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Lost in Transition: la relazione parlamentare 
sull’attuazione del federalismo fiscale* 

   
di Claudio Tucciarelli 

Consigliere parlamentare della Camera dei deputati 
 
Il “federalismo fiscale” sembra ormai un lontano ricordo, un tentativo incompiuto di dare attuazione 

adeguata all’articolo 119 della Costituzione quale parte decisiva del Titolo V e dell’impianto autonomistico 

della Costituzione, delineato dalla riforma costituzionale del 2001. Con l’entrata in vigore della legge 

delega 42/2009 era stata prefigurata una progressiva e misurata estensione dell’autonomia finanziaria di 

Regioni ed enti locali, espressione di una rafforzata istanza di responsabilizzazione di quelle 

amministrazioni, in sintonia con i principi dell’articolo 5 della Costituzione. In poco più di un anno, 

tuttavia, la crisi economico-finanziaria ha poi favorito uno scarto netto rispetto alle intenzioni di partenza: 

contenimento della spesa pubblica, limitazione dell’autonomia finanziaria e amministrativa, pareggio di 

bilancio, coordinamento stringente della finanza pubblica, sono diventati obiettivi privilegiati e 

predominanti. Le risorse destinate al rafforzamento dell’autonomia finanziaria – a partire dalla 

“fiscalizzazione” dei trasferimenti prevista dalla legge 42 – sono state oggetto di drastici tagli.  

Il percorso attuativo della legge 42 si è dunque incrociato con le manovre finanziarie. Non a caso hanno 

proseguito speditamente lungo tale percorso le sole misure, contenute nella delega e dirette a rafforzare 

il coordinamento della finanza pubblica, prime tra tutte l’armonizzazione dei bilanci pubblici e la 

determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali. 

La fase di transizione imposta dal nuovo Titolo V, pur in assenza di disposizioni costituzionali dedicate, 

si è prolungata e continua a protrarsi tuttora. La Corte costituzionale ne ha certificato nel corso degli anni 

il prolungamento, che a sua volta legittima forme di finanziamento delle spese di Regioni ed enti locali 

non riconducibili ad alcuna delle tipologie tassativamente individuate dall’articolo 119. Si pensi al 

finanziamento del trasporto pubblico locale, in parte assicurato da trasferimenti statali alle Regioni, che 

non possono a loro volta essere considerati né trasferimenti perequativi né fondi speciali per determinati 

enti. 

Le aspettative, prima, circa l’esito della riforma costituzionale e la certezza, poi, del suo esito negativo nel 

referendum confermativo del dicembre 2016, hanno costituito ulteriori elementi di instabilità e 
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rallentamento nell’attuazione del Titolo V, a partire da ruolo e finanziamento delle province (di cui la 

riforma prevedeva la soppressione) e delle relative funzioni. 

Se “federalismo fiscale” non incarna più una delle locuzioni maggiormente ricorrenti nel dibattito 

pubblico, tuttavia sono rimaste inevase – e sono verosimilmente ancora attuali - le esigenze sottese alla 

legge 42: costruire un sistema delle relazioni finanziarie tra Stato ed enti territoriali in grado di valorizzare 

la rispettiva responsabilizzazione, troppo spesso frustrata dal costante ricorso alla finanza derivata e dalla 

instabilità della legislazione sull’autonomia tributaria e di spesa. Né ci si può nascondere che questi fattori 

possono trasformarsi, in alcuni contesti, in veri e propri alibi per le stesse amministrazioni regionali e 

locali. 

L’ultima relazione semestrale della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, 

approvata al termine della XVII legislatura (doc. XVI-bis, n. 28), non si limita a dare conto dell’attuazione 

della legge 42, adempiendo al compito imposto dalla stessa legge, ma ricostruisce un bilancio dell’insieme 

delle relazioni finanziarie Stato-autonomie territoriali e delle molteplici questioni aperte. La possiamo 

considerare un vero e proprio testimone che viene passato dalla vecchia alla nuova legislatura che sta per 

iniziare. Si tratta di questioni in ampia misura indipendenti da una specifica coloritura politica e attinenti 

al funzionamento del sistema delle autonomie. Ne è conferma l’attività della Commissione svolta nel 

corso della legislatura. 

