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Guida alla lettura del  d.lgs 6 maggio 2011, n. 68, recante 
“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto 

ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei 
fabbisogni standard nel settore sanitario” 

 
 

((approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 31 marzo 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
109 del 12 Maggio 2011) 
 

1. Linee guida del decreto  

Riferimento 
normativo 

D. lgs. 6 maggio 2011, n. 68 

Decorrenza Fase transitoria: 2011-2012  Fase a regime: dal 2013 

Oggetto del decreto Il provvedimento accorpa tre decreti che in origine dovevano essere emanati 
separatamente: quello sulla autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario, 
quello sulla autonomia di entrata delle Province e città metropolitane e quello sui 
costi standard di Aziende sanitarie locali e ospedali. Esso inoltre istituisce il 
sistema perequativo regionale e la Conferenza permanente per il coordinamento 
della finanza pubblica. 

Articolazione in Capi Il Capo I detta le norme  sulla fiscalità delle Regioni;, il Capo II  si occupa dei tributi 
provinciali; il Capo III disciplina il fondo perequativo per  le province e le citta' 
metropolitane e il sistema finanziario delle città metropolitane nelle Regioni a statuto 
ordinario; il Capo IV è  diretto  a  disciplinare  la determinazione dei costi e dei  
fabbisogni standard nel settore sanitario; e il Capo V, infine, prevede l’istituzione della 
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 

Articolazione in 
articoli: 

  

artt. 1-15 Disciplinano  l’autonomia tributaria delle 
Regioni a statuto ordinario e la 
conseguente soppressione dei 
trasferimenti statali; inoltre, definiscono la 
classificazione delle spese delle medesime 
Regioni e  le loro rispettive fonti di 
finanziamento; infine è istituito un  fondo 
perequativo per garantire in ogni Regione il 
finanziamento integrale delle spese per i 
LEP. 

artt. 16-22 Disciplinano l’autonomia tributaria delle 
Province comprese nel territorio delle 
Regioni a statuto ordinario ed, in 
particolare,  le fonti di finanziamento del 
complesso delle spese delle province, la 
soppressione dei trasferimenti statali e 
regionali in loro favore, nonché l’istituzione 
del  fondo sperimentale di riequilibrio. 

artt. 23-24 Il primo art. richiama quanto previsto all'art. 
13 del d.lgs. n. 23 del 2011, riferendosi in 
particolare al Fondo perequativo per le 
Province e le città metropolitane e alle 
rispettive fonti di finanziamento e 
articolazioni interne; il successivo regola il 
sistema finanziario delle città 
metropolitane. 

artt. 25-32 Regolano la determinazione dei costi e dei 
fabbisogni standard nella sanità; 
prevedono norme particolari per le  
Regioni a statuto speciale e le province 
autonome di Trento e di Bolzano; 
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dispongono, inoltre, misure di carattere 
generale in materia di finanza pubblica. 

artt. 33-37 Dispongono l’istituzione della Conferenza 
permanente per il coordinamento della 
finanza pubblica e ne regolano la 
composizione e le modalità di 
funzionamento, oltre che indicarne le 
specifiche funzioni. 

artt. 38-41 Contengono le  norme finali di 
coordinamento e le abrogazioni 
conseguenti;  recepiscono l’impegno 
assunto dal Governo in materia di 
trasporto pubblico locale. 

Novità per le Regioni Il d.lgs 68/2011 individua, con riferimento 
all’autonomia di entrata delle Regioni, le 
fonti di finanziamento delle Regioni a 
statuto ordinario e dispone la contestuale 
soppressione dei trasferimenti statali. Nello 
specifico, il decreto dispone che a 
decorrere dal 2013 venga rideterminata 
l’addizionale regionale all’IRPEF, con 
corrispondente riduzione delle aliquote 
IRPEF di competenza statale; la 
rideterminazione deve comunque garantire 
alle Regioni entrate equivalenti alla 
soppressione sia dei trasferimenti statali 
che della compartecipazione regionale 
all’accisa sulla benzina, entrambe disposte 
dal provvedimento. All’aliquota così 
rideterminata si aggiungono le eventuali 
maggiorazioni dell’addizionale che 
ciascuna Regione può effettuare nei limiti 
previsti. Alle Regioni spetta, inoltre, una 
compartecipazione al gettito IVA, che 
dal 2013, verrà attribuita in applicazione 
del principio di territorialità, ossia, in base 
al luogo effettivo di consumo.  

