Estonia (2011), 

Finlandia (1999), Francia (1999), Germania (1999), Grecia (2001), Irlanda 

(1999), Italia (1999), Lettonia (2014), Lussemburgo (1999), Malta (2008), 
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particolare monitorando disavanzo e debito. Tuttavia, i 

risultati sperati, tra il 1998 e il 2011, non vennero 

raggiunti, come è possibile osservare dai dati forniti da 

Eurostat
42
 ed esposti nelle tabelle 4.1 e 4.2. 

I due ‘parametri di Maastricht’ (specialmente quello 

relativo al rapporto debito/PIL) non venivano rispettati da 

tutti i Paesi dell’Unione Monetaria Europea, anzi, solo 

pochi Paesi potevano definirsi virtuosi (tra i quali 

indubbiamente il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Finlandia), 

mentre altri, tra cui in particolar modo l’Italia e la 

Grecia, dimostrarono di non essere in grado di rispettare 

nemmeno un trend discendente del rapporto debito/PIL, il 

quale rimaneva molto superiore rispetto alla soglia del 60% 

e senza segnali di diminuzione. 

I valori dei due rapporti dimostrano un peggioramento 

per tutti i Paesi dal 2007 in poi e la causa principale fu 

la crisi finanziaria che investì le economie europee e che 

portò al fallimento della Grecia. 

Tuttavia, neanche negli anni precedenti alla crisi si 

assiste al miglioramento dell’andamento dei due paramenti e 

una motivazione non secondaria è da ricercare nella 

politica dell’Unione Europea: la governance economica 

dell’Europa risultò infatti debole e inefficace soprattutto 

perché basata sulla sorveglianza ex-post delle politiche di 

bilancio. 

 

                                                                                                                                               
Paesi Bassi (1999), Portogallo (1999), Slovacchia (2009), Slovenia (2007) e 

Spagna (1999). 
42
 Eurostat – New Release Euro Indicators, Provision of deficit and debt data 

for 2010 - first notification.  Euro area and EU27 government deficit at 6.0%  

and 6.4% of GDP respectively.  Government debt at 85.1% and 80.0%, (2011), in 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-26042011-AP/EN/2-26042011-

AP-EN.PDF, consultato in data 1 maggio 2014. 
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Tabella 4.1: Rapporto debito/PIL dal 1998 al 2011 dei Paesi 

appartenenti all’UME sin dal 1998. 

ANNO AUSTRIA BELGIO FINLANDIA FRANCIA GERMANIA PORTOGALLO 

1998 64,77% 117,06% 48,57% 59,43% 60,32% 50,40% 

1999 64,20% 113,52% 46,58% 58,51% 60,90% 49,55% 

2000 66,52% 107,52% 43,82% 57,33% 59,74% 48,48% 

2001 67,11% 106,55% 42,47% 56,88% 58,83% 51,20% 

2002 66,45% 100,97% 41,50% 58,82% 60,44% 53,84% 

2003 65,52% 99,15% 44,55% 62,92% 63,94% 55,88% 

2004 64,75% 94,13% 44,42% 64,87% 65,75% 57,65% 

2005 63,94% 91,71% 41,74% 66,36% 67,97% 62,75% 

2006 62,07% 87,27% 39,66% 63,66% 67,56% 63,92% 

2007 59,19% 82,82% 35,18% 63,78% 64,91% 62,73% 

2008 63,87% 89,66% 34,67% 67,49% 66,35% 65,35% 

2009 69,61% 96,20% 43,90% 78,30% 69,81% 76,30% 

2010 72,43% 96,80% 48,36% 81,70% 72,35% 83,13% 

 

ANNO GRECIA IRLANDA ITALIA LUSSEMBURGO PAESI BASSI SPAGNA 

1998 96,58% 53,62% 111,94% 7,10% 65,70% 64,13% 

1999 102,51% 48,52% 113,75% 6,43% 61,10% 62,34% 

2000 103,44% 37,76% 109,18% 6,17% 53,80% 59,26% 

2001 103,72% 35,49% 108,78% 6,31% 50,70% 55,50% 

2002 101,66% 32,13% 105,66% 6,32% 50,50% 52,55% 

2003 97,45% 30,94% 104,35% 6,21% 52,00% 48,74% 

2004 98,57% 29,37% 103,81% 6,35% 52,40% 46,22% 

2005 99,99% 27,25% 105,83% 6,07% 51,82% 43,03% 

2006 106,12% 24,84% 106,51% 6,52% 47,37% 39,57% 

2007 107,56% 25,04% 103,47% 6,68% 45,47% 36,12% 

2008 110,92% 44,37% 106,10% 13,68% 58,18% 39,72% 

2009 127,70% 65,53% 115,77% 16,46% 61,77% 53,10% 

2010 142,80% 96,21% 119,10% 18,42% 63,78% 60,11% 
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Tabella 4.2: Rapporto deficit/PIL dal 1998 al 2011 dei 

Paesi appartenenti all’UME sin dal 1998. 

ANNO AUSTRIA BELGIO FINLANDIA FRANCIA GERMANIA PAESI BASSI 

1998 -2,48% -0,88% 1,51% -2,61% -2,18% -0,87% 

1999 -2,39% -0,59% 1,58% -1,78% -1,65% 0.41% 

2000 -1,86% -0,04% 6,85% -1,47% 1,31% 1,97% 

2001 -0,15% 0,41% 4,97% -1,56% -2,28% -0,26% 

2002 -0,87% -0,09% 4,00% -3,17% -3,66% -2,11% 

2003 -1,57% -0,11% 2,33% -4,12% -4,03% -3,15% 

2004 -4,52% -0,29% 2,14% -3,63% -3,78% -1,77% 

2005 -1,76% -2,72% 2,57% -2,96% -3,31% -0,28% 

2006 -1,63% 0,26% 3,96% -2,32% -1,64% 0,60% 

2007 -0,55% -0,20% 5,20% -2,73% 0,20% 0,32% 

2008 -0,51% -1,18% 4,17% -3,34% 0,04% 0,36% 

2009 -3,48% -5,92% -2,37% -7,57% -3,15% -4,70% 

2010 -4,61% -4,78% -2,85% -7,68% -4,19% -4,62% 

 

ANNO GRECIA IRLANDA ITALIA LUSSEMBURGO PORTOGALLO SPAGNA 

1998 -3,91% 2,27% -3,10% 3,37% -1,77% -3,22% 

1999 -3,14% 2,39% -1,78% 3,40% -0,88% -1,43% 

2000 -3,70% 4,78% -0,86% 5,97% -1,09% -1,00% 

2001 -4,36% 0,93% -3,10% 6,11% -2,37% -0,67% 

2002 -4,37% -0,31% -3,01% 2,10% -0,95% -0,48% 

2003 -5,06% 0,41% -3,54% 0,46% 0,04% -0,23% 

2004 -7,48% 1,41% -3,56% -1,10% -0,18% 0,36% 

2005 -5,11% 1,65% -4,37% 0,00% -2,54% -0,96% 

2006 -3,10% -2,93% -3,38% 1,37% -0,36% 2,02% 

2007 -3,66% 0,05% -1,48% 3,63% -2,77% 1,90% 

2008 -7,70% -7,34% -2,68% 2,88% -2,78% -4,07% 

2009 -13,58% -14,61% -5,24% -0,74% -9,25% -11,16% 

2010 -8,96% -28,53% -4,79% -2,24% -8,18% -9,27% 

 

Al fine di rafforzare il Patto di Stabilità e 

Crescita, il 24 e 25 marzo 2011 venne definitivamente 

approvato dal Consiglio Europeo il cosiddetto ‘Patto 

EuroPlus’, contenente i principali obbiettivi che ogni 

Stato deve perseguire, in modo tale da superare un semplice 

controllo ex-post degli obbiettivi e ottenere un 

coordinamento ex-ante delle politiche dell’Unione Monetaria 

Europea. 

Il Patto prevede che gli Stati membri presentino 

“piani di risanamento pluriennali che indicheranno 

obbiettivi precisi di disavanzo, di entrata e di spesa, la 
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strategia per raggiungerli e un calendario di attuazione. 

Le politiche di bilancio per il 2012 dovrebbero mirare a 

ripristinare la fiducia assicurando nuovamente la 

sostenibilità del trend del debito e garantendo che i 

disavanzi siano ricondotti al di sotto del 3% del PIL 

secondo la tempistica convenuta dal Consiglio. È a tal fine 

necessario, nella maggior parte dei casi, un aggiustamento 

strutturale su base annua, ben superiore allo 0,5% del 

PIL.(…)”
43
. 

Si possono individuare tre macro obbiettivi del Patto 

Euro Plus: 

1. Rafforzamento dell’azione preventiva del Patto di 

Stabilità e Crescita; 

2. Rafforzamento dell’azione correttiva del Patto di 

Stabilità e Crescita; 

3. Riduzione e correzione degli squilibri 

macroeconomici. 

 

1. Rafforzamento dell’azione preventiva del Patto di 

Stabilità e Crescita. 

 

Con i Regolamenti
44
 UE N. 1173/2011 e 1175/2011, da un 

lato, sono stati mantenuti validi i due parametri di 

Maastricht (rapporto debito/PIL<60% e deficit/PIL<3%), 

dall’altro, è stato “rafforzato il criterio della 

sostenibilità della spesa pubblica in rapporto alla 

crescita del PIL”
45
. Di conseguenza, gli Stati che non 

                                                 
43
 Consiglio Europeo, 24 e 25 marzo 2011 – Conclusioni – Bruxelles, 20 

aprile 2011 (29.04) (OR. En). 
44
 Il regolamento è un atto normativo definito dall'articolo 288 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Esso ha portata generale, è 

obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in 

ciascuno degli Stati membri. Si distingue dalla direttiva, la quale introduce 

un obbligo solo di risultato finale. 
45
 SCARAZZINI (2011). 
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rispettano i Parametri di Maastricht, sono obbligati a 

fissare degli obbiettivi di bilancio a medio termine e in 

particolare devono fare in modo che l’aumento della spesa 

“non supera un tasso di riferimento a medio termine del 

potenziale di crescita del PIL”
46
, (tasso fissato pari allo 

0,5% sempre dal comma 1 del medesimo articolo). Tuttavia, 

tale parametro non si applica ai Paesi maggiormente 

indebitati, ai quali l’articolo 9 del Regolamento n. 

1175/2011 richiede un aumento della spesa non superiore ad 

un tasso fissato inferiore dello 0,5%. Qualora un Paese 

dell’Unione Monetaria non rispettasse tali direttive, la 

Commissione Europea dovrà intervenire seguendo quanto 

previsto dall’articolo 10 del Regolamento in questione: 

essa dovrà emanare un avvertimento affinché il Paese 

“adotti i necessari correttivi”; qualora persistesse 

l’inadempienza del Paese, la Commissione deve emanare 

un’ulteriore raccomandazione che verrà approvata dal 

Consiglio europeo, tranne nel caso in cui la maggioranza 

degli stati membri non si esprima con voto contrario sulla 

questione. Può essere dunque applicata una sanzione che 

obbliga il Paese inadempiente ad un deposito infruttifero 

presso la Commissione pari allo 0,2% del PIL.  

 

2. Rafforzamento dell’azione correttiva del Patto di 

Stabilità e Crescita. 

 

Con l’emanazione del Regolamento n. 1177/2011, per la 

prima volta, è stato fornito un criterio numerico per la 

riduzione del debito pubblico affermando che “per rientrare 

nella fattispecie dell’articolo 126 comma 2 del TFUE
47
 il 

                                                 
46
 Regolamento 1175/2011, art. 5, comma 1, lett. a). 

47 “La Commissione (…) esamina la conformità alla disciplina di bilancio 

sulla base dei due criteri seguenti: a) (…); b) se il rapporto tra debito 
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riavvicinamento al valore del 60% del PIL deve essere 

avvenuto nell’ultimo triennio ad una media annua di un 

ventesimo della differenza fra il debito del Paese e il 

valore di rifermento”. 

Inoltre, in base al Regolamento suddetto, qualora 

fosse eccessivo il rapporto deficit/PIL, il Consiglio 

Europeo può richiedere un deposito infruttifero dello 0,2% 

del PIL e contemporaneamente lo Stato deve provvedere ad 

attuare le misure correttive adeguate. Qualora si 

dimostrasse inadempiente, il deposito si converte in 

ammenda, aumentabile fino allo 0,5%. 

 

3. Riduzione e correzione degli squilibri 

macroeconomici. 

 

La Commissione Europea, in base all’articolo 4 del 

Regolamento n. 1176/2011, deve creare un insieme di 

indicatori macroeconomici che tengano conto “della tenuta 

finanziaria di uno Stato (indebitamento pubblico e privato, 

situazione dei mercati mobiliari e immobiliari) e della sua 

forza produttiva (disoccupazione, investimenti in R&S, 

politiche energetiche)”
48
. Lo scopo è quello di far 

emergere eccessivi ‘squilibri macroeconomici’, ossia trend 

negativi dell’economia di un Paese, tali da compromettere 

la stabilità dell’intera Unione Monetaria. Anche in questo 

caso possono essere emanate Raccomandazioni
49
, 

                                                                                                                                               
pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che 

detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini 

al valore di riferimento con ritmo adeguato”. 

 
48
 Scarazzini (2011). 

49
 La raccomandazione è un atto non vincolante emanato dall’Unione 

Europea verso uno o più Stati membri; può essere intessa come una 

sollecitazione a conformarsi ad un certo regolamento o direttiva. 
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eventualmente seguite da sanzioni consistenti in ammende al 

massimo pari allo 0,1% del PIL. 

 

4.3 IL FISCAL COMPACT E LA NECESSITÀ DI RISANAMENTO DEI 

DEBITI PUBBLICI EUROPEI. 

 

Norme ancora più stringenti sono state introdotte dal 

cosiddetto Fiscal Compact (Patto Fiscale) o  Trattato 

Europeo sulla stabilità, coordinamento e governance 

nell’Unione Monetaria Europea, approvato dal Consiglio 

Europeo il 30 gennaio 2012 e firmato il 2 marzo seguente. 

Le norme contenute nel Fiscal Compact sono entrate in 

vigore il 1° gennaio 2013 con lo scopo, non raggiunto dal 

PSC e dal Patto EuroPlus, di risanare i debiti pubblici 

degli Stati membri.  

Il Fiscal Compact, oltre a prevedere che 

l’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione sia 

sempre positivo o nullo, inasprisce la regola relativa al 

deficit strutturale di bilancio che i Paesi, firmatari del 

Fiscal Compact
50
, devono rispettare: il deficit 

strutturale
51
 non deve superare lo 0,5% del PIL a prezzi 

correnti; tuttavia, per i Paesi con un rapporto debito/PIL 

inferiore al 60% il limite è aumentato all’1%, per gli 

altri, invece, è previsto che il rapporto debito/PIL deve 

diminuire almeno sino alla soglia massima prevista già dal 

Trattato di Maastricht in vent’anni, con un decremento 

annuo pari ad un ventesimo dell’eccedenza, tenendo anche 

                                                 
50
 Hanno firmato il Fiscal Compact tutti i Paesi facenti parte 

dell’Unione Europea ad eccezione del Regno Unito e della Repubblica Ceca. 

L’Irlanda ha sottoposto a referendum popolare il Fiscal Compact. 
51
 Disavanzo pubblico corretto delle variazioni imputabili alla 

congiuntura economica. 
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conto della dinamica del PIL nominale
52
. In ogni caso, il 

rapporto deficit pubblico/PIL non può superare il 3%. 

Nel caso di deviazioni significative dal valore di 

riferimento  o dal percorso di aggiustamento verso di esso 

(tranne nel caso in cui ciò avvenga per eventi eccezionali 

o temporanei giustificati), lo Stato deve adottare le 

adeguate misure correttive per rientrare negli standard, ma 

può anche essergli applicata una penalità dello 0,1% del 

PIL. Le ‘adeguate misure correttive’ vengono definite sulla 

base di principi comuni proposti dalla Commissione Europea. 

Il Fiscal Compact, all’articolo 3, impegna i Paesi ad 

introdurre il principio del pareggio di bilancio nel 

proprio ordinamento entro un anno dall’entrata in vigore 

del Trattato, con norme vincolanti e a carattere 

permanente. In Italia questo avvenne con la Legge 

Costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012 “Introduzione del 

principio del pareggio di bilancio nella Carta 

costituzionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 

del 23 aprile 2012. La modifica costituzionale, entrata in 

vigore il 1° gennaio 2014, riguarda quattro articoli della 

Costituzione italiana (artt. 81,97,117 e 119) e non è stata 

sottoposta a referendum popolare avendo raggiunto il quorum 

dei due terzi nella seconda votazione sia alla Camera che 

al Senato. 