Una volta scaduto il termine ultimo per l’esercizio della delega nel primo scorcio della XVII legislatura, 

la Commissione – spesso al riparo dei riflettori della polemica partisan - ha operato una serie di 

approfondimenti a vasto raggio su molteplici temi che interessano trasversalmente il federalismo fiscale. 

Beneficiando della ridotta attualità politica e mediatica del tema, la Commissione ha svolto, in una 

sostanziale (e per certi versi inopinata) unità di intenti, numerose audizioni di esperti, rappresentanti delle 

istituzioni territoriali e centrali. Alle audizioni si è affiancata l’espressione di alcuni pareri su schemi di atti 

non legislativi del Governo (fabbisogni standard e capacità fiscali). 

Il precipitato dell’ampia attività conoscitiva è delineato nella introduzione della relazione, in cui sono 

sintetizzate le principali questioni in discussione e sono valorizzati gli approfondimenti svolti. I termini 

che maggiormente ricorrono sono “transizione” ed “emergenza”. Sono tratti non nuovi del nostro 

ordinamento, che – indipendentemente dalle intenzioni e dalle motivazioni – finisce spesso, in questo 

come in altri settori, con il ricorrere a deroghe e lunghe transizioni dettate dall’emergenza. 

Nel lungo elenco di ambiti e questioni sottese, l’armonizzazione dei bilanci pubblici e la determinazione 

dei fabbisogni standard degli enti locali costituiscono obiettivi sostanzialmente coronati dal successo, 

sebbene non esenti da nodi tuttora da sciogliere. L’armonizzazione contabile ha consentito, a conclusione 

di una processo complesso e graduale, di ottenere una maggiore leggibilità, trasparenza e confrontabilità 

http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/016bis/028/INTERO.pdf
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dei bilanci degli enti territoriali, comprese ormai le autonomie speciali. Alla profonda innovazione causata 

dal nuovo sistema contabile si accompagna una lunga fase transitoria per il riassorbimento del disavanzo 

derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, in applicazione del criterio della competenza 

finanziaria rafforzata.  

La determinazione dei fabbisogni standard di comuni e province ha portato alla raccolta di molteplici dati 

di spesa degli enti e dei fattori che la condizionano. E’ stata così raccolta una imponente quantità di 

elementi conoscitivi relativi all’organizzazione e al funzionamento delle diverse amministrazioni. I metodi 

statistici ed econometrici adottati sono stati spesso all’attenzione della Commissione, che ha invocato una 

maggiore conoscibilità e trasparenza sulle scelte politiche a monte: l’inclusione di talune variabili di spesa 

e l’esclusione (o sterilizzazione) di altre influiscono pesantemente sul fabbisogno finale di ciascun ente e 

quindi sulla perequazione. Come noto, infatti, la perequazione per le spese riconducibili alle funzioni 

fondamentali degli enti locali è stabilita in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali 

(per le altre spese, invece, viene utilizzato solamente il parametro delle capacità fiscali). 

I fabbisogni standard, pur costituendo un insieme di preziosi elementi conoscitivi sul funzionamento e 

l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, presentano un limite intrinseco: l’impossibilità di 

trarre conclusioni, partendo dai soli dati di spesa, circa la qualità del servizio e dell’azione amministrativa. 

L’assenza dei LEP costituisce un freno per tutta l’attuazione del Titolo V, a partire proprio dal federalismo 

fiscale. 

