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Agenda 

•  Perché il federalismo fiscale? 
• Quale federalismo fiscale? 
•  La legge delega n. 42 del 2009 
•  Il federalismo municipale 



Perché il federalismo fiscale? 
•  Lo Stato non ha più una configurazione “centralista” 
▫  Competenze legislative e amministrative attribuite a Regioni e Enti locali 

•  Mantenimento di un impianto di finanza locale a carattere sostanzialmente 
derivato 

•  Questa situazione ha determinato sacche di inefficienza nella gestione della 
cosa pubblica  
▫  Manca l’ “orgoglio del vivere del proprio sacrificio e sorge la psicologia del vivere 

a spese altrui” (Luigi Einaudi) 
▫  Oggi gli Enti locali sono quasi completamente esclusi dalle politiche di entrata e 

soffrono della soprarichiamata psicologia del “vivere a spese altrui” 
•  Federalismo fiscale “grande incompiuto” 
▫  Invito della Corte Costituzionale a dare attuazione all’art. 119 (sentenza 370/03) 

•  L’obiettivo di fondo è quello di realizzare una maggiore vicinanza tra 
politiche di entrata e politiche di spesa (c.d. principio di 
responsabilizzazione degli enti locali) 



Quale federalismo fiscale? 
Federalismo esclusivamente 
“competitivo” 
• Ciascun livello decentrato di Governo 

finanzia, unicamente con le proprie 
entrate, i servizi prestati a tale 
medesimo livello 

Federalismo esclusivamente 
“solidale”  
•  Si finanziano per intero le spese 

sostenute dai differenti livelli di 
governo attraverso la c.d. 
perequazione 



1.  I principi fondamentali fissati dalla delega 
2.  Le “parole chiave” del federalismo fiscale 
3.  Lo stato di attuazione della delega 



I principi fondamentali fissati dalla 
delega 

•  Autonomia di entrata e spesa e maggiore responsabilizzazione 
amministrativa, finanziaria e contabile 

•  Semplificazione del sistema tributario 
•  Coinvolgimento nel contrasto all’evasione 
•  Attribuzione di risorse autonome 
•  Determinazione del costo e del fabbisogno standard 
•  Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti 

integrato 
•  Affiancamento alla contabilità finanziaria della contabilità economico-

patrimoniale 
•  Definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e 

confrontabili 
•  Obbligo di pubblicazione sui siti web dei bilanci e delle entrate-spese pro-

capite 
•  Superamento del criterio della spesa storica  
•  Premialità dei comportamenti virtuosi 



Le “parole chiave” 
•  Comuni e Province 
▫  Funzioni fondamentali 

(Amministrazione, giustizia, polizia 
locale, istruzione pubblica, cultura, 
sport, turismo, viabilità e trasporti, 
ambiente, territorio, sociale, sviluppo 
economico e servizi produttivi) 

▫  Fabbisogni standard (individuazione, 
da parte di SOSE - IFEL del “prezzo 
giusto” per beni e servizi) 

▫  Fiscalizzazione dei trasferimenti 
•  Regioni 
▫  Servizi essenziali (Sanità, istruzione, 

assistenza, TPL) 
▫  Livelli minimi dei servizi essenziali  
▫  Costo standard 

PEREQUAZIONE 



Stato di attuazione della delega 
•  Federalismo demaniale (d.lgs. 85/2010) 
▫  Individuazione dei beni del patrimonio dello Stato 

trasferiti agli Enti locali 
•  Roma Capitale (d.lgs. 156/2010) 
▫  Definito l’assetto ordinamentale di Roma Capitale 

•  Fabbisogni standard (d.lgs. 216/2010) 
▫  Questionari inviati a Comuni e Province 
▫  Elaborazioni SOSE in collaborazione con IFEL per 

le funzioni fondamentali 
•  Federalismo municipale (d.lgs. 23/2011) 

•  Federalismo regionale 

APPROVATI E IN G.U. 

APPROVATO DAL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DA PUBBLICARE IN G.U. 



1.  Tempistica della riforma 
2.  Fase 1: dal 2011 al 2013 

•  Entrate dei Comuni 2011 – 2013 
•  Fondo di riequilibrio: formazione 
•  Fondo di riequilibrio: utilizzo 
•  Altre forme di finanziamento 
•  Lotta all’evasione 

3.  Fase 2: dal 2014 
•  Entrate dei Comuni dal 2014 
•  Imu propria e secondaria 
•  Fondo di perequazione 

4.  Norme transitorie  
5.  I nodi da sciogliere 



La tempistica della riforma 

• 2011-2013 

Fase 1 

• Dal 2014 

Fase 2 



FASE 1 
 DAL 2011 AL 2013 



Entrate dei Comuni nel 2011-2013 

Riduzione trasferimenti 

Fondo di 
riequilibrio 

Compartecipazione 
all’Iva  

Imposta di 
soggiorno Imposta di scopo Addizionale 

comunale Irpef Ici 

Imposte 
immobiliari 

Cedolare 
secca  



Fondo di riequilibrio: formazione 

•  I tributi immobiliari confluiscono in un fondo di riequilibrio 

100% 

Irpef relativa a 
redditi fondiari 

(escluso il reddito 
agrario) 