La legge costituzionale n. 1/2012 “introduce il 

principio dell’equilibrio tra entrate e spese del bilancio, 

cd. “pareggio di bilancio”, correlandolo a un vincolo di 

sostenibilità del debito di tutte le pubbliche 

amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia 

                                                 
52
 Si veda l’Approfondimento al paragrafo 4.4 di questo Capitolo. 
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economico-finanziaria derivanti dall’ordinamento 

europeo”
53
. 

L’articolo 81 della Costituzione è stato abrogato e 

sostituito dal testo dell’articolo 1 della suddetta Legge 

Costituzionale al fine di introdurre esplicitamente nel 

nostro ordinamento il principio del pareggio di bilancio. 

Il 1° comma dell’art. 81 recita infatti: “Lo Stato 

assicura l’equilibrio tra entrate e spese del proprio 

bilancio, tenendo conto delle diverse fasi avverse e delle 

fasi favorevoli del ciclo economico”; il comma 2 specifica 

poi che “il ricorso all’indebitamento è consentito solo al 

fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, 

previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza 

assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di 

eventi eccezionali”, dove per eventi eccezionali si 

intendono gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e 

gravi calamità naturali (art. 5, L. Cost. 1/2012). 

L’obbligo di assicurare “l’equilibrio dei bilanci e la 

sostenibilità del debito pubblico” viene esteso a tutte le 

Pubbliche Amministrazioni dal nuovo primo comma 

dell’articolo 97 Cost. e anche a Regioni ed Enti Locali 

(attraverso la modifica dell’articolo 119 Cost.), i quali 

“concorrono all’osservanza dei vincoli economici e 

finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea” 

(art. 119 Cost., comma 1). Inoltre al comma 6 del medesimo 

articolo viene esplicitamente sancito l’obbligo di pareggio 

di bilancio anche per “il complesso degli enti di ciascuna 

Regione”, condizione necessaria, assieme alla presentazione 

dei piani di ammortamento, per ricorrere all’indebitamento 

in spese di investimento. 

                                                 
53
 Parlamento Italiano, XVI Legislatura, Il Pareggio di bilancio in 

Costituzione,http://leg16.camera.it/465?area=8&tema=496&Il+pareggio+di+bilanci

o+in+costituzione ,consultato in data 27 aprile 2014. 
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Al comma 1, lett. e) dell’articolo 117 della nostra 

Costituzione viene aggiunta l’armonizzazione dei bilanci 

pubblici tra le materie in cui lo Stato ha competenza 

legislativa esclusiva. 

 

4.4 APPROFONDIMENTO: STIMA DELLA PERFORMANCE 

DELL’ITALIA NEI PROSSIMI VENT’ANNI PER RISPETTARE 

IL FISCAL COMPACT. 

Si è visto nel paragrafo 4.3 che il Fiscal Compact  

introduce l’obbligo per i Paesi firmatari di rispettare il 

vincolo secondo cui il rapporto debito/PIL deve diminuire 

almeno sino alla soglia massima prevista già dal Trattato 

di Maastricht (60%) in vent’anni, con un decremento annuo 

pari ad un ventesimo dell’eccedenza iniziale. 

Ci si chiede ora cosa comporti il rispetto di questo 

vincolo per il nostro Paese: inizialmente si lavora a 

valori standard, per poi effettuare il medesimo calcolo con 

i dati reali. 

Poniamo il PIL italiano all’anno 0 pari a 100, il 

debito pari a 130 e ricaviamo il rapporto debito/PIL, che 

risulta così pari a 1,30, ovvero 130%. In base al Trattato 

di Maastricht, il rapporto suddetto non dovrebbe superare 

la soglia del 60% e il Fiscal Compact richiede che questo 

valore sia raggiunto in vent’anni. viene perciò posto il 

rapporto debito/PIL all’anno 20 pari a 60%. Ora, poiché il 

Fiscal Compact richiede che tale soglia sia raggiunta 

attraverso un decremento annuo del rapporto debito/PIL pari 

a un ventesimo dell’eccedenza presente all’anno zero, 

calcoliamo quanto deve diminuire il rapporto ogni anno: 

(130%-60%)/20 = 3,50%    
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Il rapporto in questione, deve scendere del 3,50% ogni 

anno: è dunque ora possibile calcolare il rapporto 

dall’anno 1 all’anno 19, applicando la seguente formula: 

(DEBITO/PIL)t-1 – 3,50% = (DEBITO/PIL)t 

Per far scendere il rapporto, si supponga un tasso di 

crescita del PIL (ossia il denominatore) dell’1% all’anno e 

dunque applicando la formula 

PILt = PILt-1*(1+0,01) 

si ottiene il PIL in t. È così possibile ricavare il 

PIL dall’anno 1 all’anno 20. 

Avendo a disposizione sia il PIL che il rapporto 

debito/PIL, si ricava il debito moltiplicando il PIL al 

rapporto: 

DEBITOt = PILt * (DEBITO/PIL)t 

 

L’ultimo aspetto da analizzare è a quanto ammonta il 

rapporto deficit/PIL ogni anno in un simile scenario. 

L’avanzo di bilancio viene calcolato come differenza tra il 

debito dell’anno precedente e il debito corrente: infatti, 

sapendo che il saldo di bilancio è calcolato come 

differenza tra entrate ed uscite, se il debito è aumentato, 

la differenza sarà negativa (deficit di bilancio) e ciò sta 

ad indicare che le entrate sono state minori delle uscite e 

dunque è stato necessario ricorrere all’indebitamento per 

coprire le maggiori spese sostenute. Se il debito è 

diminuito, la differenza tra il debito precedente e quello 

attuale è positiva (avanzo di bilancio) e le maggiori 

entrate saranno utilizzate per il ripianamento del debito. 
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AVANZO: DEBITOt-1 - DEBITOt > 0  ENTRATE > USCITE  

DEBITOt ↓ 

DISAVANZO: DEBITOt-1 - DEBITOt < 0   ENTRATE < USCITE  

DEBITOt ↑ 

Tabella 4.8: evoluzione del debito, del PIL e del 

rapporto debito/PIL in vent’anni a valori standard. 

ANNO DEBITO PIL DEBITO/PIL % 
AVANZO DI 

BILANCIO 
AVANZO/PIL % 

0 130,00 100,00 130,00%     

1 127,77 101,00 126,50% 2,23 2,21% 

2 125,47 102,01 123,00% 2,29 2,25% 

3 123,12 103,03 119,50% 2,35 2,28% 

4 120,71 104,06 116,00% 2,41 2,32% 

5 118,24 105,10 112,50% 2,47 2,35% 

6 115,71 106,15 109,00% 2,53 2,39% 

7 113,11 107,21 105,50% 2,60 2,42% 

8 110,45 108,29 102,00% 2,66 2,46% 

9 107,73 109,37 98,50% 2,72 2,49% 

10 104,94 110,46 95,00% 2,79 2,52% 

11 102,08 111,57 91,50% 2,86 2,56% 

12 99,16 112,68 88,00% 2,92 2,59% 

13 96,17 113,81 84,50% 2,99 2,63% 

14 93,11 114,95 81,00% 3,06 2,66% 

15 89,98 116,10 77,50% 3,13 2,70% 

16 86,77 117,26 74,00% 3,20 2,73% 

17 83,49 118,43 70,50% 3,28 2,77% 

18 80,14 119,61 67,00% 3,35 2,80% 

19 76,71 120,81 63,50% 3,43 2,84% 

20 73,21 122,02 60,00% 3,50 2,87% 
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Analizzando la tabella, vediamo che per rispettare 

quanto prescritto nel Fiscal Compact, se il PIL cresce ad 

un tasso dell’1% annuo, esso nell’anno 20 è di 122,02 e 

dunque in vent’anni è aumentato di 22,02, mentre il debito 

deve scendere a 73,21 affinché il rapporto debito/PIL 

raggiunga nell’anno 20 la soglia del 60%. Il debito dunque 

dovrebbe diminuire di 56,79. Ovviamente, più si suppone un 

tasso di crescita del PIL alto, meno il debito deve 

scendere per raggiungere l’obbiettivo e nel nostro Paese 

l’elevato debito pubblico è sempre stato un problema di 

difficile soluzione. Inoltre, la riduzione del rapporto e 

dunque del debito comporta l’impossibilità del governo di 

presentare deficit di bilancio. Infatti il rapporto 

avanzo/PIL deve essere sempre positivo fin dall’anno 1 

crescendo dal 2,21% al 2,87%.  

Si può ripetere il medesimo esercizio supponendo 

diversi valori del tasso di crescita del PIL: con una 

crescita del 3,5% il PIL dovrebbe crescere di 98,98, ma il 

debito dovrebbe scendere ‘solo’ fino a 119,39, ossia di 

10,61. Una crescita del PIL del 3,5% è sicuramente elevata, 

ma poiché si considera il PIL nominale, ossia non depurato 

dell’effetto della variazione dei prezzi ed espresso nella 

sua moneta attuale, significa che un tasso di crescita del 

PIL nominale del 3,5% può essere raggiunto anche con un 

tasso di crescita del PIL reale dell’1% e un’inflazione al 

2,5%, valore non poi troppo irreale se si guardano i valori 

dell’inflazione dal 2005 al 2014 da cui emerge una media 

del 2,43%
54
.  

 

                                                 
54
 Elaborazione dati ricavati dal sito Global-rates.com, in http://it.global-

rates.com/statistiche-economiche/inflazione/indice-dei-prezzi-al-

consumo/cpi/italia.aspx, consultato in data 25 maggio 2014. 
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Tabella 4.9: inflazione in Italia nel decennio 2005-

2014. 

PERIODO DI 

RIFERIMENTO 
INFLAZIONE  

APRILE 2014 0,561% 

APRILE 2013 1,134% 

APRILE 2012 3,320% 

APRILE 2011 2,620% 

APRILE 2010 1,528% 

APRILE 2009 1,178% 

APRILE 2008 3,349% 

APRILE 2007 1,546% 

APRILE 2006 2,212% 

APRILE 2005 1,850% 

In questo caso fino all’anno 8 si avrà un deficit di 

bilancio per il fatto che se il PIL cresce in maniera più 

sostenuta, affinché il rapporto debito/PIL rimanga 

invariato, anche il debito deve crescere maggiormente. 

Passiamo ora a sostituire questi valori standard, con 

i valori effettivi delle grandezze utilizzate prendendo 

come “anno 0” il 2013, in modo tale da avere dati certi e 

non stime. 

Secondo sito internet del MEF, il debito pubblico al 

31 dicembre 2013 era pari a 2.069.216,00€ mentre il PIL 

ammontava a 1.560.024,00€. Di conseguenza il rapporto 

debito/PIL era pari a 132,64%. 

Per i dati relativi al tasso di crescita del PIL e 

all’inflazione, ci si è basati sulle previsioni effettuate 

dall’ISTAT aggiornate al 5  maggio 2014
55
. Si prevede un 

tasso di crescita del PIL reale pari allo 0,6% nel 2014, 

all’1% nel 2015 e all’1,4% nel 2016 dunque dei dati 

                                                 
55
 Istat, 5 Maggio 2014, Le prospettive per l’economia italiana nel 

2014-2016, in http://www.istat.it/it/archivio/120710 , consultato in data 25 

maggio 2014. 
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positivi dal momento che si sta considerando il PIL reale. 

Tuttavia meno rassicuranti sono i dati relativi 

all’inflazione: già dal 2013 l’inflazione ha subìto una 

forte contrazione che sta continuando anche nel 2014, 

tornando ai livelli minimi del 2009 durante la recessione e 

ciò nonostante l’aumento dell’aliquota IVA dal 21% al 22% 

nell’ottobre 2013. Per tutto il 2014 le previsioni fornite 

dall’ISTAT segnalano un’inflazione inferiore all’1%, mentre 

per entrambi gli anni successivi è prevista stabilizzarsi 

all’1,3%. 

In base a questi dati, si cerca ora di ricostruire la 

situazione italiana. 

Innanzitutto, il decremento del rapporto debito/PIL è 

pari a (debito/PIL2013 - debito/PIL2033)/20 e dunque 

numericamente risulta: 

(132,64%- 60,00%)/20 = 3,63%. 

Stimiamo ora un tasso di crescita del PIL costante per 

i prossimi vent’anni. Poiché i dati ISTAT sopra citati 

prevedono che nel biennio 2014-2016 il PIL reale cresca con 

il seguente andamento: 

2014: + 0,60% 2015: + 1,00% 

 

2016: + 1,40% 

 

si può supporre che l’economia italiana dimostri una 

ripresa dalla crisi del 2008/2009 e che il tasso di 

crescita del PIL reale si stabilizzi ad un tasso dell’1,6%, 

tasso di crescita medio del PIL reale dal 2000 al 2006 in 

base ai dati forniti dal Fondo Monetario Internazionale
56
. 

                                                 
56
 International Monetary Fund, Report for Selected Countries and 

Subjects, in 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/weorept.aspx?sy=1980&e

y=2015&sort=country&ds=%2C&br=0&pr1.x=21&pr1.y=9&c=136&s=NGDP_RPCH%2CPCPIPCH%2

CLUR%2CGGXCNL_NGDP%2CGGXWDG_NGDP&grp=0&a= , consultato in data 25 maggio 2014. 
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Bisogna, però, considerare il PIL nominale e dunque 

aggiungere a quello reale l’inflazione. Supponiamo che con 

la ripresa economica anche l’inflazione salga rispetto al 

valore previsto per il biennio 2015-2016 e si stabilizzi ad 

una media del 2% nei prossimi vent’anni (supponiamo una 

media inferiore a quella dell’ultimo decennio, in cui 

oltretutto si è registrata una forte contrazione 

dell’economia italiana, per non fare stime troppo 

ottimistiche, anche perché abbiamo già fissato il tasso di 

crescita del PIL all’1,6%, valore non impossibile dato che 

si è già verificato prima del 2007 ed era un valore 

inferiore rispetto alla media europea in quegli anni, ma è 

anche vero che per ora non ci sono segnali certi di una 

decisiva e continua ripresa dell’economia). 

Il tasso di crescita del PIL nominale lo stimiamo 

dunque pari al tasso di crescita del PILreale medio sommato 

all’inflazione media  1,6% + 2% = 3,60%. Ripetendo i 

medesimi ragionamenti esposti per i valori standard si 

ottiene quanto esposto nella tabella 4.10. Il PIL deve 

aumentare di € 1.604.631,12 mentre il debito deve 

decrescere di € 170.422,76. 

Fino all’anno 2021 sara presente un deficit di 

bilancio (che, tuttavia, non supera mai il -1%) e dal 2022 

il bilancio sarà in surplus. 
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Tabella 4.10: evoluzione del debito, del PIL e del 

rapporto debito/PIL in vent’anni a valori reali. 

ANNO DEBITO PIL 
DEBITO/PIL 

% 

INDICE 

DEL 

PIL 

AVANZO DI 

BILANCIO 
AVANZO/PIL % 

2013 2.069.215,83 1.560.024,00 132,64% 100  -- --  

2014 2.085.007,77 1.616.184,86 129,01% 103,60 -15.791,94 -0,98% 

2015 2.099.255,02 1.674.367,52 125,38% 107,33 -14.247,25 -0,85% 

2016 2.111.825,90 1.734.644,75 121,74% 111,19 -12.570,88 -0,72% 

2017 2.122.581,25 1.797.091,96 118,11% 115,20 -10.755,35 -0,60% 

2018 2.131.374,07 1.861.787,27 114,48% 119,34 -8.792,81 -0,47% 

2019 2.138.049,09 1.928.811,61 110,85% 123,64 -6.675,03 -0,35% 

2020 2.142.442,46 1.998.248,83 107,22% 128,09 -4.393,37 -0,22% 

2021 2.144.381,24 2.070.185,79 103,58% 132,70 -1.938,78 -0,09% 

2022 2.143.683,01 2.144.712,48 99,95% 137,48 +698,23 0,03% 

2023 2.140.155,39 2.221.922,13 96,32% 142,43 +3.527,62 0,16% 

2024 2.133.595,56 2.301.911,32 92,69% 147,56 +6.559,82 0,28% 

2025 2.123.789,79 2.384.780,13 89,06% 152,87 +9.805,77 0,41% 

2026 2.110.512,86 2.470.632,22 85,42% 158,37 +13.276,93 0,54% 

2027 2.093.527,56 2.559.574,98 81,79% 164,07 +16.985,30 0,66% 

2028 2.072.584,10 2.651.719,67 78,16% 169,98 +20.943,47 0,79% 

2029 2.047.419,49 2.747.181,58 74,53% 176,10 25.164,61 0,92% 

2030 2.017.756,96 2.846.080,12 70,90% 182,44 +29.662,53 1,04% 

2031 1.983.305,28 2.948.539,00 67,26% 189,01 +34.451,69 1,17% 

2032 1.943.758,05 3.054.686,41 63,63% 195,81 +39.547,22 1,29% 

2033 1.898.793,07 3.164.655,12 60,00% 202,86 +44.964,98 1,42% 

 

Confrontando i dati della tabella 4.8 e 4.10, vediamo 

che se il tasso di crescita del PIL è inferiore, per 

ottenere in vent’anni un rapporto debito/PIL pari al 60% 

con una riduzione del rapporto stesso pari a un ventesimo 

dell’eccedenza iniziale, è necessario fin da subito un 

avanzo di bilancio. Ciò perché se il PIL cresce meno 
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velocemente, al fine di mantenere il rapporto debito/PIL 

invariato, anche il debito deve presentare valori 

inferiori; questo è possibile solo attraverso la riduzione 

del debito che si ottiene con un avanzo di bilancio, perché 

le maggiori entrate saranno impiegate per il ripianemanto 

del debito. 