Insieme ai fabbisogni, le capacità fiscali influiscono – e sono destinate dalla legge a influire sempre più in 

misura percentuale – sulla distribuzione delle risorse tra gli enti secondo meccanismi perequativi e non 

più legati alle sole risorse storiche. La progressione della redistribuzione su basi perequative è uno degli 

elementi maggiormente sensibili, dal momento che è influenzato direttamente dai differenziali di 

ricchezza e di risorse degli enti, secondo la loro ampiezza demografica e la loro collocazione geografica. 

Uno degli interrogativi più rilevanti (da decenni!) che la Commissione si è posta ripetutamente riguarda 

proprio questo cortocircuito tra redistribuzione perequativa e difficoltà di allontanarsi dalla inerzia delle 

risorse storiche.  

Le capacità fiscali - anche una volta superati gli snodi della standardizzazione più appropriata rispetto alla 

manovrabilità di ciascun tributo da parte degli enti e rispetto ai servizi a carattere tariffario - si debbono 

confrontare con lo snodo cruciale del tax gap, il differenziale tra gettito teorico e gettito effettivo, 

ovverosia le sacche all’interno delle quali si annida buona parte dell’evasione fiscale. Incrementare la 

percentuale (il peso) del tax gap, ancorata al 10%, nella stima delle capacità fiscali significherebbe 

incentivare il coinvolgimento degli enti nella lotta all’evasione fiscale. 
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Gli ulteriori elementi, connotati da rilevanti criticità, sono evidenziati dalla relazione della Commissione 

parlamentare nella introduzione.  

La finanza dei comuni e la finanza provinciale compongono due capitoli particolarmente sofferti degli 

ultimi anni.  

Le profonde disuguaglianze nella capacità di spesa e di entrata e, soprattutto, nella distribuzione delle basi 

imponibili sono alcuni tra i fattori maggiormente condizionanti. L’ISTAT ha confermato alla 

Commissione il peso della differenze nei redditi tra le diverse aree del Paese e la compresenza di 

preoccupanti tassi di evasione (elegantemente definita “economia non osservata”, somma della 

componente sommersa e di quella illegale). 

Per i comuni hanno assunto un rilievo prioritario l’individuazione delle basi imponibili di riferimento 

(applicazione o meno dell’IMU e della TASI anche sulla abitazione principale) e la distribuzione delle 

risorse del Fondo di solidarietà comunale, all’esito delle manovre finanziarie. La riduzione di risorse 

provocate dalle manovre ha richiesto addirittura ad alcuni comuni di dovere versare parte del gettito IMU 

allo Stato (una compartecipazione a ruoli invertiti). Al rigore delle manovre si sono succeduti a più riprese, 

con puntuale cadenza annuale, veri e propri negoziati tra Governo e ANCI per introdurre misure di 

reintegrazione - spesso una tantum - volte a garantire la sostenibilità finanziaria. Il progressivo 

inserimento di elementi perequativi nella distribuzione del Fondo di solidarietà comunale ha evidenziato 

- come già annotato sopra - la vischiosità e rigidità del finanziamento storico per ciascun comune (il 

finanziamento risultante dalla stratificazione degli anni, riprodotto in via inerziale nel corso del tempo).  

Per le province si è aggiunta la modifica della struttura stessa dell’ente, prevista dalla legge Delrio in attesa 

della soppressione in base alla revisione costituzionale, e la riallocazione delle funzioni non fondamentali. 

La transitorietà è stata accentuata dalla previsione di finanziamenti statali a bilancio di durata solo annuale, 

anch’essa legata alla previsione dell’entrata in vigore della riforma costituzionale. 

Per le Città metropolitane occorre individuare fonti stabili e non occasionali di finanziamento 

commisurate alla loro dimensione che (è la Costituzione stessa che lo indica) non autorizzano una mera 

assimilazione alle province ma ne definiscono una sostanziale differenziazione di spese, funzioni e 

conseguentemente di entrate. 

Le Regioni ordinarie presentano due distinti filoni di spesa e di entrata: sanità, da un lato, e altre funzioni 

dall’altro. I tagli alle risorse dettati dalle manovre, prima, e la riattribuzione di funzioni provinciali, poi, 

hanno messo talvolta a repentaglio l’equilibrio finanziario regionale.  