Imposta di registro 
e bollo su locazioni 

immobili  

30% 

Imposta di registro 
e di bollo su 

trasferimento di 
proprietà 

Imposte ipotecarie e 
catastali (no atti 
soggetti ad IVA) 

Tributi speciali 
catastali e tasse 

ipotecarie 

21,7% (21,6% 
dal 2012) 

Cedolare secca su 
affitto immobili 

abitativi in 
locazione (su 

opzione) 



Fondo di riequilibrio: utilizzo 

30% 
Popolazione 

residente 

14% 
Isole monocomune 

Comuni che 
esercitano in forma 
associata le funzioni 

fondamentali 

56% 
Fabbisogni 

standard, ove 
esistenti 

Ubicazione degli 
immobili 

Altri criteri 



Cedolare secca 
•  Sostituisce, per opzione, l’Irpef e addizionali, l’imposta di 

registro e l’imposta di bollo sulle locazioni  
•  Riguarda solo gli immobili abitativi con esclusione di quelli di 

impresa o utilizzati nell’attività professionale 
•  Aliquota:  
▫  21% per i canoni liberi  
▫  19% per i canoni concordati 

•  Versata entro gli stessi termini dell’Irpef 
•  Previsto l’acconto (85% per il 2011 e 95% per il 2012)   
•  Aumento sanzioni per chi non dichiara redditi da fitti attivi 

Dal 2014 la cedolare secca può essere devoluta per il 100%, con 
contestuale riduzione della quota di pertinenza dell’imposta sui 
trasferimenti immobiliari e della compartecipazione all’Iva 



Ulteriori entrate dei Comuni 

Imposta di soggiorno 

Imposta di scopo 

Addizionale comunale all’Irpef 

Compartecipazione all’Iva 



Imposta di soggiorno 
•  E’ istituita dal 2011 con regolamento statale da approvarsi 

entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 
•  I Comuni potranno istituirla, decorso tale termine, anche con 

proprio regolamento, prevedendo esenzioni ed esclusioni 
•  L’imposta è graduale sino ad un massimo di 5 euro a notte 
•  Si applica ai Comuni capoluogo di provincia e a quelli inclusi 

negli elenchi regionali delle località turistiche o delle città 
d’arte 

•  Il gettito è destinato a interventi in materia di turismo o per la 
manutenzione e il recupero di beni culturali e ambientali  



Imposta di scopo 
• Con regolamento statale, da adottarsi entro il 31 

ottobre 2011, è disciplinata la revisione 
dell’imposta di scopo per: 
-  individuare ulteriori opere pubbliche da 

finanziare; 
-  aumentare a 10 anni la possibilità di utilizzo 

dell’imposta; 
-  prevedere che l’opera sia finanziata interamente 

con il gettito dell’imposta 
- Obbligo di restituzione nel caso in cui l’opera 

non inizi entro due anni 



Addizionale comunale 

• Annullato dal 2011, con regolamento statale, il 
periodo di sospensione dell’incremento delle 
addizionali comunali 

•  Può essere aumentata l’addizionale comunale 
per lo 0,2% su base annua e per un massimo 
dello 0,4% raggiungibile in due anni 



Compartecipazione all’Iva 

• Necessario DPCM 
• Riferimento ai consumi sul territorio 
•  La percentuale della compartecipazione fissata 

in misura pari al 2% del gettito Irpef 



Le minori entrate  

• Addizionale comunale all’accisa sull’energia 
elettrica 
▫  Dal 2012 cessa l’applicazione dell’addizionale 

sull’accisa comunale 
▫  “Sostituzione” con una l’accisa erariale 

• Minori trasferimenti  



Contrasto all’evasione 
•  Novità 
▫  Maggior gettito da nuovi accatastamenti 
▫  Elevazione dal 33% al 50% della compartecipazione alla attività di 

accertamento (decreto ministero economia su calendario assegnazione 
premi ai Sindaci pubblicato in G.U. del 1° aprile) 

▫  Vale anche per le “iscrizioni provvisorie” (RISCHIO!) 
•  Banche dati fiscali 
▫  Maggiori poteri di accesso dei Comuni all’Anagrafe Tributaria per 

contratti di locazione, utenze per soggetti con domicilio nel territorio 
comunale o che ivi esercitano attività di lavoro autonomo e di impresa 

▫  Accesso a ulteriori banche dati per immobili presenti nel territorio del 
Comune o soggetti che hanno domicilio nel medesimo territorio 

•  Immobili non accatastati 
▫  Quadruplicazione delle sanzioni di cui il 75% devolute ai Comuni 

(RISCHIO!) 