Ovviamente, più basso è il tasso di crescita del PIL 

maggiore è l’avanzo di bilancio richiesto per raggiungere 

l’obbiettivo. Sapendo che con la Legge Costituzionale n. 1 

del 20 aprile 2012 è stato introdotto nel nostro 

ordinamento l’obbligo del pareggio di bilancio, si è 

cercato quel tasso di crescita del pil più alto possibile 

che consenta fin dall’anno 1 di avere un pareggio di 

bilancio. La motivazione del perché si sia cercato il più 

alto possibile deriva dal fatto che, come si è visto, più 

alto è il tasso di crescita del PIL, minore è la riduzione 

del debito richiesta e dunque l’avanzo di bilancio. 

Questo valore è del 2,82%, che permette già dall’anno 

1 (2014) di avere il bilancio in pareggio, con una crescita 

del rapporto avanzo/PIL che raggiunge l’1,89% all’anno 20. 

In questo scenario il PIL deve aumentare da € 1.560.024,00 

a € 2.718.071,50, ossia di 1.158.047,50 €, mentre il debito 

deve diminuire di 438.372,93 €. Rispetto ai risultati 

ottenuti con i dati della tabella 4.10, se il tasso di 

crescita del PIL è inferiore, si è dimostrato che viene 

richiesta una più consistente riduzione del debito 

pubblico, infatti ad un tasso di crescita del PIL pari al 

3,60%, la riduzione del debito ammontava a  170.422.76 €. 



146 

 

4.5 IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO: LA TRASLAZIONE DEGLI 

OBBLIGHI ASSUNTI DALL’ITALIA AGLI ENTI LOCALI. 

La Legge 23 dicembre 1998, n. 448, “Misure di finanza 

pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” (cosiddetta 

Legge Finanziaria per l’anno 1999) ha introdotto nel nostro 

ordinamento il Patto di Stabilità Interno (PSI), ossia “il 

complesso di norme e regole attraverso le quali gli Enti 

territoriali sono coinvolti nel raggiungimento degli 

obbiettivi di finanza pubblica che l’Italia ha assunto, in 

sede europea, aderendo al Patto di Stabilità e Crescita”
57
. 

L’articolo 28 della L. 448/1998 specifica che le 

Regioni, le Province Autonome, le Province, i Comuni e le 

Comunità Montane hanno a loro volta l’obbiettivo di 

“diminuire progressivamente il finanziamento in disavanzo 

delle proprie spese e ridurre il rapporto tra il proprio 

ammontare di debito e il prodotto interno lordo”. 

Il Patto di Stabilità Interno è stato introdotto poco 

prima della Riforma del Titolo V della Costituzione del 

2001, volta a concedere maggiore autonomia finanziaria a 

Regioni ed Enti Locali, riforma che trovò una più concreta 

attuazione solo nel 2009 con l’emanazione della Legge n. 

42. Le regole fiscali imposte dal PSI rappresentano di 

fatto dei vincoli all’autonomia degli Enti Locali, e 

sintomo di ciò sono non solo le numerose controversie che 

si sono verificate circa l’attribuzione delle competenze 

tra Stato e Regioni, ma anche e soprattutto la sentenza 

della Corte Costituzionale n. 36 del 2004 che attribuisce 

allo Stato il potere di imporre “limiti e vincoli alle 

politiche di bilancio degli Enti Locali, anche se lesivi 

della loro autonomia di spesa, per ragioni di coordinamento 

                                                 
57
 Croella - Parlato - Scozzese (2012). 
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finanziario connesse ad obbiettivi nazionali e comunitari” 

(Bellesia, 2008). 

Tuttavia, queste fiscal rules si sono dimostrate 

necessarie per il fatto che i bilanci degli Enti Locali 

presentavano uno squilibrio tra entrate e spese proprie 

(fiscal gap) che comportava la necessità di trasferimenti 

dal Governo centrale agli Enti Locali. 

Infatti, analizzando l’indebitamento netto totale 

della Pubblica Amministrazione (PA) si potrebbe giungere 

alla conclusione che esso non dipendesse, se non in minima 

parte, dagli Enti locali e dagli Enti di Previdenza, bensì 

tutto dalle Amministrazioni Centrali. Si può prendere come 

esempio il triennio 2008-2010 per vedere l’incidenza dei 

trasferimenti statali sul saldo tra Entrate Finali (Entrate 

Correnti sommate alle Entrate in Conto Capitale) e Spese 

Correnti più Spese in Conto Capitale
58
: 

Tabella 4.3: saldo tra Entrate Finali e Spese Finali 

di Amministrazioni centrali, locali e Enti di Previdenza. 

 2008 2009 2010 

Amm. 

Centrali 
-41.045 mln € 

(96,1%) 

-72.740 mln € 

(87,7%) 

-68.616 mln € 

(95,3%) 

Amm. 

Locali 
-5.943 mln € 

(13,9%) 

-5.756 mln € 

(6,9%) 

-7.509 mln € 

(10,4%) 

Enti di 

Previdenza 
+4.268 mln € 

(-10,00%) 

-4.461 mln € 

(5,4%) 

+4.126 mln € 

(-5,7%) 

TOTALE -42.720 mln € -82.957 mln € -71.999 mln € 

FONTE: Zanette (2013). 

 

La situazione, però, appare ribaltata quando si va ad 

analizzare l’ammontare dei trasferimenti e il loro peso 

sull’indebitamento netto totale: 

                                                 
58
 ISTAT,  Indebitamento Netto PA, in http://search.istat.it. 



148 

 

 

Tabella 4.4: Trasferimenti del governo centrale ad 

Amministrazioni centrali, locali ed Enti di Previdenza. 

 2008 2009 2010 

Amm. 

Centrali 
-187.221 mln € -187.221 mln € -193.224 mln € 

Amm. 

Locali 
+89.797 mln € +111.230 mln € +101.66 mln € 

Enti di 

Previdenza 
+67.813 mln € +75.991 mln € +92.178 mln € 

 FONTE: Zanette (2013). 

Tabella 4.5: Indebitamento netto delle PA in assenza 

di trasferimenti: 

 2008 2009 2010 

Amm. 

Centrali 
+116.565 mln € +114.481 mln € +124.628 mln € 

Amm. 

Locali 
-95.740 mln € -116.986 mln € -108.575 mln € 

Enti di 

Previdenza -63.545 mln € -80.452 mln € -88.052 mln € 

TOTALE -42.720 mln € -82.957 mln € -71.999 mln € 

FONTE: Zanette (2013). 

 

Come si evince dal confronto dei saldi totali 

calcolati nelle Tabelle 4.3 e 4.5, l’indebitamento netto 

delle PA rimane invariato in presenza o meno di 

trasferimenti, ma le Amministrazioni Centrali chiuderebbero 

il bilancio in avanzo, mentre quelle Locali e gli Enti di 

Previdenza in disavanzo. 

La critica principale da volgere alle regole imposte 

dal PSI è che, modificando almeno in parte la normativa 

ogni anno, non permettono agli Enti Locali una 

programmazione di lungo periodo. Inoltre, come il PSC, 

anche il PSI ha natura programmatica: definisce gli 

obbiettivi che gli Enti Locali devono raggiungere, ma senza 
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fornire loro linee guida sul come ottenere i risultati 

richiesti.  

 

4.6 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DEL PSI DAL 1999 AL 

2010. 

Si cercherà ora di analizzare brevemente com’è 

cambiata la disciplina del Patto di Stabilità Interno dal 

1999 ad oggi, soffermandosi poi su un’analisi più 

approfondita della normativa dal 2011 al 2014. 

In primo luogo, è variato l’aspetto soggettivo, ossia 

quello relativo agli Enti che devono rispettare quanto 

previsto dal Patto: di regola, tutte le Amministrazioni 

Locali, anche se poi le varie normative specifiche sono 

state riferite in particolar modo a Regioni, Province, 

Comuni e Comunità Montane
59
. 

Come si può vedere dalla Tabella 4.6 a pagina 19, i 

primi due anni in cui è entrato in vigore, il Patto di 

Stabilità Interno escludeva Province Autonome e Regioni a 

Statuto Speciale, senza però distinguere tra piccoli e 

medio-grandi Comuni. Dal 2001, la situazione si è ribaltata 

e tutt’oggi sono incluse tra i soggetti che devono 

sottostare al PSI le Province Autonome, le Regioni a 

Statuto Speciale e viene operata, sebbene sia stata più 

volte modificata negli anni, una distinzione tra i Comuni 

in base alla popolazione. Dal 2013 sono stati considerati 

piccoli solo i comuni con una popolazioni minore o pari a 

1.000 abitanti (rispetto ai 5.000 degli anni precedenti). 

Questo ha provocato diverse polemiche aventi ad oggetto le 

medesime questioni di tipo amministrativo ed organizzativo 

                                                 
59
 La P.A. è formata da: Amministrazioni Centrali, Amministrazioni 

Locali ed Enti di Previdenza. A loro volta le Amministrazioni Locali sono 

formate da: Enti Territoriali (Regioni, Province, Comuni), Enti Economici 

Locali (CCIAA, Comunità Montane, Aziende di Promozione Turistica ATP, ecc.). 



150 

 

che avevano portato nel 2001 ad operare la distinzione: 

infatti, il PSI obbliga a degli adempimenti burocratici che 

il personale dei piccoli comuni potrebbe trovare difficoltà 

a gestire, anche perché solito a svolgere attività più 

eterogenee. Inoltre, il rispetto del PSI per queste realtà 

potrebbe portare ad una drastica riduzione degli 

investimenti e alla sospensione dei pagamenti in conto 

capitale, provocando un danneggiamento delle imprese 

ingaggiate dai Comuni stessi. Infatti, diversi studi (v. 

anche Chiades – Mengotto, 2013) hanno dimostrato che i 

Comuni italiani soggetti al Patto di Stabilità interno 

hanno diminuito maggiormente la loro spesa per investimenti 

e, in proporzione, la riduzione è stata maggiore per i 

Comuni con una situazione finanziaria di bilancio più 

stabile e consolidata, ossia quei Comuni che erano dotati 

di sufficienti risorse finanziarie da impiegare in 

investimenti. 

Questa politica assunta dal PSI ha provocato effetti 

contrari a quanto erano riuscite ad ottenere le riforme 

Bassanini, la Riforma del 2001, la L. 42/2009 e i 

successivi decreti: infatti grazie a questi interventi 

legislativi, le amministrazioni locali avevano assunto “un 

ruolo rilevante nel determinare il livello complessivo 

degli investimenti pubblici. (…) Attorno alla metà dello 

scorso decennio circa l’80% degli investimenti pubblici era 

realizzato dalle Amministrazioni locali e, in particolare 

dai Comuni, cui era riferibile poco meno della metà del 

totale” (Chiedes, Mengotto, 2013). 
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Tabella 4.6: evoluzione degli Enti soggetti al Patto di Stabilità Interno. 

Fonte: Zanette (2013). 

 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

REGIONI 
Solo a Statuto 

Ordinario 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

PROVINCE 
Escluse Province 

autonome 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

COMUNI  SI SI 
> 5.000 
abitanti 

> 5.000 
abitanti 

> 5.000 
abitanti 

> 5.000 
abitanti 

> 3.000 
abitanti 

> 5.000 
abitanti 

> 5.000 
abitanti 

> 5.000 
abitanti 

> 5.000 
abitanti 

> 5.000 
abitanti 

> 5.000 
abitanti 

> 5.000 
abitanti 

> 1.000 
abitanti 

> 1.000 
abitanti 

COMUNITÀ 
MONTANE 
e ISOLANE 

SI SI SI NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO 

anche 
UNIONI 

di 
COMUNI 

anche 
UNIONI 

di 
COMUNI 
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Come si può vedere dal Grafico 4.1, la spesa per 

investimenti è cresciuta per circa un decennio è ha 

raggiunto nel 2004 il 2,7% del PIL, ma dal 2005 è diminuita 

nuovamente, tanto che, nel 2011, il rapporto investimenti 

pubblici/PIL è sceso ai livelli storicamente minimi del 

1995. 

Il calo degli investimenti nella seconda parte degli 

anni Duemila ha risentito dei vincoli imposti dal Patto di 

Stabilità Interno, infatti nel 2005 gli investimenti sono 

stati inclusi tra gli aggregati soggetti a limiti di spesa: 

la spesa in conto capitale è stata ridotta più della spesa 

corrente, essendo quest’ultima composta da componenti più 

difficilmente comprimibili come il costo del lavoro, la 

spesa per interessi e “le altre spese legate al 

soddisfacimento di bisogni essenziali delle comunità 

locali” (Intesa Sanpaolo, 2010). 

Grafico 4.1: spesa per investimenti sostenuta da 

Amministrazioni centrali, locali e Comuni (1985-2011). 

 

 

Fonte: elaborazione dati Chiades, Mengoto, 2013. 
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Un altro aspetto che è molto cambiato negli anni è la 

definizione degli obiettivi che gli Enti coinvolti devono 

raggiungere, impedendo così una programmazione efficace ed 

efficiente basata sul lungo periodo; infatti sono stati 

espressi sia in termini di saldi (finanziari, di 

competenza, di cassa, misti
60
) che in termini di spesa 

(corrente, capitale, totale). 

Inoltre, un grosso limite è il fatto che l’obiettivo 

venga espresso in termini assoluti e non in percentuale (ad 

esempio al PIL) come avviene per il parametri contenuti 

all’interno del PSC, rendendo così difficilmente 

confrontare lo stesso indicatore di Enti Territoriali 

diversi o con quello di Enti Territoriali di altri Paesi 

dell’UME. 

Dal 2001, l’obbiettivo programmatico che devono 

raggiungere le Regioni, solitamente differisce da quello 

imputato a Province e Comuni, ma per tutti gli Enti 

Territoriali implica “la necessità di effettuare un 

aggiustamento di bilancio rispetto alla situazione 

storica.” (Zanette, 2013).  

Nel biennio 1999/2000, per Regioni, Province e Comuni 

l’obbiettivo era quello di ridurre il saldo finanziario, in 

particolare ridurre ogni anno il disavanzo dello 0,1% del 

PIL e qualora nel primo esercizio vi fossero stati esuberi, 

gli Enti Territoriali erano obbligati e recuperare (L. 

449/1998 e L. 488/1999). 

Nel biennio 2002/2003, oltre alla riduzione del saldo 

finanziario, venne posto un limite massimo alla spesa 

corrente: si adottò un criterio di competenza mista, ossia 

                                                 
60
 La valutazione per competenza mista permette un raffronto tra le 

rilevazioni del PSI e quelle dell’ISTAT effettuate sulla base del SEC95 

(Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali, schema contabile utilizzato 

per la contabilità macroeconomica o contabilità nazionale) al fine di 

calcolare l’indebitamento netto della PA. 
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“valutando le entrate e le uscite correnti in termini di 

competenza giuridica (accertamenti per le entrate e impegni 

per le spese) e quelle in conto capitale in termini di 

cassa (incassi per le entrate e pagamenti per le spese)” 

(Chiades, Mengotto, 2013). 

Nel 2004, in sostituzione al tetto massimo alla spesa, 

si decise di porre un limite all’acquisto beni e servizi, 

escludendo la spesa per investimenti. Tuttavia, dal 2005, 

“con il passaggio agli obbiettivi espressi in termini di 

dinamica della spesa, gli investimenti sono stati inclusi 

fra gli aggregati soggetti a vincolo (sia in termini di 

cassa che di competenza). Il vincolo alla spesa per 

investimenti, pur allentato, è stato prorogato anche nella 

formulazione del Patto del 2006” (Chiades, Mengotto, 2013).  

Il criterio della spesa viene abbandonato nel 2007 per 

considerare il saldo tra entrate e spese finali sempre con 

il criterio della competenza mista. 

Per comprendere meglio il criterio della competenza 

mista, si analizza in via generale la struttura del 

bilancio di un ente locale e si mettono in evidenza le 

entrate e le spese che concorrono alla determinazione del 

saldo finanziario secondo il criterio suddetto. 

Il bilancio di un Ente Locale
61
 è redatto secondo 

modelli di contabilità finanziaria (e non economica): si 

iscrivono a bilancio le entrate che si prevedono di 

accertare e le spese che si prevede impegnare, dunque si 

espone l’utilizzo delle risorse finanziarie e non i 

risultati di gestione. 