Alle Regioni speciali e alle province autonome sono stati estesi i meccanismi della nuova contabilità 

armonizzata ma non ancora la standardizzazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali, in ragione delle 

disposizioni di rango costituzionale dei rispettivi statuti. E’ stata data priorità al metodo negoziale degli 
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accordi con le singole Regioni speciali o province autonome (secondo le autonomie dovrebbe essere lo 

strumento esclusivo). 

La Commissione parlamentare ha poi accompagnato con una tempestiva attività conoscitiva le prime fasi 

del negoziato tra Governo e tre Regioni ordinarie (Lombardia e Veneto, a seguito del referendum 

consultivo, ed Emilia-Romagna, a seguito di una iniziativa della Regione stessa) in attuazione dell’articolo 

116, terzo comma, della Costituzione, per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di 

autonomia. Nei giorni scorsi è stato concluso un primo accordo preliminare tra Governo e ciascuna delle 

tre Regioni: un primo passo lungo un percorso complesso, di cui l’individuazione del finanziamento e il 

ruolo del Parlamento costituiscono elementi centrali. 

Un ulteriore profilo riguarda la finanza derivata. Infatti permangono ancora non poche difficoltà per 

potere distinguere gli interventi speciali, consentiti solo in presenza di specifici requisiti e condizioni 

dall’art. 119, quinto comma, Cost., e i trasferimenti finanziari destinati a scomparire nel momento in cui 

dovesse chiudersi la fase transitoria. Le quantificazioni e gli ambiti interessati sono stati analizzati nel 

corso di alcune delle audizioni della Commissione parlamentare. 

Il sistema nel suo complesso tende ad affermare un bisogno continuo e reiterato di flessibilità: una 

conseguenza dell’emergenza e della transizione. Si considerino ad esempio le “nuove” regole 

sull’equilibrio di bilancio e sul concorso dello Stato al finanziamento dei LEP, dettate dalla legge 

rinforzata di attuazione della riforma costituzionale del 2012. Le modifiche a quella legge, apportate nel 

2016, hanno ridotto da quattro a due i saldi finanziari da rispettare per garantire l’equilibrio di bilancio e 

soprattutto hanno rimesso integralmente alla legge ordinaria la individuazione delle modalità del concorso 

statale al finanziamento dei LEP nelle fasi avverse del ciclo economico, sopprimendo ogni parametro 

direttamente stabilito nella legge rinforzata: uno svuotamento della rigidità voluta  dal legislatore 

costituzionale; un sintomo inequivocabile dell’esigenza di flessibilità. La violazione (o elusione) della 

riserva di legge rinforzata è stata tuttavia considerata incompatibile con le disposizioni costituzionali dalla 

Corte costituzionale (sent. 235/2017). 

Alla flessibilità perseguita dal legislatore corrisponde tuttavia una forte rigidità della pubblica 

amministrazione, cui la Commissione parlamentare accenna nella relazione. Alcuni capitoli importanti 

del federalismo fiscale hanno stentato per tale motivo. Si pensi al c.d. federalismo demaniale, volto 

nell’impianto della legge 42 a trasferire beni demaniali e del patrimonio statale agli enti territoriali, con la 

finalità complessiva di una loro valorizzazione. Il processo ha segnato presto il passo e la Commissione 

parlamentare lascia aperta la risposta circa le cause: carenza progettuale e amministrativa degli enti o 

resistenze delle amministrazioni centrali? 
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Analogamente, penetrano nel vivo dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini ulteriori aspetti 

investiti dall’attività della Commissione. In primo luogo, la revisione del catasto, espressione perdurante 

di sperequazioni createsi nei valori di riferimento nel corso del tempo, la cui correzione stenta a essere 

coronata dal successo. La riscossione dei tributi negli enti locali e la lotta all’evasione fiscale è un ulteriore 

capitolo assai sensibile, drammaticamente sensibile in alcune aree del Paese. Ed è un indice rilevante il 

dimezzamento dei comuni che si affidano all’Agenzia delle Entrate (da 6.000 a 3.000 dal 2011 al 2015). 