 

Novità per Province 
e città metropolitane 

Con riferimento all'autonomia di entrata delle Province, il d.lgs. prevede che il 
rispettivo finanziamento si incentri principalmente sull’imposta sulle assicurazioni per 
la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei motori (RC auto) - che diviene 
tributo proprio derivato - e sulla compartecipazione provinciale all’IRPEF, a 
compensazione, dal 2012, della soppressione dei trasferimenti statali alle Province, 
nonché dell'addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica. Anche i 
trasferimenti regionali destinati al finanziamento delle spese provinciali sono soppressi, 
dal 2013, con compensazione a valere sull’istituzione di una compartecipazione 
provinciale al gettito della tassa automobilistica regionale. Con riferimento alle 
città metropolitane, il d.lgs. prevede che ed esse siano sostanzialmente attribuite le 
fonti di entrata già attribuite alle Province sostituite dalle città medesime; si dispone 
peraltro che con la legge di stabilità l’autonomia di entrata delle città metropolitane 
possa essere adeguata in relazione alla complessità delle funzioni attribuite. 

Novità per i Comuni Nei rapporti tra Regioni e Comuni il d.lgs. 68/2011 dispone la soppressione, dal 2013, 
dei trasferimenti regionali di parte corrente (e, ove non finanziati con indebitamento, 
anche di conto capitale) diretti al finanziamento delle spese comunali, sostituendola, 
alternativamente, con una compartecipazione dei Comuni ai tributi regionali 
(principalmente all’addizionale IRPEF , oppure, con  la devoluzione di alcuni tributi 
regionali ai Comuni.  L’opzione dovrà essere esercitata da ciascuna Regione d’intesa 
con i Comuni del proprio territorio, previo accordo da concludere in seno al Consiglio 
delle autonomie locali .In ciascuna Regione  sarà inoltre istituito un fondo sperimentale 
di riequilibrio, di durata triennale, cui sarà destinato almeno il 30% delle risorse da 
ripartire tra i comuni con analoga procedura concordata. 

Le entrate delle Dal 2013 le principali entrate delle Regioni  
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Regioni saranno rappresentate dai seguenti tributi: 

1) l’addizionale IRPEF.  

L’art. 2, co. 1 del d.lgs. 68/2011 prevede 
che, a decorrere dall'anno 2013, 
l'addizionale regionale all’ IRPEF sia 
rideterminata con dPCM, in modo tale da 
garantire al complesso delle Regioni a 
statuto ordinario entrate corrispondenti al 
gettito assicurato dall'aliquota di base 
vigente alla data di entrata in vigore del 
d.lgs., ai trasferimenti statali soppressi 
dallo stesso, e alle entrate derivanti dalla 
compartecipazione regionale all'accisa 
sulla benzina, anch’essa soppressa. 
L’aliquota così rideterminata  può essere 
aumentata dalle Regioni (art. 6, co. 1): fino 
a un massimo di 0,5% nel 2013; di 1,1% 
nel 2014; di 2,1% nel 2015. Se però la 
maggiorazione supera  lo 0,5%, per la 
parte eccedente essa non  può applicarsi 
sui redditi del primo scaglione IRPEF e, 
inoltre,  è vietata la riduzione dell’IRAP 
(art. 6, co. 3).  L’art. 6 riconosce alle 
Regioni ulteriori margini di autonomia: 
come in passato,  è consentito modulare 
l’addizionale in modo progressivo, ma  è 
ora possibile disporre altresì detrazioni in 
favore delle famiglie (e misure di sostegno 
economico diretto ai cittadini il cui reddito 
non consente di fruire di detrazioni), 
nonché detrazioni sostitutive di eventuali 
sussidi, voucher, ecc., per l’accesso ai 
servizi pubblici. Tuttavia, queste detrazioni 
restano interamente a carico del bilancio 
regionale e non possono trovare 
compensazione in trasferimenti statali,  né 
essere disposte dalle Regioni che, avendo 
concordato con lo Stato un piano per il 
rientro del deficit sanitario, non abbiano 
rispettato il piano stesso e abbiano per 
questo subito l’aumento coattivo 
dell’addizionale stessa e dell’IRAP; 

2) la  compartecipazione all’IVA. L’art. 4 
prevede che dal 2013 le modalità di 
attribuzione del relativo gettito alle Regioni 
a statuto ordinario sono stabilite in 
conformità con il principio di territorialità, 
ossia tenendo conto  del luogo in cui 
avviene il consumo (variamente 
determinato secondo il tipo di consumo: ad 
es., per i servizi, può anche essere la 
residenza del fruitore).  quota parte 
stabilita al livello minimo sufficiente ad 
assicurare il pieno finanziamento del 
fabbisogno LEP in una sola regione; 