FASE 2 
DAL 2014 



Le entrate dei Comuni dal 2014 
Imu propria 

Imu secondaria 

Imposta di soggiorno 

Imposte di scopo 

Addizionale Irpef 

Compartecipazione Iva 

Fondo di perequazione 
•  Imposte di registro e bollo sui contratti di locazione (100%) 
•  Imposte sui trasferimenti (per il 30%) 
•  Cedolare secca (anche fino al 100%) 

NO TRASFERIMENTI E SOPPRESSIONE ICI 



Imposta municipale propria 
Soggetti passivi 

•  Proprietari e titolari di diritti reali su immobili, terreni agricoli e aree edificabili 

Base imponibile 
•  Rendita catastale “rivalutata” 

Esenzioni 
•  La prima casa rimane esente 
•  Immobili dello Stato, della Chiesa e degli enti non commerciali per finalità istituzionali 

Aliquota 
•  0,76% 
•  Ridotta alla metà per gli immobili locati 
•  Può essere aumentata o diminuita dello 0,3% 
•  Può essere ridotta alla metà per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, posseduti da soggetti passivi Ires e 

per determinate categorie di immobili – in questo caso i Comuni potranno aumentare/ridurre l’aliquota dello 0,2% 

Accertamento 
•  Si applicano le attuali regole ICI 



Imposta municipale propria: distinzioni 

Immobili 
non locati 

No Irpef  

No 
addizionali 

No Ici 

Imu in 
misura 
piena 

Immobili 
locati 

Irpef o 
cedolare 

secca 

No ICI 

Imu ridotta 
al 50% 



Imposta municipale secondaria 
•  Sostituisce, dal 2014, la TOSAP (o il COSAP) e l’imposta 

di pubblicità (o il Canone Iniziative Pubblicitarie) 
•  Il presupposto è l’occupazione del bene demaniale o del 

patrimonio indisponibile dei comuni 
•  Il soggetto passivo  è colui che occupa  
•  In caso di pubblicità è obbligato in solido colui che 

utilizza l’impianto per diffondere il messaggio 
pubblicitario 

•  Con regolamento statale è fissata la disciplina generale 
dell’imposta a cui dovranno uniformarsi, con proprio 
regolamento, gli Enti locali 

•  I Comuni possono disporre esenzioni e agevolazioni con 
proprio regolamento 



Fondo perequativo 
•  Dal 2014 è istituito un fondo perequativo per il finanziamento dei 

Comuni e delle Province 
•  Il fondo si alimenta con la cedolare secca (21,6% o fino al 100%), la 

nuova imposta sui trasferimenti (per il 30%), l’imposta di registro e 
bollo sulle locazioni (per il 100%) 

•  Permetterà di garantire il finanziamento delle funzioni svolte da 
Comuni (sia fondamentali che non fondamentali) coerentemente 
con i fabbisogni standard  

NUOVA IMPOSTA UNICA SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI  
Sostitutiva di registro bollo, ipotecarie, catastali, tributi speciali castali e tasse 
ipotecarie 
Come si applica: 
1.  Immobili diversi dalle prime case + A1, A8, A9 (anche se prima casa): aliquota 9% 
2.  Prima casa: 2% 
3.  L’imposta non può essere inferiore a 1.000 euro 



Norme transitorie 
•  L’imposta municipale propria è indeducibile da 

Irpef, Ires ed Irap 
•  Fino all’entrata in vigore della revisione della 

normativa  sulla tariffa rifiuti solidi urbani 
continuano ad applicarsi i regolamenti adottati dagli 
enti in materia di TARSU e Tariffa d’igiene 
ambientale. I Comuni inoltre potranno adottare la 
Tariffa integrata ambientale (c.d. Tia 2) 

•  A decorrere dal 2011 le delibere comunali 
sull’addizionale Irpef hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Economia a condizione che la pubblicazione 
avvenga entro il 31 dicembre dell’anno stesso  



I nodi da sciogliere 
•  Le modalità di funzionamento del fondo sperimentale di 

riequilibrio/perequazione (sia statale che regionale) e di concreta 
determinazione dei fabbisogni standard sono non completamente 
definite  

•  Individuazione della quote di compartecipazione Iva spettante sulla 
base dei consumi provinciali attualmente non individuati nella 
modulistica 

•  Accatastamento immobili su nuove rendite presunte – Obbligo di 
abbattimento immobili 

•  Contabilizzazione entrate da iscrizioni a ruolo provvisorie 
•  Individuazione dei tributi su cui calcolare premi/sanzioni 

attribuibili ai Comuni (D.M. Ministero Economia e Ministero 
Welfare) 

•  Le imprese potranno subire un aggravio fiscale, con il passaggio 
all’Imu, laddove il Comune non provveda alla riduzione delle 
aliquote nella misura del 50%  