È perciò un documento programmatorio preventivo 

attraverso il quale l’Ente Locale espone l’attività che 

intende svolgere e le fonti di finanziamento a cui 

                                                 
61
 La fonte principale da cui è avvenuta la documentazione circa la 

struttura di bilancio di un Ente Locale è: ZANGRANDI-LODETTI (1999). 
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attingere per soddisfare le esigenze proprie e della 

collettività di riferimento. 

È uno strumento di “allocazione predeterminata delle 

risorse (…) che si esplica attraverso l’approvazione del 

bilancio preventivo, strumento di autorizzazione 

all’utilizzo delle risorse mediante il meccanismo degli 

impegni/accertamenti”: ecco perché il bilancio di un Ente 

Pubblico si può definire autorizzativo (Zangrandi -

Lodetti). 

Appurato che la contabilità usata è quella 

finanziaria, è da specificare il motivo per cui si parla di 

competenza mista: il bilancio dell’Ente Locale si articola 

in due diversi livelli di previsione e ciò significa che le 

entrate e le spese correnti devono essere attribuite 

all’esercizio cui fanno riferimento per competenza (quando 

le entrate saranno accertate e le spese assunte), a 

prescindere dal momento in cui vengono concretamente 

riscosse o pagate. Al contrario, invece, le entrate e le 

spese in conto capitale devono essere conteggiate per cassa 

e dunque devono essere attribuite all’esercizio in cui sono 

state effettivamente riscosse o pagate. 

Il bilancio di un Ente Locale deve essere redatto 

secondo il criterio dell’annualità
62
: l’anno finanziario 

coincide con l’anno solare dal 1° gennaio fino al 31 

dicembre (art. 162, comma 3, D. Lgs n. 267/2000
63
) e deve 

essere deliberato in pareggio finanziario complessivo 

(comma 6). 

                                                 
62
 Il bilancio deve essere redatto seguendo i principi dell’annualità, 

universalità (tutti i movimenti finanziari devono essere ricondotti al 

bilancio di previsione), integrità (divieto di compensazione tra entrate e 

uscite), veridicità, unità (il totale delle entrate deve essere contrapposto 

al totale delle uscite e non esiste una correlazione diretta tra singole voci 

di entrata e uscita), pubblicità. 
63
 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).  
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In base all’articolo 165 del TUEL, il “bilancio di 

previsione annuale è composto da due parti, relative 

rispettivamente all’entrata e alla spesa”. 

Le entrate sono suddivise in sei Titoli:  

I) ENTRATE TRIBUTARIE: imposte, tasse, tributi 

speciali e altre entrate tributarie proprie; 

II) ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 

CORRENTI dello stato, della regione e di altri enti del 

settore pubblico, anche in rapporto all’esercizio di 

funzioni delegate dalla regione; 

III) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: proventi dei servizi 

pubblici e dei beni dell’ente, interessi su anticipazioni e 

crediti, utili netti delle aziende speciali e partecipate, 

dividendi di società, altri proventi; 

IV) ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA 

TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI; 

V) ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI: 

anticipazioni di cassa, finanziamenti a breve termine, 

assunzione di mutui e prestiti, emissione di prestiti 

obbligazionari; 

VI) ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI. 

A loro volta le spese sono suddivise in: 

TITOLO I): spese correnti; 

TITOLO II): spese in conto capitale; 

TITOLO III): spese per rimborso di prestiti; 

TITOLO IV): spese per servizi per conto di terzi. 

Per verificare se gli obblighi imposti dal PSI sono 

stati rispettati, il saldo finanziario calcolato con il 

criterio della competenza mista si ottiene sottraendo dalle 

Entrate Finali Nette le Spese Finali Nette: 
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+ Entrate Correnti  (Totale Titolo I)                    Accertamenti 

+ Entrate Correnti  (Totale Titolo II)                   Accertamenti 

+ Entrate Correnti  (Totale Titolo III)                  Accertamenti 

+ Entrate in c. capitale  (Totale Titolo IV)             Riscossioni  

- Entrate per riscossione crediti (Tit. IV) 

- Trasferimenti correnti dallo Stato per dichiarazione stato di emergenza  

- Trasferimenti in c. capitale dallo stato per dichiarazione stato di emergenza 

- Dividendi da operazioni straordinarie destinate ad investimenti o riduzione del debito 

- Entrate da cessione di azioni, quote di società, vendita del patrimonio immobiliare 

= ENTRATE FINALI NETTE 

 

+ Spese Finali   (Totale Titolo I)                         Impegni 

+ Spese Finali   (Totale Titolo II)                        Pagamenti 

- Spese derivanti dalla concessione di crediti 

- Spese correnti sostenute per dichiarazione dello stato di emergenza 

- Spese in c. capitale sostenute per dichiarazione dello stato di emergenza 

= SPESE FINALI NETTE 

 

Entrate Finali Nette – Spese Finali Nette = Saldo finanziario in termini di competenza mista 
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In base all’articolo 77-bis del D. Legge 25 giugno 

2008, n. 112 (aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 

2008, n. 133) nel triennio 2009-2011 l’obbiettivo 

programmatico per Province e Comuni era calcolato in 

termini di saldo finanziario di competenza mista (entrate 

finali nette meno le spese finali nette) sulla base dei 

risultati di bilancio conseguiti da un ente locale nel 

2007, verificando se in quell’esercizio l’ente avesse 

rispettato il PSI e se il relativo saldo era positivo o 

negativo. 

 COMUNI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 

2007 NEGATIVO, ma PSI RISPETTATO. 

Il saldo finanziario di competenza mista da 

conseguire nel triennio è pari a quello del 2007, 

ridotto di percentuali crescenti in ogni esercizio: 

48% nel 2009, 97% nel 2010 e 165% nel 2011. Così, se 

nel 2007 il Comune Alfa aveva un saldo finanziario 

(SF2007) pari a - 100, nel 2009 esso dovrà essere pari 

a SF2007*(1-0,48), ossia pari a  52. 

 COMUNI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 

2007 NEGATIVO e con PSI NON RISPETTATO. 

Il saldo finanziario di competenza mista da 

conseguire nel triennio è pari a quello del 2007, 

ridotto del 70% nel 2009, del 110% nel 2010 e del 180% 

nel 2011. 

 COMUNI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 

2007 POSITIVO e con PSI RISPETTATO. 

Il saldo deve essere pari a quello del 2007, con 

possibile peggioramento del 10% sia nel 2009 che nel 

2010, ma senza peggioramenti nel 2011. 

 COMUNI CON SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA 

2007 POSITIVO, ma con PSI NON RISPETTATO. 
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Il saldo finanziario di competenza mista per i 

tre anni deve essere pari a quello del 2007. 

Esempio 4.3 

Comune 
Saldo 
2007 

Rispetto 
PSI 2007 

Determinazione 
saldo 200_ _ 

Saldo 2009 Saldo 2010 Saldo 2011 

Alfa -100 SI SF2007*(1-X%) -100*(1-0,48) = - 52 -100*(1-0,97) = +3 -100*(1-1,65) = +65 

Beta  -100 NO SF2007*(1-X%) -100*(1-0,70) = -30 -100*(1-1,10) = +10 -100*(1-1,80) = +80 

Gamma  100 SI 
SF2007*(1-0,1) 

SF2007 (solo per 2011) 
100*(1-0,1) = +90  100*(1-0,1) = +90  100 

Delta  100 NO SF2007 = SF20_ _ 100 100 100 

 

Una critica che si può muovere alla determinazione 

dell’obbiettivo del triennio 2009-2011 consiste nel fatto 

che il parametro di riferimento è solo l’esercizio 2007, il 

cui saldo finanziario potrebbe anche essere ‘anomalo’ 

rispetto alla media del Comune o della Provincia, a causa 

di eventi esterni più o meno favorevoli. 

Prima di analizzare più approfonditamente il PSI dal 

2011 ad oggi, si vuole sottolineare come anche il 

meccanismo sanzionatorio è cambiato molto nel corso degli 

anni per gli Enti Locali. Tra le sanzioni, sin dal 1999, 

venivano applicate agli enti inadempienti le sanzioni 

previste dall’Unione Europea tra le quali vi era 

solitamente il recupero nell’anno successivo del 

differenziale tra realizzo e obbiettivo. Dal 2003 al 2006, 

la sanzione consisteva nel divieto di procedere ad 

assunzioni di personale a qualsiasi titolo, divieto di 

ricorrere all’indebitamento per finanziare spese in conto 

capitale, riduzione dei trasferimenti statali, obbligo di 

riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi del 

10% (o superiore) rispetto all’esercizio 2011. Tra le 
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sanzioni principali vanno menzionate anche quelle relative 

all’incremento ex-lege delle aliquote fiscali e alla 

riduzione dei compensi degli amministratori (Zanette, 

2013). 

Nel 2000, anziché un meccanismo sanzionatorio, è stato 

applicato un premio agli Enti virtuosi (ossia tutti quelli 

adempienti al Patto) consistente in una riduzione del tasso 

di interesse sui mutui concessi dalla Cassa Depositi e 

Prestiti. 

Nel 2006, invece, gli enti virtuosi avrebbero 

beneficiato nell’esercizio 2008 del riparto dell’incremento 

del gettito della compartecipazione comunale all’IRPEF. 

 

4.7 PATTO DI STABILITÀ INTERNO DAL 2011 AL 2014. 

Come visto sopra, nel 2011 è stato introdotto il 

Fiscal Compact perché le regole poco stringenti del PSC e 

delle diverse formulazioni del Patto di Stabilità Interno 

dal 1999 al 2010 non avevano portato i risultati sperati e 

la maggior parte degli Stati dell’UME erano ancora lontani 

dal raggiungimento degli obbiettivi imposti dal Trattato di 

Maastricht e dal PSC. Di conseguenza, anche il PSI per gli 

anni dal 2011 al 2014 ha recepito quanto contenuto nel 

Fiscal Compact. 

Per gli anni 2011 e 2012 gli Enti Territoriali 

soggetti al rispetto della normativa del PSI non erano 

cambiati (tutti ad esclusione dei Comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti). Dal 2013 sono stati inclusi 

anche i Comuni con popolazione maggiore a 1000 abitanti. 

Dal 2014 devono rispettare il PSI anche le Unioni di 

Comuni fino a 1000 abitanti ed, infine, saranno 

assoggettate (non appena ne saranno definite le modalità 

con apposito decreto interministeriale), le “aziende 
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speciali e le istituzioni titolari di affidamenti diretti 

della gestione di servizi pubblici locali, strumentali o 

privi di rilevanza economica”
64
. Sono tuttavia escluse tra 

queste società, quelle che gestiscono servizi socio-

assistenziali ed educativi, culturali e delle farmacie. 

Per la determinazione della popolazione di 

riferimento, vale quanto previsto dall’articolo 156 del 

TUEL, secondo il quale si considera la popolazione 

residente alla fine del penultimo anno precedente secondo i 

dati ISTAT. 

Dal 2014 avrebbero dovuto essere soggette al PSI anche 

le società cosiddette in house
65
 (o in house providing) 

titolari di affidamenti diretti della gestione di servizi 

pubblici locali (L. 12 novembre 2011, n. 183, artt. 30-31-

32), tuttavia questa normativa è stata modificata dalla 

Finanziaria 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147), il cui 

comma 559 ha eliminato l’assoggettamento alla normativa 

inerente il Patto per queste società. 

Rispetto agli anni precedenti, è cambiato notevolmente 

l’obiettivo programmatico per Province e Comuni e ciò è 

conseguenza del fatto che l’articolo 3 del Fiscal Compact 

aveva previsto l’obbligo del paraggio di bilancio, recepito 

poi dalla nostra Costituzione con la Legge Costituzionale 

20 aprile 2012, n.1. Così, viene fissato come obbiettivo 

generale che il saldo finanziario di bilancio (pur sempre 

                                                 
64
 Articolo 114, comma 5-bis TUEL, così come modificato dal D. Legge 25 

gennaio 2012, n. 1, articolo 25, comma 2, lettera a). 
65
 La Commissione Europea nel Libro Bianco del 1998, definisce gestione 

in house l’attività alla cui esecuzione la PA provvede con mezzi propri 

tramite “una struttura commerciale che di fatto è un’emanazione della medesima 

amministrazione”. Dunque, l’in house providing è un modello organizzativo 

utilizzato dall’Ente Pubblico per la gestione diretta dei servizi pubblici, 

ovvero per lo svolgimento esternalizzato delle proprie funzioni (Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 2010). 
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utilizzando il criterio della competenza mista) sia uguale 

a zero. In particolare, la regola specifica prevede che il 

saldo finanziario non deve essere minore di un obbiettivo 

programmatico dipendente dalla spesa storica dell’Ente. 

Ecco che subentra il concetto di ‘spesa storica’, non 

utilizzato negli anni precedenti. 

► FASI DEL CALCOLO DELL’OBIETTIVO PROGRAMMATICO.
66
 

1) Calcolo del saldo obiettivo lordo. 

Il saldo obiettivo lordo per il biennio 2011-2012 è 

calcolato in base alla media della spesa corrente 

registrata nel triennio 2006-2008, secondo i dati del 

bilancio consuntivo, mentre per il PSI del 2013 si 

considera il triennio 2007-2009. 

Alla spesa media storica si applica poi una 

percentuale  stabilita dalla legge e specifica di ogni 

anno: ad esempio, per quanto riguarda il biennio 2014-2015, 

le Province applicano il 19,25%, gli Enti con più di 5.000 

abitanti il 14,07%, al stesso modo di quelli con una 

popolazione tra i 1.000 e i 5.000 abitanti. Le tre 

annualità da prendere in considerazione per la 

determinazione della spesa media corrente sono il 2009, il 

2010 e il 2011. 

Esempio 1: Comune Alfa con più di 5.000 abitanti. 

  

2009 2010 2011 MEDIA 
SALDO OBBIETTIVO 2014 = 

MEDIA*14,07% 

SPESA 
CORRENTE 

15.900,00 16.800,00 14.400,00 15.700,00 2.208,99 

 

  

                                                 
66
 Zanette (2013). 
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Esempio 2: Comune Beta con più di 5.000 abitanti. 

  

2009 2010 2011 MEDIA 
SALDO OBBIETTIVO 2014 = 

MEDIA*14,07% 

SPESA 
CORRENTE 

20.500,00 18.300,00 19.100,00 19.300,00 2.715,51 

 

Come si può notare dagli esempi, l’Ente che nel 

passato aveva sostenuto una spesa media maggiore, ha anche 

un obiettivo più elevato e dunque gli viene richiesto uno 

sforzo di aggiustamento maggiore. 

 

2) Calcolo del saldo obiettivo netto. 

Il saldo obiettivo netto si ottiene riducendo il lordo 

di un importo pari all’ammontare dei trasferimenti erariali 

(di cui al comma 2 dell’articolo 14 del D. Legge 78/2010, 

ovvero comma 4, art. 31, Legge 183/2011) che si prevede 

verranno meno e sottraendo altri trasferimenti come quelli 

da parte dell’Unione Europea (art. 31, commi 10-11, L. 

183/2011), le risorse provenienti dallo Stato e le spese di 

parte corrente e in conto capitale realizzati direttamente 

dagli Enti locali per i ‘grandi eventi’ (art. 5-bis, co.5, 

D. Legge 401/2001), le entrate trasferite dall’ISTAT (per 

gli Enti sottoposti a censimento) e le relative spese per 

la rilevazione censuaria. 

 

3) Classificazione degli Enti tra “virtuosi” e “non 

virtuosi”. 

Bisogna innanzitutto premettere che dal 2014 non 

esiste più la distinzione tra Enti virtuosi e non virtuosi 

(Sigaudo-Gros), ma si sanzioneranno solo i secondi, venendo 

meno un meccanismo premiante per i primi. Tuttavia, dal 
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momento che tale distinzione ha operato fino al 2013, 

appare interessante accennare con che criteri avveniva 

l’imputazione alla prima categoria piuttosto che all’altra. 

L’elemento della virtuosità era stato inserito nel 

Patto di Stabilità Interno 2012 dal D. Legge 98/2011, art. 

20, comma 2; gli elementi da considerare erano: 

 Rispetto del PSI; 

 Convergenza tra spesa storica e fabbisogni 

standard; 

 Autonomia finanziaria; 

 Equilibrio di parte corrente; 

 Rapporto tra le entrate di parte corrente 

riscosse e accertate; 

e a decorrere dal 2013: 

 Incidenza della spesa del personale sulla spesa 

corrente, “in relazione al numero dei dipendenti 

in rapporto alla popolazione residente”; 

 Effettiva partecipazione degli Enti locali 

all’azione di contrasto dell’evasione fiscale. 

 Operazione di dismissione di partecipazioni 

societarie. 