3) l’IRAP. L’art 5 consente a  ciascuna 
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Regione, a decorrere dal 2013, di ridurre 
con propria legge le aliquote IRAP fino ad 
azzerarle e di disporre deduzioni dalla 
base imponibile . Tuttavia, l’IRAP non può 
essere ridotta, se la Regione ha aumentato 
di più di 0,5% l’addizionale IRPEF. Come 
previsto per le detrazioni all’addizionale 
IRPEF, anche le eventuali riduzioni del 
gettito di questo tributo non saranno 
compensate dallo Stato;  

4) ulteriori tributi regionali   L’art. 8 
trasforma in tributi propri alcuni tributi 
regionali “minori”, ferma restando per le 
Regioni la facoltà di sopprimerli, a 
decorrere dal 2013. Il secondo comma 
dello stesso art., poi, affida la disciplina 
della tassa automobilistica regionale alle 
Regioni, fermi restando i limiti massimi di 
manovrabilità previsti dalla legislazione 
statale. Inoltre, restano attribuiti alle 
Regioni gli altri tributi ad esse 
riconosciuti dalla legislazione vigente 
alla data di entrata in vigore del d.lgs, che 
costituiscono tributi propri derivati, 
nonché (ferma restando l’attribuzione della 
compartecipazione IVA) le altre 
compartecipazioni al gettito di tributi 
erariali secondo le previsioni della 
legislazione vigente alla data di entrata in 
vigore del decreto in commento; 5) ai sensi 
dell’art. 38, inoltre, dal 2013 è attribuito 
alle Regioni il potere di istituire tributi 
regionali e locali nuovi, con riguardo a 
presupposti non assoggettati ad 
imposizione da parte dello Stato, e con 
riferimento ai tributi locali istituti con 
propria legge, di determinare le 
variazioni delle aliquote o le 
agevolazioni che comuni e province 
possono applicare nell’esercizio della 
propria autonomia. 

Le Regioni, infine, partecipano al gettito 
derivante dal contrasto dell’evasione 
fiscale. L’art. 9 attribuisce loro l’intero 
gettito derivante dall’attività di recupero 
fiscale nel rispettivo territorio, sui tributi 
propri derivati e sulle addizionali alle basi 
imponibili dei tributi erariali. Spetta alle 
Regioni, inoltre, una quota (commisurata 
all’aliquota di compartecipazione) del 
gettito recuperato in riferimento all’IVA.   
Per realizzare tale cooperazione le Regioni 
possono definire convenzioni con 
l’Agenzia delle Entrate, anche al fine  
più in generale, di regolare la gestione dei 
tributi regionali e delle compartecipazioni al 
gettito dei tributi erariali (art. 10). 
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Le entrate delle 
Province 

Gli artt. 16 e ss. stabiliscono le fonti di 
finanziamento delle Province, che sono 
rappresentate da: 

1) l’imposta sulle assicurazioni per la 
responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei motori (RC auto), che 
diviene tributo proprio derivato con aliquota 
del 12,5%, manovrabile dal 2011 in 
aumento o in diminuzione nella misura di 
3,5 punti percentuali; 

2) l’imposta provinciale di trascrizione, 
di cui peraltro viene previsto un riordino 
finalizzato, per gli atti soggetti all’IVA, al 
passaggio dall’attuale pagamento in 
misura fissa a quello di una tariffa 
modulata sulle caratteristiche di potenza e 
portata dei veicoli. 

3) la compartecipazione provinciale 
all’IRPEF, a compensazione, dal 2012, 
della soppressione dei trasferimenti statali 
alle Province nonché dell'addizionale 
provinciale all’accisa sull’energia elettrica. 

4) la compartecipazione provinciale alla 
tassa automobilistica regionale, a 
compensazione dei trasferimenti regionali 
soppressi. Il gettito di tale 
compartecipazione affluisce, in misura non 
superiore al 30%, ad un fondo 
sperimentale di riequilibrio regionale, di 
durata triennale, per essere poi devoluto 
ad ogni singola Provincia, previo accordo. 