Insieme ai profili più direttamente legati all’entrata, la Commissione parlamentare si è occupata del 

rendimento dell’attività amministrativa attraverso la lente della qualificazione della spesa, affrontando 

nodi cruciali come la spending review e la digitalizzazione di Regioni ed enti locali, a conferma, per 

quest’ultima, di quanto i modelli organizzativi e le scelte tecnologicamente orientate influiscano 

fortemente sull’entità e la qualificazione della spesa pubblica. 

Con la transizione e l’instabilità complessiva del sistema di finanziamento e dei rapporti finanziari tra 

Stato e autonomie territoriali si è misurata la Corte costituzionale, che ha prudentemente modulato i 

propri interventi in varie fasi – ricostruite puntualmente dal prof. Gallo davanti alla Commissione – ora 

di maggiore attenzione per l’autonomia finanziaria ora di più marcato rigore dettato dalle finalità di 

coordinamento della finanza pubblica. Il profilo più sensibile che, quasi inevitabilmente, grava sulla Corte 

costituzionale sembra tuttavia, ancora una volta, essere la fissazione delle regole della transizione e 

l’individuazione di un suo termine finale. 

Da ultimo, il federalismo fiscale investe anche ruolo e funzioni dei diversi attori istituzionali. Alcuni degli 

organi specializzati creati dalla legge 42 (Il Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali, 

destinato alla interlocuzione parlamentare con la Commissione bicamerale; la Conferenza per il 

coordinamento della finanza pubblica, quale ramo specializzato della Conferenza Unificata) hanno 

stentato a operare e sono state preferite le sedi abituali del confronto politico-istituzionale: la Conferenza 

Unificata; l’interlocuzione separata in Parlamento dei diversi soggetti esponenziali degli enti territoriali 

(ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni). Ha prevalso la spinta inerziale dell’esistente rispetto a nuove 

soluzioni prospettate dal legislatore. La Commissione tecnica per l’attuazione del federalismo fiscale – la 

sede di confronto preliminare tra Stato e autonomie e tra i diversi attori istituzionali (Parlamento, 

Governo, Giunte, Consigli), individuata dalla legge 42 per la condivisione dei dati in vista dell’esercizio 

della delega – è stata soppressa e sostituita dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.  

Lo stesso destino della Commissione parlamentare pare legato al protrarsi della fase transitoria, al termine 

della quale – in base alla legge – viene meno anche l’obbligo di relazione semestrale. Eppure, nel frattempo 

il legislatore ordinario ha via via riconosciuto, con interventi mirati, un ruolo a regime alla Commissione, 

espressamente individuata quale organo parlamentare di riferimento per l’espressione del parere sugli 
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schemi di decreto relativi alle note metodologiche (solo gli schemi sulla metodologia e non più, come 

invece in origine, quelli sulla quantificazione annuale) su fabbisogni standard e capacità fiscali e per la 

relazione periodica della commissione governativa sui fabbisogni standard.  

Lo si può leggere come il sintomo che la necessità di un presidio parlamentare specializzato sul tema del 

federalismo fiscale è ancora avvertita. Lo sarà verosimilmente ancora di più allorché le Camere dovessero 

occuparsi di un progetto di legge concernente l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma: un 

procedimento di rilievo costituzionale ancora tutto da costruire ed esplorare.  

In una prospettiva più ampia parrebbe necessario comunque individuare strumenti e procedure 

parlamentari stabili che connettano, come fa espressamente lo stesso art. 119 della Costituzione, le 

relazioni finanziarie tra Stato, Regioni ed enti locali con la dimensione europea. Si tratterebbe in definitiva 

di garantire la funzione di cerniera, propria di un Parlamento federatore (Manzella).  