Rientrando in tale categoria, un Ente doveva solo 

rispettare l’obbligo di conseguire un saldo obiettivo 

uguale a zero, e dunque non applicare le percentuali 

suddette al fine di determinare l’obiettivo lordo. Di 

conseguenza, gli enti non virtuosi si trovavano a farsi 

carico degli oneri della manovra ‘abbonati’ agli Enti 

virtuosi; tuttavia la maggiorazione, in base ad una 

clausola di salvaguardia, non poteva essere maggiore 

dell’1% della spesa.  
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4) Patto regionale ‘verticale’, ‘verticale 

incentivato’ ed ‘orizzontale’. 

È data facoltà alle Regioni di rivedere il Patto di 

Stabilità Interno per i propri Enti locali attraverso i 

cosiddetti Patti di solidarietà, ossia misure di 

flessibilità nell’applicazione del PSI introdotte durante 

la XVI legislatura “al fine di rendere più sostenibili gli 

obiettivi finanziari individuali e incentivare le spese di 

investimento degli enti locali fortemente compresse dai 

vincoli del patto”
67
. 

Patto regionale verticale (disciplinato dall’articolo 

1, commi 138-140, della legge n. 220/2010): la Regione può 

ridurre l’obiettivo (in termini di competenza o di cassa) 

dei propri Enti locali, così concedendo loro una più ampia 

autonomia di spesa, sebbene le risorse aggiuntive a loro 

disposizione possano solo essere impiegate per spese in 

conto capitale. 

Contemporaneamente, le Regioni devono rideterminare il 

proprio obiettivo di cassa e di competenza, riducendo gli 

impegni di parte corrente. 

Gli Enti locali, invece, entro il 1° marzo, devono 

comunicare all’Associazione Italiana Comuni Italiani 

(ANCI), all’Unione delle Province d’Italia (UPI) e alla 

Regione di appartenenza, l’entità dei pagamenti che possono 

effettuare nel corso dell’anno. I dati raccolti devono, 

entro il 15 marzo seguente, essere comunicati dalle Regioni 

e dalle Province autonome di Trento e Bolzano al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze al fine che sia possibile 

                                                 
67
 Dal sito del Parlamento italiano, Camera dei Deputati, XVI 

Legislatura, “Misure di flessibilità del Patto di Stabilità interno”, in 

http://leg16.camera.it/465?area=19&tema=789&Misure+di+flessibilit%C3%A0+del+pa

tto+di+stabilit%C3%A0+interno. 
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mantenere monitorato l’equilibrio dei saldi di finanza 

pubblica. 

“In favore delle Regioni che peggiorano il proprio 

obiettivo è autorizzato lo svincolo di destinazione del 

triplo delle somme statali alle stesse spettanti purché non 

esistano obbligazioni sottostanti già contrattate ovvero 

non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle 

prestazioni, per le quali rimane l’obbligo a carico delle 

Regioni di farvi fronte” (Sigaudo-Gros). Anche in questo 

caso, con le risorse ‘svincolate’ le Regioni possono far 

fronte solo a spese d’investimento. 

Patto regionale verticale incentivato: tale Patto è 

stato introdotto dal D. Legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 

16, comma 16-bis ss. ed è stato esteso anche alle Province 

con la Legge di Stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 

228). Esso prevede che, qualora Comuni e Province 

appartenenti ad una Regione richiedano a quest’ultima spazi 

finanziari per far fronte ai pagamenti dei residui passivi 

in conto capitale, alla Regione che soddisfa tale richieste 

spetta l’erogazione di un contributo da parte dello Stato, 

volto all’estinzione anche parziale del debito. È tuttavia 

da sottolineare che se gli Enti Locali che hanno ottenuto 

gli spazi finanziari non li utilizzano, del tutto o in 

parte, essi saranno sottoposti ad una sanzione. 

Patto regionale orizzontale: a differenza di quello 

verticale, questa tipologia di Patto permette alle Regioni 

di non modificare il proprio saldo, infatti concede 

semplicemente loro di modificare le regole del PSI e gli 

obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione 

alle situazioni finanziarie esistenti al suo interno, 

attraverso un aumento dell’obiettivo per alcuni enti e ad 

una riduzione per altri e dunque sempre nel rispetto degli 
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obiettivi aggregati (restano comunque ferme le disposizioni 

statali in materia di monitoraggio e sanzioni). 

In base ai commi 141 e 142 dell’articolo 1 della Legge 

n. 220 del 2010, i Comuni e le Province che prevedono di 

non raggiungere (o di superare) il saldo obiettivo 

finanziario, devono comunicarlo (in mancanza saranno 

esclusi dalla compensazione) alla Regione di appartenenza, 

all’ANCI e all’UPI, specificando contestualmente gli spazi 

finanziari di cui necessitano (o che sono disposti a 

cedere) e le modalità di recupero (o di cessione) degli 

stessi nel biennio successivo. 

In tale decisione, viene coinvolto anche il Consiglio 

delle Autonomie Locali e, in ogni caso, il saldo 

complessivo deve essere pari a zero. 

Ai suddetti Patti, ve ne si aggiungono altri due, il 

Patto di Stabilità orizzontale nazionale (articolo 4-ter, 

D. Legge 2 marzo 2012, n. 16) e il Patto regionale 

integrato (articolo 20, comma 1, D. Legge n. 98/2011). 

In base al primo, qualora un Comune preveda di 

conseguire un differenziale (positivo o negativo), può 

comunicarlo direttamente al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, al fine di cedere o acquisire spazi finanziari, ma 

non solo a livello regionale, bensì nazionale. 

Qualora gli spazi cedibili siano inferiori alle 

richieste, l’attribuzione avviene proporzionalmente ai 

maggiori spazi finanziari richiesti. 

I Comuni cedenti otterranno nel biennio successivo un 

allentamento del vincolo imposto dal loro saldo obiettivo. 

Il Patto regionale integrato (la cui entrata in vigore 

dovrebbe avvenire nel 2014), ha lo scopo di superare i 

meccanismi delle compensazioni verticali ed orizzontali, 

infatti ciascuna regione può decidere di concordare 

direttamente con lo Stato le modalità di raggiungimento dei 
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propri obiettivi (ad esclusione della componente sanitaria) 

e degli Enti locali del proprio territorio, “previo accordo 

concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove 

non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI 

regionali”
68
. 

Fino ad oggi il Patto regionale integrato non è ancora 

entrato in vigore per il fatto che per le regioni mancava 

una definizione del calcolo del saldo finanziario 

obiettivo: infatti, le Regioni hanno sempre applicato la 

regola del controllo della spesa finale (corrente e in 

conto capitale) in termini di competenza e di cassa
69
. 

Diversi studi, tra cui il Rapporto 2012 della Corte 

dei Conti, mettono in evidenza come i meccanismi di 

compensazione regionale, sono riusciti a rendere più 

efficaci ed efficienti le diverse formulazioni annuali del 

Patto di Stabilità Interno dal 2010 ad oggi, infatti hanno 

reso più sostenibili gli obiettivi, ridotto i caso di Enti 

inadempienti e hanno avuto un effetto positivo sul 

pagamento degli impegni in conto capitale. 

Dal Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 

elaborato dalla Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede 

di controllo - nel Maggio 2012, si rileva che nel 2011 i 

Comuni inadempienti al Patto di Stabilità hanno raggiunto 

il 4,6% (104 Comuni su 2.271), rispetto al 2,2% del 2010 a 

causa principalmente dell’inasprimento degli obiettivi 

posti dal PSI stesso. 

Infatti, nel 2008 il totale dei comuni inadempienti 

era di 87, nel 2009 di 225, per poi scendere nel 2010 a 46 

Comuni. Nel grafico 4.2 si mette in evidenza l’incidenza, 

                                                 
68
 Articolo 20, comma 1, D. Legge n. 98/2011. 

69
 Per il triennio 2011-2013 il complesso delle spese considerate è 

stato calcolato sulla media delle uscite di competenza e di cassa del triennio 

2007-2009. Rispetto alla media, in ogni esercizio è stata fissata una 

percentuale di riduzione delle uscite sia di cassa che di competenza. 
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sul totale degli inadempienti, dei Comuni appartenenti alle 

diverse aree geografiche italiane suddivise tra nord, 

centro, sud e isole. 

Grafico 4.2: Comuni inadempienti al Patto di Stabilità 

Interno suddivisi per area geografica dal 2008 al 2011. 

 

Fonte: elaborazione dati 2011 “Rapporto sul coordinamento della finanza 

pubblica, Maggio 2012”. 

Nonostante l’incremento rispetto al 2012, i meccanismi 

di compensazione regionale introdotti in particolar modo 

dal Patto regionalizzato, hanno reso più sostenibili gli 

obiettivi posti dal Patto di Stabilità Interno contenendo 

il numero di Enti inadempienti. 

Un dato interessante da ricavare dal Rapporto 2012 

consiste nell’evidenziare quali Comuni si siano rivelati 

inadempienti nel 2011: non è tanto il dato che il 13% 

fossero Comuni del Mezzogiorno, quanto quello secondo cui 

il 63% degli inadempienti siano stati Comuni che non 

avevano usufruito di compensazioni regionali verticali od 

orizzontali. Inoltre, è indicativo anche il fatto che 

suddividendo i Comuni per numero di abitanti, in ogni range 
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il numero di Comuni inadempienti è oscillato tra 4 e il 5 

per cento, facendo emergere come sia stato efficace “lo 

sforzo di revisione del patto 2011 teso a riequilibrare 

l’onerosità degli obiettivi tra enti piccoli ed enti di 

grandi dimensioni”. 

Tabella 4.7: Percentuale dei Comuni inadempienti sul 

totale dei Comuni della classe e dell’area di appartenenza. 

AREA GEOGRAFICA < 10.000 
tra 10.000 e 

19.000 
tra 20.000 e 

59.999 
≥ 60.000 Totale 

Composizione 
% per area 

NORD - OVEST 18 7 4 1 30 28,8 

NORD - EST 8 5     13 12,5 

CENTRO 1 1 1   3 2,9 

SUD 20 19 5 1 45 43,3 

ISOLE 1 2 8 2 13 12,5 

Totale complessivo  48 34 18 4 104 100 

composizione % 
per classe 

46,2 32,7 17,3 3,8 100   

Fonte: Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, Maggio 2012 (dati 

sul 2011). 

Grafico 4.3: Percentuale dei Comuni inadempienti sul 

totale dei Comuni della classe di appartenenza. 

 

Fonte: elaborazione dati 2011 “Rapporto sul coordinamento della finanza 

pubblica, Maggio 2012”. 
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Grafico 4.4: Percentuale dei Comuni inadempienti sul totale 

dei Comuni dell’area di appartenenza. 

 

 

Fonte: elaborazione dati 2011 “Rapporto sul coordinamento della finanza 

pubblica, Maggio 2012”. 

 

Nel caso di inadempienza di un ente all’obiettivo 

imposto dal PSI, nell’anno successivo a quello 

dell’inadempienza (e solo per quello), verranno applicate 

le seguenti sanzioni (Sigaudo-Gros): 

 Riduzione ex fondo sperimentale di riequilibrio, 

ora fondo di solidarietà: l’Ente è assoggettato ad una 

riduzione in misura pari alla differenza tra il risultato 

registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. Gli 

Enti locali di Sicilia e Sardegna sono assoggettati alla 

riduzione dei trasferimenti erariali nella stessa misura. 

In caso di in capienza dei fondi, verranno versate le somme 

residue. 

 Limite agli impegni di spesa corrente: l’Ente non 

può impegnare spese correnti (Titolo I) in misura superiore 

all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni 

effettuati nell’ultimo triennio. 
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 Divieto di incorrere all’indebitamento: il 

divieto riguarda l’indebitamento per investimento, ma è 

previsto inoltre che ogni richiesta di mutuo e prestito 

obbligazionario deve essere accompagnata da un’attestazione 

di rispetto del PSI. Tale disciplina non si applica per le 

operazioni che non fanno sorgere nuovo debito, come ad 

esempio i mutui e le immissioni obbligazionarie volte ad 

estinguere un debito precedente. 

 Divieto di procedere all’assunzione di personale: 

il divieto vale per personale a qualsiasi titolo e per 

qualsiasi tipologia contrattuale, anche co.co.co.. 

 Riduzione delle indennità di funzione e dei 

gettoni di presenza: la riduzione è del 30% rispetto 

all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. 

 

4.8 PATTO DI STABILITÀ INTERNO: VINCOLO AL FEDERALISMO 

FISCALE IN ITALIA?70 

Per comprendere in che misura la realizzazione del 

federalismo fiscale in Italia è condizionata dal processo 

di unificazione europea, è necessaria una valutazione degli 

obiettivi della politica di bilancio e della loro 

suddivisione tra i diversi livelli di governo. 

La teoria economica sul federalismo fiscale (in 

particolare con Musgrave e Oates), come visto nel Capitolo 

1, dimostra che la politica di bilancio di un Paese deve 

svolgere tre funzioni principali: funzione di distribuzione 

del reddito tra gli individui, stabilizzazione della 

macroeconomia (ossia “attivare quegli strumenti di politica 

                                                 
70
 Questo paragrafo fa ampio riferimento a quanto contenuto nel paper “I 

vincoli europei all’introduzione  del federalismo fiscale in Italia: una prima 

valutazione (patto di stabilità e crescita, fiscal compact e futuro del 

federalismo fiscale)”, (2012), di Domenico Moro, collaboratore del Centro 

Studi sul Federalismo Fiscale “Mario Albertini”. 
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monetaria e di politica fiscale allo scopo di stabilizzare 

il funzionamento del sistema economico su elevati livelli 

di produzione e di occupazione e con una stabilità 

ragionevole del livello dei prezzi”, Moro, 2012) e la 

funzione di allocazione delle risorse. 

Oates è arrivato a dimostrare che le prime due 

funzioni sono gestite in modo efficiente solo dal governo 

centrale (indipendentemente che si tratti di uno Stato a 

struttura federale o meno), mentre la terza è gestita 

ottimamente solo da un governo federale, o comunque dagli 

Enti sub-centrali, perché sono meglio conosciute le 

preferenze dei cittadini e ciò porta alla massimizzazione 

del benessere. Oates riconosce che per attuare una politica 

di allocazione delle risorse decentrata non è necessario 

uno Stato federale, tuttavia sottolinea come una tutela 

costituzionale all’indipendenza dei diversi livello governo 

non è secondaria nella definizione economica di federalismo 

fiscale: infatti, nei vincoli costituzionali si può 

riconoscere una condizione per la realizzazione del 

federalismo fiscale stesso, perché diventa più difficile e 

più costoso per il governo centrale intromettersi nelle 

politiche degli Enti sub-nazionali. 

Il problema dell’assegnazione degli obiettivi della 

politica di bilancio tra i diversi livelli di governo 

all’interno dell’Unione Europea è stato affrontato già nel 

1977 dal Report of the study group on the role of publoic 

finance in European integration, meglio noto come Rapporto 

MacDougall, dal nome dell’economista (Donald MacDougall) 

che presidiò il gruppo di lavoro che redatte il rapporto 

sotto l’incarico della Commissione europea. Anche nel 

Rapporto si condivide la teoria classica di affidare la 

politica redistributiva al Governo centrale, anche se con 

una precisazione: l’Unione europea ha il compito di 
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redistribuire il reddito tra gli Stati membri (o al più tra 

le regioni degli stessi), ma non tra i singoli individui, 

aspetto di competenza degli Stati. Inoltre nel Rapporto si 

sottolinea che la funzione allocativa deve essere svolta 

dai singoli Stati, ma non per le funzioni che comportano 

effetti di traboccamento ed economie di scala. 

Un’innovazione, rispetto alla teoria classica, 

riguarda la politica di stabilizzazione della 

macroeconomia: più che competenza esclusiva del governo 

centrale e dunque dell’Unione europea, si è ritenuto che 

essa “possa essere l’esito di una politica di coordinamento 

delle politiche nazionali di stabilizzazione” (Albertini, 

1981), purché i risultati siano almeno uguali a quelli che 

si potrebbero raggiungere dalla sola gestione centralizzata 

della funzione. 

In tal senso si può leggere la modifica del PSC decisa 

il 7 settembre 2010 dai Ministri delle Finanze del 

Consiglio europeo: è stata prevista l’introduzione del 

‘semestre europeo’, ossia un ciclo di coordinamento delle 

politiche economiche e di bilancio nell'ambito dell'UE che 

si focalizza sul periodo di sei mesi dall'inizio di ogni 

anno. 

Durante il semestre europeo gli Stati membri allineano 

le rispettive politiche economiche e di bilancio con gli 

obiettivi e le norme convenute a livello dell'Unione 

europea, al fine di prevenire squilibri macroeconomici 

eccessivi ed incentivare la crescita. 

Quella degli obiettivi della politica di bilancio e 

della loro ripartizione tra diversi livelli di governo era 

già sentita come una tematica sensibile quando venne 

approvato per la prima volta il PSC (1997), perché si 

riconosceva che se i parametri di Maastricht inerenti al 

debito e al deficit fossero stati vincolanti solo per i 
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governi centrali degli Stati membri, si sarebbero 

riscontrati comportamenti da free riding da parte dei 

governi sub-centrali. In particolare questa problematica, a 

parere di chi scrive, toccava il nostro Paese perché ha 

sempre avuto una politica di ‘salvataggio’ nei confronti 

delle Regioni. Fu questa una delle motivazioni che portò ad 

estendere il PSC anche agli Enti locali, attraverso il 

Patto di Stabilità Interno. 

Le tre funzioni della politica di bilancio, per quanto 

distinte tra loro, sono altamente interdipendenti e 

qualsiasi fornitura di bene o servizio pubblico, affinché 

apporti ai cittadini un livello ottimo di benessere, deve 

gestire simultaneamente l’allocazione delle risorse, la 

distribuzione, nonché la stabilizzazione degli effetti 

macroeconomici. 

Questo aspetto, unitamente al fatto che il 

trasferimento degli obiettivi del PSC agli enti locali si è 

dimostrato necessario per una maggiore efficacia delle 

politiche e per evitare comportamenti da free riding, fa 

emergere una causa della difficile attuazione del 

federalismo fiscale nel nostro Paese: il mancato 

completamento del processo di unificazione europea 

attraverso la realizzazione, oltre che dell’Unione 

Monetaria, anche di un’unione economica e fiscale. Questa 

mancanza rende costosa, se non impossibile, una politica 

efficace di stabilizzazione del reddito  e di allocazione 

delle risorse, tanto tra Europa e Stati membri, quanto 

all’interno degli Stati stessi. Inoltre, la funzione 

allocativa in Italia trova un ulteriore limite interno: la 

mancanza del bicameralismo, ossia della presenza di un 

Senato delle Regioni o della Camera delle Autonomie Locali, 

garanzia costituzionale di autonoma gestione della politica 
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di allocazione delle risorse, aspetto fondamentale per la 

realizzazione del federalismo fiscale. 

Come visto nel Capitolo 4, il PSI dal 2009 ha portato 

risultati molto più soddisfacenti rispetto alle precedenti 

formulazioni del PSI del decennio precedente e soprattutto 

rispetto agli esiti del Patto di Stabilità e Crescita. 

Tuttavia, quello che in questa sede appare interessante è 

mettere in luce in quali ordinamenti la ‘traslazione’ del 

PSC agli Enti locali si dimostrava più necessaria. 

Tre elementi concorrono alla determinazione: 

 Presenza di un fiscal gap; 

 Grado di accesso al mercato dei capitali da parte 

degli Enti locali; 

 Struttura statuale in cui avviene la traslazione. 

La coesistenza del fiscal gap (differenza tra entrate 

ed uscite) con un ampio potere di accesso al mercato dei 

capitali è un segnale del fatto che l’Ente locale con 

grande probabilità avrà bisogno di un supporto finanziario 

da parte dello Stato centrale; il governo centrale 

trasferirà all’Ente almeno parte delle risorse necessarie e 

la consapevolezza che ciò avverrà mette in moto meccanismi 

di azzardo morale, sia da parte degli Enti locali che da 

parte dei soggetti che operano all’interno del mercato dei 

capitali (Moro, 2012). 

Il terzo profilo, ovvero la tipologia statuale in cui 

è avvenuta la traslazione degli obblighi del PSC agli Enti 

sub-nazionali, è quello che, in questa sede, interessa 

maggiormente per il fatto che permette di capire più a 

fondo quanto i vincoli posti agli Stati membri dell’UME 

incidano sulla realizzazione del federalismo fiscale in 

Italia. 

Paesi federali o molto decentrati come il Belgio, la 

Spagna e l’Austria (il caso della Germania verrà analizzato 
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separatamente nel prossimo paragrafo) hanno, 

tendenzialmente, rispettato i vincoli imposti dal Patto 

(con riferimento in modo particolare ai cosiddetti 

parametri di Maastricht e in particolare al rapporto 

deficit/PIL) più di altri Paesi centralizzati, come ad 

esempio l’Italia e la Grecia, soprattutto fino a prima 

della crisi economica del 2007. 
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Grafico 5.1: rapporto debito/PIL per alcuni Paesi dell’UME tra il 1998 e il 2010. 
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Grafico 5.2: rapporto deficit/PIL per alcuni Paesi dell’UME tra il 1998 e il 2010. 

 

 

 

FONTE GRAFICI 5.1 e 5.2: elaborazione dati Fondo Monetario Internazionale, IMF, Data and Statistics, World Economy Outlook     

Database – October 2010. 
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Si sottolinea che il maggior rispetto dei parametri di 

Maastricht da parte dei Paesi federali non deve essere 

assunto come regola inconfutabile, bensì come una tendenza: 

ad esempio, la Francia pur essendo uno Stato accentrato, 

fino al 2007 ha superato di pochi punti percentuali il 

parametro del debito ottenendo risultati migliori anche di 

Austria, Spagna, Germania e soprattutto del Belgio in certi 

anni. 

Tuttavia il parametro deficit/PIL, come si può notare 

dal Grafico 5.2, è stato sempre molto più rispettato, 

almeno fino a prima della crisi del 2007, dai Paesi 

federali o molto decentrati. Infatti, mentre il rapporto 

debito/PIL è influenzato molto dalla storia del Paese e 

dalle politiche attuate anche durante lo scorso secolo, il 

rapporto deficit/PIL è molto più legato alla gestione 

corrente di entrate e uscite.  

La tendenza ad un maggior rispetto dei vincoli posti 

dal PSC e dal PSI da parte dei Paesi federali e decentrati 

è dovuta al fatto che essi hanno un ordinamento che prevede 

la contrattazione, attraverso procedure stabili, degli 

obiettivi tra governo federale/centrale e governi 

federali/regionali; invece se si prende come riferimento 

l’Italia si è visto nel capitolo precedente che nel corso 

degli anni dal 1999 ad oggi vi è stato un continuo 

mutamento dei parametri, sia a livello qualitativo (saldo 

delle spese correnti, o saldo complessivo delle spese 

correnti e di quelle in conto capitale, o ancora obiettivo 

di casa o di competenza, saldo di competenza mista), sia 

sotto un profilo quantitativo attraverso la modifica dei 

limiti dimensionali dei parametri (Moro, 2012). 

Il problema dell’elevato debito pubblico è la seconda 

principale motivazione che rende difficile l’attuazione del 

federalismo fiscale in Italia, motivazione di carattere 



 

181 

 

interno, diversamente dalla mancata omologazione delle 

politiche economiche e fiscali dei Paesi membri, variabile 

esterna. 

Un debito pubblico elevato è penalizzato dai mercati 

finanziari attraverso l’aumento degli spreads, facendo 

riferimento in questa sede ai “i differenziali tra i tassi 

di interesse dei titoli pubblici emessi dai governi locali 

e i tassi di interesse sui titoli pubblici di durata 

analoga emessi dal governo federale o centrale”
71
. 

Si vuole ora brevemente dimostrare in Europa gli 

spreads hanno raggiunto livelli altissimi proprio a causa 

della mancanza di un struttura federale e ciò, di 

conseguenza, ha peggiorato la situazione finanziaria dei 

Paesi membri, ancora più in difficoltà e impossibilitati a 

ristrutturazione istituzionale in senso federale, costosa 

nel breve-medio termine e senza la capacità di generare 

risorse aggiuntive per finanziarla. 

Nel contesto di un’Unione federale, i premi per il 

rischio richiesti dal mercato ai governi sub-nazionali sono 

maggiori di quelli richiesti al governo centrale per tre 

ordini di motivi: 

1. Il governo federale ha capacità fiscale maggiore, 

poiché sono a lui attribuite le imposte a maggior gettito; 

2. La base imponibile delle imposte il cui gettito 

appartiene agli Enti sub-nazionali è caratterizzata da 

maggior mobilità; 

3. Il governo federale potrebbe avere la possibilità 

di utilizzare la politica monetaria per far diminuire il 

debito pubblico, attraverso il controllo dell’inflazione 

monetaria. 

                                                 
71
 Giarda (2009). 



 

182 

 

Domenico Moro
72
 nell’Appendice II del suo paper “I 

vincoli europei all’introduzione  del federalismo fiscale 

in Italia: una prima valutazione (patto di stabilità e 

crescita, fiscal compact e futuro del federalismo 

fiscale)”, espone i dati degli spreads di Australia, 

Germania e Stati Uniti (ossia tre Paesi federali) per poi 

confrontarli con quelli di alcuni Paesi membri dell’UE. 

In Australia il differenziale ha raggiunto valori ai 

massimi storici tra il 1989 e il 1997, periodo in cui il 

governo centrale (Loan Council) “ha visto ridursi il suo 

ruolo a favore di una politica di autonomo indebitamento 

sul mercato dei capitali da parte degli stati federati, ed 

è anche quello in cui si sono manifestate tensioni nei 

rapporti tra i diversi livelli di governo della federazione 

australiana”. Tuttavia, lo spread non ha mai superato i 129 

punti base
73
. 

In Germania tra il 1991 e il 2005 i Länder di Brema e 

della Saar hanno attraversato un periodo di crisi 

finanziaria e il differenziale ha mantenuto una media di 23 

p.b. con un unico picco di 92 punti base. 

Il tasso d’interesse dei municipal bonds della città 

di New York durante l’apice della crisi finanziaria 

americana quotavano 100 punti base in più rispetto a quello 

dei bonds del Tesoro americano. 

A dimostrazione che un’organizzazione a struttura non 

federale è svantaggiata in termini di costo del debito 

pubblico dal mercato finanziario, Moro cita ad esempio i 

“differenziali  nei tassi d’interesse di titoli di durata 

decennale emessi dai governi dell’euro-zona, rispetto ai 

                                                 
72
 Collaboratore del Centro Studi sul Federalismo “Mario Albertini” e 

membro del Comitato Federale dell’Unione Europea dei Federalisti (UEF). 
73
 100 punti base (p.b.) corrispondono a un punto percentuale. Dunque 

129 p.b. corrispondono all’1,29%. 
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tassi sui titoli tedeschi di durata analoga”, dapprima con 

riferimento al periodo 1991-2005 e poi durante la crisi 

finanziaria del 2008. 

Fino al 2005, la media degli spreads dei Paesi membri 

dell’UE oscillava tra i 20 e i 30 punti base, per 

raggiungere invece nel novembre del 2011 valori che i 

differenziali dei Paesi prima citati non avevano mai 

raggiunto. Ad esempio: 

 Grecia = 2.500 p.b.; 

 Portogallo = 1.000 p.b.; 

 Irlanda = 638 p.b.; 

 Spagna = 375 p.b.; 

 Italia = 458 p.b.. 
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CAPITOLO 5  

 

Patto di Stabilità Interno e 

federalismo fiscale  

in Germania, Belgio, Spagna e Svizzera
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5.1 GERMANIA. 

La Germania è uno Stato federale fondato nel 1891, 

nato dall’Unione di Stati autonomi come la Prussia e la 

Sassonia ai quali si dovette assicurare un’ampia autonomia 

nello svolgimento delle funzioni amministrative e 

assicurare loro un determinato livello di potere 

decisionale anche riguardo alle questioni attinenti la 

Federazione. 

La Repubblica Federale della Germania è formata da 16 

Länder ognuno dei quali ha una propria Costituzione; essi 

sono stati fondati quasi totalmente dopo il 1945, infatti 

la struttura federale della Germania venne meno dal 1933 al 

1945 durante il regime nazionalsocialista. 

I Länder sono molto diversi tra loro sotto il profilo 

economico, culturale e geografico ma, nonostante vi sia 

sempre stata massima tutela delle peculiarità di ogni 

regione, il federalismo tedesco ha sempre cercato di 

trasmettere all’esterno l’idea di uno Stato forte e unito, 

sebbene federale. 

Essendo le diversità non solo geografiche e culturali 

ma anche economiche, esistono diversità nella ricchezza 

delle regioni e dunque nello stile di vita dei loro 

abitanti, ma la Costituzione dello Stato federale sancisce 

l’obbligo di assicurare uguali condizioni di vita in ogni 

parte dello Stato. Così un aspetto che caratterizza il 

sistema federale tedesco è la presenza di un fondo di 

perequazione orizzontale, in base al quale ogni anno le 

regioni più ricche devono trasferire risorse a quelle più 

deboli in base a parametri prestabiliti. 

Oltre ad una propria Costituzione, i Länder hanno un 

governo proprio e un loro Parlamento eletto ogni quattro o 

cinque anni. 
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Il Parlamento tedesco è composto di due camere: il 

Bundestag e il Bundesrat: quest’ultimo rappresenta la 

seconda camera del Parlamento e svolge la funzione di 

rappresentanza dei Länder; esso ha potere legislativo 

assieme al Bundestag nei casi in cui una legge vada ad 

influire anche su materie di competenza regionale. 

Un’importante caratteristica del sistema federale 

tedesco è che i Länder condividono il gettito fiscale delle 

maggiori imposte  con il governo federale e tra di loro 

attraverso il sistema della perequazione finanziaria, in 

tedesco finanzausgleich (Moro, 2012). 

In base alla Costituzione tedesca, esistono imposte il 

cui gettito è esclusivamente statale, altre locali e poi un 

terzo tipo di imposte il cui gettito è ripartito tra stato 

federale e stati federati. In quest’ultima categoria 

rientrano l’imposta sul reddito delle persone fisiche 

(42,50% sia al governo federale che ai Länder, mentre il 

15% spetta ai Comuni) e quella sul reddito delle imprese, 

il cui gettito è spartito in parti uguali tra governo 

federale e Länder. Anche l’IVA è un’imposta comune ma la 

sua ripartizione è determinata da legge ordinaria e dunque 

anche dal Bundesrat. 

Con Fiscal Compact (v. capitolo 4) dal 2012 i Paesi 

dell’UME hanno l’obbligo di inserire nella propria carta 

costituzionale il principio di pareggio di bilancio. 

Nella Legge Fondamentale tedesca (così viene definita 

la Costituzione della Federazione) prima del 2012 era 

semplicemente previsto che nel bilancio preventivo le 

entrate dovessero pareggiare le spese. 

Nel 2002 un accordo tra Governo federale, Governi dei 

Länder e amministrazioni comunali ha portato alla 

definizione del Patto di Stabilità Interno della Germania 

le cui principali modifiche sono quella del 2006 e del 
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2009. In Germania dunque la fonte normativa del PSI non è 

la legge, bensì un accordo tra i livelli di governo. 

Il 28 agosto 2006 è stata messa in atto la prima 

riforma del federalismo (Föderalismusreform I) che ha 

portato alla modificazione dell’articolo 109 della Legge 

Fondamentale, prevedendo la responsabilità solidale della 

Federazione e dei Länder nel rispetto degli obblighi 

previsti dal Patto di Stabilità e Crescita. In particolare, 

eventuali sanzioni sono per il 65% a carico della 

Federazione e per il 35% dei Länder, con una 

specificazione: di quest’ultimo 35%, per il 35% rispondono 

in via solidale tutti i Länder, mentre il restante 65% 

ricade in via proporzionale su quelli che hanno causato 

l’infliggersi della sanzione sulla federazione.  

Alla prima, è seguita, nel luglio del 2009, una 

seconda riforma del federalismo (Föderalismusreform II) che 

imponeva, attraverso un’ulteriore modifica dell’articolo 

109 della Legge fondamentale, sia alla Federazione che ai 

Länder l’obbligo del pareggio di bilancio senza ricorrere 

al prestito, superando così la cosiddetta golden rule (v. 

capitolo 2): solo alla Federazione è concesso, in 

situazioni economiche normali, di ricorrere 

all’indebitamento pubblico per un massimo dello 0,35% del 

PIL. 

Per quanto riguarda l’indebitamento, dal 2002 

l’obbiettivo di indebitamento è attribuito nella misura del 

45% al Governo centrale e del 45% ai Governi federati e 

agli enti sub-statali (Mazza, 2011). 

In Germania, dunque, per cercare di ottenere migliori 

risultati nel rispetto degli obiettivi imposti dal Patto di 

Stabilità e Crescita, sono state definite regole ben 

precise e valide non per un solo esercizio come avviene in 

Italia, bensì regole costituzionali che devono essere 
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rispettate tanto dal Governo Federale, quanto da Länder e 

Comuni: la cooperazione si sostituisce alle politiche di 

‘salvataggio’ spesso attuate nel nostro Paese e ciò fa 

diminuire anche i fenomeni di free riding  e moral hazard, 

con tutte le conseguenze positive viste nel paragrafo 

precedente. 

La Legge Fondamentale Tedesca inoltre prevede che, nel 

calcolo del saldo di bilancio, sia stornata dalle uscite la 

spesa pubblica per investimenti, e questo è un aspetto 

positivo che, invece, in Italia non è previsto, ma che 

permetterebbe l’attuazione di politiche anticicliche.  

Tuttavia una critica che si può avanzare 

all’ordinamento tedesco con riferimento al Patto di 

Stabilità Interno, è che non vi è un vero controllo a 

posteriori dei risultati conseguiti perché i bilanci sono 

sottoposti al controllo del governo territoriale ma la 

magistratura finanziaria si limita solo ad un controllo 

amministrativo; inoltre le previsioni molto spesso si 

discostano dai risultati perché “il grado di indipendenza 

degli enti territoriali decentrati circa la formulazione 

delle previsioni concernenti le variabili macroeconomiche è 

piuttosto limitato; inoltre il criterio finanziario della 

cassa viene utilizzato per la redazione del bilancio, sia 

di previsione sia consuntivo” (Mazza, 2011). 

 

5.2 IL BELGIO.  

Il Belgio nato come Stato unitario nel 1930, tuttavia 

sono seguite diverse riforme costituzionali volte al 

decentramento dei poteri che hanno portato il Belgio ad 

essere dal 1993 uno Stato federale retto a monarchia 

parlamentare. “Lo Stato federale si è costituito mediante 

un processo di devoluzione di competenze dallo Stato 
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centrale alle entità federate e non attraverso 

l’unificazione di precedenti enti sovrani”
74
. 

Il percorso che ha portato il Belgio ad essere uno 

Stato federale  è ripercorribile esaminando le principali 

revisioni, in questo ambito, della Costituzione belga del 7 

febbraio 1831. Tra il 1830 e il 1831 fu combattuta la 

Rivoluzione Belga, che portò alla scissione dal Regno Unito 

dei Paesi Bassi delle Province del sud, che diedero vita al 

Stato belga indipendente, una monarchia parlamentare con a 

capo Re Leopoldo primo dei Belgi. Con la separazione dal 

regno d’Olanda, si affermò il principio della sovranità 

popolare, pur sempre con un ordinamento monarchico al quale 

la Costituzione concedeva un forte potere: infatti, il 

potere esecutivo e la difesa erano materie di competenza 

esclusiva del governo centrale. 

Acanto a quest’ultimo era costituzionalmente prevista 

l’esistenza di due enti territoriali, Province e Comuni, 

governati da propri Consigli elettivi, sebbene pur sempre 

controllati da funzionari del Ministero dell’Interno dello 

Stato centrale. 

Le riforme costituzionali principali sono state 

quattro, nel 1970, 1980, 1988-89 e nel 1993 e si possono 

riconoscere due assi principali su cui si sono sviluppate 

le riforme (Fossati-Levaggi): 

 Da un lato sono state le differenze linguistiche e 

culturali a sostenere il percorso federalista. Dunque sono 

state protagoniste quelle che con la Riforma del 1970 

diventeranno le tre Comunità del Belgio: fiamminga, 

francese e francofona, con culture differenti e tre lingue 

diverse (neerlandese, francese e tedesco). 

                                                 
74
 RITA L., 2013, ISSiRFA - Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, 

Federali e sulle Autonomie, Un modello di Stato federale: il Belgio, in 

http://www.issirfa.cnr.it/1008,949.html, consultato in data 20 maggio 2014. 
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 L’altro asse delle riforma è rappresentato 

dall’esigenza di una maggiore autonomia economica delle 

Comunità locali e ciò ha portato alla nascita di tre 

Regioni, la cui istituzione è stata proposta con la Riforma 

del 1970: Regione di Bruxelles Capitale, Regione fiamminga 

e la Regione vallone, accanto a 10 province e 589 Comuni. 

Tuttavia è solo con la Riforma del 1980 che le ultime due 

regioni assumono una maggiore autonomia, venendo prevista 

per ciascuna l’esistenza di un Consiglio e di un Governo e 

diventando di loro competenza la sanità e l’assistenza 

sociale.  

La Regione di Bruxelles  Capitale ha avuto un percorso 

leggermente più complicato per il fatto che “richiedendo 

un’espansione superiore ai 19 Comuni dell’Agglomerazione 

urbana, avrebbe rischiato di invadere le zone fiamminghe” 

(Rita, 2013), tuttavia, con la terza riforma 

costituzionale, nel 1989 anche la regione di Bruxelles 

venne dotata di un Consiglio (ossia un Parlamento) eletto a 

suffragio diretto e di un governo. Attraverso questa 

riforma le Regioni diventarono competenti in materia di 

lavori pubblici e trasporti, mentre alle Comunità venne 

assegnata la gestione dell’istruzione. 

Tuttavia le Riforma decisiva per l’attuazione del 

federalismo fiscale fu quella del 1993, in cui venne 

modificato l’articolo 1 della Costituzione che recita: “Il 

Belgio è uno Stato federale che è formato da Comunità e 

Regioni”. Si possono riconoscere tre livelli di governo: in 

quello superiore si collocano Stato federale, Comunità e 

Regioni, alle quali è riconosciuto lo stesso livello di 

potere sebbene questo si esplichi in materie differenti. Il 

secondo livello è rappresentato dalle Province e l’ultimo 

dai Comuni. 
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Il Re non ha alcun potere proprio, infatti sia i 

progetti di legge votati dal Parlamento
75
 (che ha potere 

legislativo) sia i decreti reali sono controfirmati dai 

ministri del Re sui quali ricade la responsabilità. 

Lo Stato federale ha competenze in ambiti che 

riguardano la nazione in modo tendenzialmente 

indifferenziato, come le finanze, l’esercito, la giustizia 

e la gestione degli affari sia interni che esterni. Sullo 

Stato federale ricadono tutte le responsabilità della 

nazione nei confronti dell’Unione europea e della NATO. 

Per quanto riguarda Regioni e Comunità, esse sono 

composte dai Consigli che hanno potere legislativo e dai 

Governi con potere esecutivo; la Riforma costituzionale del 

1980 ha concesso alle Regioni di trasferire le proprie 

competenze alle Comunità. 

Queste ultime, essendo nate proprio per rappresentare 

le differenze culturali e linguistiche presenti all’interno 

del Paese, hanno competenza in materia di gestione di 

servizi culturali (come biblioteche e teatri), istruzione, 

aiuto alle persone (servizi sociali, immigrazione,…). 

Invece le tre Regioni gestiscono materie più 

strettamente connesse al territorio, come l’occupazione, i 

trasporti, l’energia, l’economia, di commercio estero ed 

inoltre ha la tutela di Province e Comuni, ossia questi due 

enti di livello inferiore sono controllati e finanziati 

principalmente dalla Regione di appartenenza. 

Le Province amministrano nel loro territorio ciò che 

non è d’interesse del livello superiore, mentre per quanto 

riguarda i Comuni, il loro interesse non è definito a 

                                                 
75
 Il Parlamento belga è formato dalla Camera dei deputati e dal Senato, 

oltre che dal Governo, composto al massimo di 15 membri di cui, ad esclusione 

del primo ministro, sette devono essere francofoni e la seconda metà 

neerlandofoni. 
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livello costituzionale, ma è solo previsto che essi hanno 

il compito di redigere gli atti dello stato-civile e i 

registri della popolazione. 

Il federalismo politico che caratterizza il Belgio 

deve trovare un riscontro anche nel sistema finanziario 

dello Stato. L’autonomia finanziaria delle Comunità e delle 

Regioni è sancita dalla Legge Speciale di Finanziamento del 

16 gennaio 1989 e successive modificazioni: in particolare 

questa autonomia si esplica con il meccanismo delle imposte 

ripartite e con la facoltà per le autorità locali federate 

di stabilire il proprio bilancio, senza pero poter contare 

su aiuti da parte dello Stato federale per il pagamento 

delle spese (Fossati-Levaggi, 2007). 

Il meccanismo delle imposte ripartite prevede che 

parte del gettito di un’imposta nazionale venga 

redistribuito tra le entità locali federate, con una doppia 

ripartizione: dapprima una verticale per determinare quanta 

parte del gettito spetta al governo centrale e quanta agli 

enti federati, a cui segue una ripartizione orizzontale per 

suddividere tra gli enti federati il gettito a loro 

assegnata dalla ripartizione verticale. 

Le imposte ripartite a favore delle Comunità sono 

quella sul reddito delle persone fisiche, l’IVA e l’imposta 

sul canone radiotelevisivo (quest’ultima fino al 2000); 

alle Regioni inizialmente te spettava solo la prima, ma nel 

2001 la legge attribuì tutto il gettito del canone 

radiotelevisivo alle Regioni, e le Comunità vennero 

compensate con dei trasferimenti statali. 

La quota spettante a Regioni e Comunità dell’imposta 

sul reddito delle persone fisiche è calcolata annualmente 

in base all’indice medio dei prezzi al consumo e 

all’andamento del PIL reale. Invece, parte del gettito 

dell’IVA è destinato esclusivamente alle Regioni e in 
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particolare, allo scopo di finanziare l’istruzione; la 

quantità di gettito IVA che spetta ad ogni Comunità si 

determina in rapporto al numero di giovani in età 

scolastica. 

La Riforma del 1993, attraverso l’attribuzione a 

Regioni e Comunità di imposte proprie, ha definitivamente 

introdotto il principio del giusto ritorno in Belgio, 

secondo il quale deve esistere una corrispondenza 

territoriale tra entrate ed uscite, anche se nella realtà 

il Belgio è sempre stato caratterizzato da ampi 

trasferimenti statali agli stati federati, trasferimenti 

che comunque hanno poco i tratti della perequazione per il 

fatto che i trasferimenti sono calcolati proporzionalmente 

al reddito del territorio. Molto spesso gli interventi da 

parte del governo centrale sono stati ritenuti necessari 

per mitigare conflitti tra le diverse Regioni o Comunità, 

derivanti anche dalle disuguaglianze economiche 

interregionali. 

Queste differenze sono si possono rilevare dalla 

diversità del PIL per abitante delle Regioni Belghe in % 

della media europea: 

 

Tabella 5.1: PIL pro-capite delle Regioni del Belgio 

in % della media europea tra il 1955 e il 2006. 

ANNO 

 

Regione 

vallone 
Regione 

fiamminga 
Regione di 

Bruxelles Capitale 

1955 10 92 155 

1965 93 93 163 

1975 90 106 161 

1985 87 106 167 

1995 83 111 230 

2000 77 105 215 

2005 78 107 213 

2006 77 107 208 

Fonte: di Plinio (2010). 
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La ‘perequazione’ in Belgio avviene mediante un 

trasferimento alle Regioni che ricevono un gettito medio 

pro-capite dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 

inferiore a quello federale. È un trasferimento in somma 

fissa pari a 11,60€ per abitante (indicizzati 

all’inflazione) “per ciascun punto percentuale al di sotto 

del suddetto gettito medio nazionale” (di Plinio, 2010). 

Nel complesso il Belgio presenta dati macroeconomici 

superiori alla media europea: nel 2010, se si assume il PIL 

pro-capite dell’Unione Europea pari a 100, il Belgio si 

assesta su un valore di 117,6 (di Plinio, 2010). Registra 

un’inflazione media (considerando il decennio 2005-2014) 

pari al 2,17%
76
 e un tasso di disoccupazione dell’8,4% nel 

2013 (solo l’Austria, altro sistema federale, ha un tasso 

inferiore e pari al 4,9%), contro il 5,3% della Germania e 

il 12,2% dell’Italia
77
. Il Belgio fino al 2008 ha sempre 

rispettato il parametro di Maastricht relativo al rapporto 

deficit/PIL, pur però presentando un elevato debito 

pubblico, dovuto in particolar modo all’incidenza dei 

trasferimenti alle Entità federate sul bilancio dello 

Stato. 

Un altro limite del federalismo belga risiede nel 

fatto che le persone fisiche non sono tassate nel luogo in 

cui lavorano e in cui producono reddito, bensì nel luogo di 

residenza. Dunque, il gettito dell’imposta non spetta alla 

Regione che offre posti di lavoro e di conseguenza essa si 

troverà a dover fornire un maggior livello di servizi 

pubblici rispetto alle altre Regioni senza poi ottenere il 

                                                 
76
 Elaborazione dati ricavati dal sito Global-rates.com, in 

http://it.global-rates.com/statistiche-economiche/inflazione/indice-dei-

prezzi-al-consumo/hicp/belgio.aspx, consultato in data 21 maggio 2014. 
77
 Eurostat – Euro Area Unemployment rate at 12.0% - in 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31012014-AP/EN/3-31012014-

AP-EN.PDF, consultato in data 21 maggio 2014. 
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‘corrispettivo’ del servizio, dando vita a fenomeni di 

traboccamento. Inoltre, in una simile situazione, anche la 

minima autonomia di determinazione delle aliquote e della 

base imponibile tassabile, provoca un elevato livello di 

concorrenza fiscale. In Belgio il verificarsi di questi due 

fenomeni è molto elevato perché vi è un’alta mobilità dei 

residenti, non tanto tra Fiandre e Vallonia, quanto tra i 

residenti della periferia fiamminga che lavorano a 

Bruxelles. Per risolvere tale problema si potrebbe pensare 

di suddividere la tassazione tra luogo di residenza e luogo 

di lavoro, oppure di richiedere alle altre Regioni una 

partecipazione ai maggiori costi amministrativi sostenuti 

dalla Capitale. 

Per quanto riguarda il Patto di Stabilità Interno del 

Belgio, esso nasce con gli accordi Lambermont del 2000 e 

diventa, il 13 luglio 2001, special law. Regioni e Comunità 

sono obbligate e chiudere il bilancio in pareggio, in 

seguito all’accettazione degli obbiettivi finanziari 

fissati dall’High Financial Council. Tuttavia, questo 

‘vincolo’ all’autonomia finanziaria degli Enti locali non 

intacca la struttura federalista dello Stato perché ogni 

livello di governo ha la facoltà di decidere i mezzi da 

adottare per raggiungere l’obbiettivo, pur sempre però 

elaborando un loro programma di stabilità non in contrasto 

con quello del governo federale. 

 

5.3 LA SPAGNA.78 

La Spagna per tutto il regime franchista è stata un 

Paese altamente centralizzato, poi dopo la morte del 

                                                 
78
 La fonte principale di questo paragrafo è il paper  di Giuliana 

Giuseppina Carboni “Il federalismo fiscale dinamico in Spagna, (2010), in 

http://www.federalismi.it/document/04052010131853.pdf, consultato in data 22 

maggio 2014. 
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generale Franco nel 1975, hanno ricominciato ad emergere 

quelle autonomie che erano state represse durante il 

regime. Nel 1978 entrò in vigore la Costituzione 

democratica spagnola e la Spagna diventò una monarchia 

costituzionale con un governo parlamentare bicamerale. 

“La soluzione costituzionale adottata lascia a 

ciascuna Regione o Comunità autonoma l’elaborazione di un 

proprio statuto di Autonomia ‘su misura’, in modo da 

assumere i poteri e le competenze che considera 

appropriati, con l’eccezione di un insieme di competenze 

che rimangono riservate allo Stato” (Fossati-Levaggi, 

2007). 

Tra il 1979 e il 1983 nacquero diciassette Comunità 

autonome, tra cui le più importanti sono Navarra, Galizia, 

Catalogna, Paesi Baschi. 

Il decentramento in Spagna si sviluppa su tre livelli: 

il Governo Centrale, le Comunità Autonome e il livello 

locale (Province e Comuni). I poteri legislativo, esecutivo 

e giudiziario sono di competenza dei primi due livelli, 

mentre alle entità locali spettano tutti quei servizi di 

scala minore di cui il cittadino può usufruire 

direttamente, come ad esempio, l’illuminazione pubblica, 

nettezza urbana, fognature, manutenzione e costruzione 

delle strade. 

Per quanto riguarda l’autonomia fiscale, il sistema 

spagnolo ha modificato più volte il sistema di 

finanziamento delle Comunità Autonome e l’ultima riforma, 

la quinta, è avvenuta alla fine del 2009, in modifica alle 

disposizioni contenute nella riforma del 2001. 

In Spagna, l’autonomia finanziaria delle Comunità 

Autonome non è regolata da norme costituzionali, ma dalla 

Legge Organica, ossia relativa “all’attuazione dei diritti 

fondamentali e delle libertà pubbliche, quelle che 
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approvano gli Statuti di autonomia e il regime elettorale 

in generale” (art. 81, Costituzione spagnola). 

Dagli anni Novanta, l’autonomia finanziaria non è più 

intesa solo come autonomia di spesa e di bilancio, ma anche 

d’entrata, ossia autonomia di gestire le quote di gettito 

di tributi Statali a loro spettanti. Tuttavia, 

contemporaneamente rilevanti funzioni pubbliche 

(istruzione, servizi sociali e la sanità dal 2002) sono 

state trasferite alle Comunità, che si sono presto trovate 

in difficoltà di gestire la spesa pubblica (Carboni, 2010) 

e si è generata una sperequazione verticale nella 

distribuzione delle risorse tra Stato e comunità. 

Tale situazione ha portato a due riforme, quella del 

2006 e quella del 2009. La prima ha portato a far rientrare 

l’autonomia finanziaria tra le materie che potevano 

rientrare negli Statuti delle Comunità, mentre la riforma 

del 2009 “introduce il principio del livello base di 

finanziamento dei servizi pubblici fondamentali e 

istituisce il relativo fondo, modifica il riparto delle 

competenze tra Stato e Comunità in materia di tributi, 

prevede che alla materia sia applicato il principio di 

leale collaborazione ai fini dell’adeguamento periodico 

delle entrate e delle spese. La Legge n. 22 del 2009 

disciplina il regime  generale di cessione dei tributi, gli 

organi di coordinamento finanziario, il Fondo di garanzia 

dei servizi pubblici e i Fondi di convergenza” (Carboni, 

2010). 

La disciplina dell’autonomia finanziaria è contenuta 

nel Titolo VIII della Costituzione spagnola, nella Legge 

Organica sul finanziamento delle Comunità Autonome e negli 

Statuti. 

La Costituzione, in realtà, non disciplina l’autonomia 

finanziaria che, come suddetto, è disciplinata dalla  Legge 
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Organica (che determina quale sarà il finanziamento 

regionali e le competenze dei diversi livelli di governo); 

la Costituzione richiama alcuni principi che la deve 

rispettare, tra cui il principio di solidarietà e di 

coordinamento finanziario. Inoltre nel Titolo VIII è 

sancita la garanzia fi fornitura di un livello minimo dei 

servizi pubblici fondamentali (art. 158). 

Gli Statuti hanno in materia finanziaria un’autonomia 

limitata, infatti disciplinano gli aspetti più strettamente 

legati al loro territorio, come l’organizzazione 

amministrativo-finanziaria. Essi sono subordinati non solo 

alla Costituzione, ma anche alla Legge Ordinaria, la quale 

però deve recepire al suo interno le modifiche apportate 

agli Statuti. 

Con la Riforma del 2009 lo Stato federale spagnolo ha 

concesso una maggiore autonomia finanziaria alle Comunità, 

attraverso la ridefinizione delle risorse loro assegnate, 

al fine di migliorare la qualità e il livello dei servizi 

pubblici forniti ai cittadini, nonché di favorire una 

maggiore uguaglianza di servizi offerti tra le Comunità. 

Questo scopo è stato perseguito attraverso 

l’istituzione del Fondo di compensazione destinato a spese 

d’investimento e del Fondo di Garanzia dei Servizi Pubblici 

Fondamentali, in modo tale da assegnare risorse alle 

Comunità in base alla popolazione e alle necessità: fino al 

2009 per l’assegnazione delle risorse si applicava il 

metodo della spesa storica, usando come anno base il 1999 

senza tener conto dunque dei cambiamenti e della capacità 

fiscale. 

La riforma del 2009 ha introdotto in maniera più 

incisiva il federalismo fiscale in Spagna, in particolare 

attraverso l’introduzione del principio di 

corresponsabilità tra Stato federale e Comunità autonome, 
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concedendo maggiore potere decisione di entrata e spesa 

alle Comunità sui tributi loro ceduti, sia totalmente 

(patrimonio, eredità, atti, ecc.) che parzialmente (IRPEF, 

IVA). 

L’articolo 11 della Legge Organica 3 del 2009 prevede 

un aumento del gettito dei tributi principali spettanti 

alle Comunità: viene trasferito il 50% dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche, non più il 33%, e la parte 

del gettito dell’IVA di spettanza delle Comunità Autonome 

sale dal 40 al 58%. 

Inoltre la riforma ha modificato la Legge organica sul 

finanziamento delle Comunità Autonome in modo tale da 

attribuire a quest’ultime il potere di applicazione dei 

propri tributi nonché le relative sanzioni (art. 19, 1° 

comma), potere che, invece, deve esser loro esplicitamente 

delegato dallo Stato per i tributi ceduti; restano comunque 

escluse sia l’imposta sulle persone fisiche che quella sul 

valore aggiunto. 

Anche le Comunità Autonome spagnole sono soggetto al 

rispetto di dei vincoli volti al raggiungimento degli 

obbiettivi imposti dal Patto di Stabilità e Crescita. 

Nel 2001 è stata emanata la Ley General de Estabilidad 

Presupestaria (LGEP, Legge n. 18 del 12 dicembre 2001), 

recante l’adozione del PSI della Spagna. In base a questa 

Legge tutte le amministrazioni, centrali e locali, devono 

raggiungere il paraggio di bilancio e contribuire al 

mantenimento della stabilità finanziaria. La LGEP ha subito 

delle modifiche nel 2006 ed oggi prevede che si debba 

tenere conto dell’andamento del ciclo economico nel 

raggiungimento del pareggio di bilancio: se il PIL cresce 

ad un tasso inferiore al 2% si può realizzare un deficit 

massimo dell’1%, mentre se cresce ad un tasso superiore al 

3% è obbligatorio un avanzo di bilancio. Nel caso in cui le 
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previsioni d’entrata non dovessero essere rispettate, il 

tetto di spesa fissato dal Governo non viene 

automaticamente modificato e di fronte al conseguente 

aumento del deficit è obbligatorio presentare un piano di 

rientro, controllati dal Ministero delle Finanze. 

 

5.4  IL FEDERALISMO IN SVIZZERA: L’APPLICAZIONE 

PERFETTA DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ VERTICALE. 

Il sistema federale svizzero (ufficialmente chiamato 

Confederazione Svizzera) è composto da 26 Cantoni ognuno 

con Costituzione e sistema fiscale proprio. “I Cantoni sono 

sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla 

Costituzione federale, ed esercitano tutti i diritti non 

delegati alla Confederazione”
79
. Peculiarità del sistema 

federale svizzero è dunque il fatto che non è lo Stato 

federale (Confederazione) ad attribuire le funzioni agli 

Stati federati (Cantoni), bensì esattamente il contrario ed 

è proprio in questo che si può riconoscere la perfetta 

applicazione del principio di sussidiarietà. 

Il federalismo svizzero è caratterizzato da un sistema 

politico democratico, in cui il Parlamento Federale si 

riunisce al massimo quattro volte all’anno per due o tre 

settimane e nessuna assemblea legislativa è formata da 

politici di professione. L’uso del referendum è molto 

diffuso. 

Sotto il profilo fiscale, la regola di base è “chi 

comanda paga e chi paga comanda” (Morisoli, 2011): ciò sta 

a significare che tende ad esserci perfetta coincidenza tra 

chi gestisce entrate, uscite e chi effettivamente spende. 

Il 30% del prelievo fiscale spetta alla Confederazione 

mentre il restante 70% ai Cantoni e ai Comuni e questo è 

                                                 
79
 Morisoli (2011). 
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sintomo di un alto livello di federalismo fiscale, ossia di 

autonomia finanziaria. 

In Svizzera, solo il 15% del gettito della cosiddetta 

“imposta sul reddito e la sostanza (il patrimonio)” è 

incassata dalla Confederazione e le aliquote sono 

determinate dai Cantoni, invece il gettito derivante 

dall’imposta che colpisce utili e reddito di società si 

ripartisce in  misura pressoché equa tra Confederazione, 

Cantoni e Comuni. 

Il controllo e la riscossione delle imposte, di 

qualsiasi tipo, spetta ai Cantoni e dunque ad un livello 

più vicino ai cittadini e questa fa sì che fenomeni di 

evasione ed elusione delle imposte siano minimi. 

Nel Capitolo 1 si è accennato all’importanza di un 

sistema di federalismo competitivo al fine di cercare di 

massimizzare il benessere dei cittadini e di rendere 

efficaci le politiche. In Svizzera “la competitività è la 

regola non solo sul lato del prelievo fiscale, ma anche su 

quello della spesa” (Morisoli, 2011). Il paragone tra le 

performance dei vari Cantoni avviene mensilmente ed è reso 

possibile dal fatto che il sistema contabile è armonizzato: 

proprio l’armonizzazione di cui si è parlato nel paragrafo 

5.1 che manca all’Unione Europea e che ostacola di 

conseguenza anche lo sviluppo di un sistema di federalismo 

fiscale anche nel nostro Paese. 

Il prelievo fiscale non ha come primo scopo quello di 

redistribuzione della ricchezza, ma le imposte 

rappresentano il prezzo dei beni e dei servizi che Comuni, 

Cantoni e Confederazione offrono ai propri cittadini, fermo 

restando che ognuno paga in base al reddito. 

Tuttavia, alla concorrenza fiscale (abbassamento delle 

aliquote per attrarre base imponibile) deve essere posto un 

limite perché tra territori contigui apporta benefici solo 
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fino ad un certo livello (v. Capitolo 2, pagg. 4-7, 

‘concorrenza fiscale’ e ‘modello di Kenn- Kanbur’). 

Le distorsioni derivanti dalla concorrenza fiscale 

sono corrette dalla Confederazione Svizzera non mediante 

l’imposizione di aliquote minime come in altri Paesi, bensì 

attraverso una legge federale che determina quali deduzioni  

sono ammesse (da notare, viene determinato il tipo non il 

quantum che resto di competenza dei Cantoni). 

Nel 2008 sono state ridotte al minimo le materie di 

competenza concorrente tra Confederazione e Cantoni, perché 

erano causa di inefficienze e burocratizzazione (Morisoli, 

2011). 
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CONCLUSIONI 

Lo scopo di questa tesi è stato quello di mettere in 

evidenza un fenomeno che ha riguardato tutti i Paesi che 

hanno aderito all’Unione Monetaria Europea e in particolare 

l’Italia, dove i tentativi di creare un sistema federale 

dal 1999 hanno dovuto fare i conti con i vincoli posti dal 

Patto di Stabilità Interno. Il fenomeno citato è 

efficacemente esprimibile usando le parole di Pierre Salmon 

(2000), secondo il quale “the European Union and its member 

countries are experiencing a double movement of 

centralization and decentralization. Centralization 

consists of a partial transfer of national decision-making 

to collective decision-making at the level of the European 

Union. So far, it has affected all the member countries in 

a fairly uniform way (...). By contrast, decentralization, 

which concerns the powers and activities of subnational 

government, takes forms and has an extent that differ 

considerably across countries”. 

Infatti, quello che è emerso da questa tesi è che 

l’Italia fino al 2010, con l’emanazione di alcuni decreti 

attuativi della Legge n. 42/2009, ha adottato diversi 

provvedimenti volti ad attuare il federalismo fiscale e 

dunque a concedere una maggiore autonomia finanziaria e 

organizzativa a Regioni, Province e Comuni. Tuttavia, molto 

spesso le riforme sono rimaste più sulla carta e 

difficilmente si è assistito ad una loro concreta 

attuazione: tra le più importanti vanno citate sicuramente 

la Riforma Bassanini del 1997 che ha introdotto il 

principio di sussidiarietà nel nostro ordinamento (L. 

59/1997), la Riforma Costituzionale del 2001 in particolare 

con la modifica degli articoli 117 e 119 Cost. e 

l’emanazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42. Ma nemmeno 

la Riforma del Titolo V ha segnato nel concreto una svolta 
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all’ordinamento italiano. È stata forse la Legge n. 42/2009 

con i suoi decreti attuativi a dare maggiore concretezza a 

queste spinte federaliste che nel nostro Paese, a fasi 

alterne, si sono sempre fatte sentire già dall’Unità 

d’Italia, tuttavia oggi non si può ancora parlare 

dell’esistenza in Italia di un sistema di federalismo 

fiscale e, anzi, negli tre anni questa tematica è passata 

in secondo piano rispetto ad altri problemi, politici ed 

economici, che hanno coinvolto il nostro Paese. 

L’Italia ha dovuto fare i conti dal 1997 (anno di 

entrata in vigore del Patto di Stabilità e Crescita) con i 

vincoli posti dall’Unione Europea al fine, inizialmente, di 

poter entrare a far parte dell’Unione Monetaria e, in 

seguito, per riuscire a rispettare gli obiettivi imposti 

dal Patto di Stabilità e Crescita e dal Fiscal Compact, 

recepiti all’interno dell’ordinamento attraverso il Patto 

di Stabilità Interno.  

Sebbene la disciplina di quest’ultimo sia cambiata 

ogni anno, comunque esso ha sempre imposto agli Enti 

Territoriali di contenere la spesa e dunque ha limitato 

l’autonomia finanziaria degli stessi. In particolare, dal 

2011 con l’emanazione del Fiscal Compact, i vincoli per gli 

Enti Territoriali sono diventati più stringenti e le 

manovre in senso federalista hanno subìto un arresto. 

Tuttavia, non è corretto interpretare il Patto di 

Stabilità e Crescita e il Patto di Stabilità Interno come 

le cause della difficile situazione economica in cui si è 

trovata l’Italia negli ultimi anni o il motivo per cui la 

ripresa risulti molto difficile. Semplicemente il nostro 

Paese si è trovato a fare i conti con dei problemi 

strutturali da sempre presenti, come l’elevato debito 

pubblico, che non sono mai stati affronti e risolti alla 

base perché, precedentemente all’UME, il potere di 
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governare la politica macroeconomica era del nostro Governo 

Centrale. 

A parere di chi scrive, l’esistenza di vincoli nella 

gestione dell’economia del Paese è utile per poter risanare 

i problemi strutturali dello stesso e degli Enti Locali e 

ciò è condizione necessaria per poter dar vita a un 

processo di federalismo fiscale nel nostro Paese: anche gli 

Enti Locali per mettere in pratica una reale autonomia dal 

Governo Centrale devono essere in grado di gestire 

autonomamente le loro risorse con efficienza, senza 

necessitare troppo spesso di risorse dallo Stato. Inoltre, 

come visto nel Capitolo 4, la presenza di un elevato debito 

pubblico rende ancora più costoso il processo verso un 

decentramento fiscale perché fa aumentare gli spreads. 

Non si vuole in questo modo sostenere che il PSI non 

abbia presentato delle criticità: innanzitutto, i vincoli 

imposti dal Patto di Stabilità Interno, in particolare dopo 

l’entrata in vigore del Fiscal Compact (che presenta la 

medesima criticità), tendono ad agire in maniera prociclica 

perché le spese in conto capitale non sono stornate dalle 

usicte totali quando si procede al calcolo del saldo di 

bilancio. A ciò si aggiunge il fatto che la scelta di 

inserire nella Costituzione l’obbligo del pareggio di 

bilancio potrebbe non rappresentare un aspetto favorevole 

per l’economia nazionale, perché anche nei periodi di 

espansione tutti gli investimenti, anche quelli altamente 

remunerativi, potrebbero essere ritenuti incostituzionali 

se all’esborso sostenuto non corrispondesse una riduzione 

delle uscite tale da assicurare comunque il pareggio di 

bilancio. 

Inoltre, gli Enti Locali in Italia si sono trovati 

pressoché ogni anno a dover rispettare obbiettivi diversi o 

a dover perseguire anche i medesimi obbiettivi, ma con 
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modalità diverse, ad esempio basandosi sul saldo 

finanziario di cassa, di competenza o di competenza mista. 

Sicuramente, un sistema politico federale in cui la 

cooperazione tra Enti federali e Governo federato è 

maggiore, porre delle regole stabili e durature è più 

semplice e questo si verifica, ad esempio, in Belgio e in 

Germania dove l’arco temporale del vincolo è di quattro 

anni. 

Inoltre, il PSI nei Paesi federali non ha intaccato 

l’autonomia degli Stati federati sebbene siano presenti 

delle contrattazioni e venga meno l’autonomia e libertà 

totale di decisione, mentre in Italia gli Enti Locali si 

trovano a rispettare obblighi imposti dall’alto e poco 

differenziati in base alle realtà che devono rispettarli. 

Quello che lascia titubanti è che il raggiungimento 

degli obbiettivi imposti dal PSC e dal PSI diventa molto 

difficile in un contesto in cui convivono Paesi con un 

diverso sistema economico e fiscale e non vi è stata 

unificazione anche in questo senso. 

Una situazione, dunque, molto complessa, in cui ogni 

aspetto sembra impedire la realizzazione di un altro. 

Deve partire dall’interno un risanamento della 

situazione economica del Paese per poter parlare di una 

concreta realizzazione del federalismo fiscale in Italia, 

perché l’Unione europea e l’UME “ormai” sono un dato di 

fatto e dunque bisogna affrontare la realtà senza chiedersi 

troppo se il PSC rappresenti un aspetto positivo o 

negativo. Per assumere questo atteggiamento è necessario, 

però, non tralasciare i passi avanti fatti in tema di 

federalismo nel nostro Paese, perché potrebbero aiutare, se 

applicati correttamente, a contenere la spesa. Tra la 

teoria e la realtà molto spesso c’è un’enorme differenza, 

ma chi scrive ha avuto l’impressione che molti Stati 
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federali (l’esempio per eccellenza è la Svizzera) che hanno 

applicato i principi cardine del federalismo fiscale e, in 

un certo senso, applicandoli ‘così come dettati dalla 

teoria’, ne hanno tratto vantaggio. 
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