 

 
Copertura delle 
spese regionali  

Spese LEP: 

L’art 15, co.1 individua, a decorrere dal 
2013, le fonti di finanziamento per la 
copertura delle spese regionali relative alle 
funzioni riconducibili ai LEP nelle seguenti 
materie: sanità, assistenza, istruzione,  
trasporto pubblico locale (con riferimento 
alla spesa in conto capitale), ed eventuali 
ulteriori materie individuate con legge 
statale. Precipuamente, tali fonti sono 
costituite da: a) la compartecipazione 
all'IVA; b) quote dell'addizionale regionale 
all'IRPEF; c) l'IRAP, fino alla data della sua 
sostituzione con altri tributi; d) quote del 
fondo perequativo; e) le entrate proprie, 
del settore sanitario. 

La ricognizione della consistenza attuale 
dell’insieme di tali attività,  le modalità per 
la loro futura determinazione e per la 
determinazione dei rispettivi fabbisogni, 
sono rinviate a separati provvedimenti 
(rispettivamente, d.P.C.m., previa intesa 
con la Conferenza unificata, e leggi: cfr. 
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art. 13, co. 1-2 e 4). Solo per la sanità, 
invece,  si fa rinvio a dati e parametri di 
valutazione già oggi disponibili: 
precisamente,la spesa coincide con il 
fabbisogno standard definito ai sensi 
dell'art. 26 e la cui determinazione nel 
dettaglio è stabilita al successivo art. 27 . 
In particolare, lo Stato dovrà indicare le 
cinque Regioni che hanno conseguito i 
risultati economici migliori nella garanzia 
dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. 
Di queste cinque, tre – la migliore e altre 
due, scelte dalla Conferenza Stato-Regioni 
– diventeranno le “regioni di riferimento”, i 
cui valori di costo rappresenteranno il 
parametro per la determinazione del 
fabbisogno delle altre Regioni e la 
distribuzione delle risorse destinate a 
finanziarie la spesa sanitaria (art. 27, co. 4-
5). 

Più precisamente,  a decorrere dall'anno 
2013 il fabbisogno sanitario nazionale 
standard è determinato, in coerenza con il 
quadro macroeconomico complessivo e 
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e 
degli obblighi assunti dall'Italia in sede 
comunitaria, tramite intesa tra Stato e 
Regioni (art. 26, co. 1). Il fabbisogno 
sanitario standard delle singole Regioni a 
statuto ordinario, cumulativamente pari al 
livello del fabbisogno sanitario nazionale 
standard, è poi determinato applicando a 
tutte le Regioni i valori di costo rilevati nelle 
Regioni di riferimento (art. 27, co. 4).  
Semplificando, il procedimento consiste 
delle seguenti fasi: a)  determinazione de i 
costi medi pro capite per le prestazioni 
sanitarie nelle Regioni di riferimento; b) per 
ciascuna Regione si moltiplicano  i costi 
medi pro capite per la popolazione 
(‘pesata’ per classi di età); c)  il  valore 
ottenuto corrisponde al fabbisogno 
standard per ciascuna Regione, da 
sommare a quello di tutte le altre Regioni; 
d) si procede dunque a calcolare quale 
percentuale del totale rappresenta il valore 
del fabbisogno standard di ciascuna 
Regione; e) la percentuale così ricavata,  
applicata al fabbisogno sanitario nazionale, 
consente dunque di determinare le risorse 
da assegnare a ciascuna Regione. Ad es.: 
posto che la somma dei fabbisogni 
regionali sia 100, tenuto conto dei costi 
standard e della popolazione ‘pesata’ di 
ciascuna regione, se una regione ha un 
fabbisogno di 5, le sarà assegnato il 5% 
della somma determinata con intesa come 
fabbisogno sanitario nazionale. 

Per determinare il finanziamento da 
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destinare alla singola Regione si prevede 
di applicare all’ammontare del fabbisogno 
sanitario nazionale standard (determinato 
annualmente, per il triennio successivo, “in 
coerenza con il quadro macroeconomico 
complessivo e nel rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica”) il rapporto tra 
fabbisogno sanitario standard della 
Regione e la somma dei fabbisogni 
regionali standard risultanti 
dall’applicazione a tutte le Regioni dei costi 
rilevati in tre Regioni di riferimento 
(benchmark). Sulla base di tale rapporto, 
vale a dire il valore percentuale di 
fabbisogno di ciascuna Regione, viene 
effettuato il riparto regionale del 
fabbisogno sanitario nazionale. Le regioni 
benchmark sono scelte tra le cinque, 
appositamente individuate con decreto, 
che hanno garantito i LEA in condizione di 
equilibrio economico e di efficienza ed 
appropriatezza. Vengono a tal fine 
confermati i macrolivelli di assistenza 
vigenti, tra i quali dovrà distribuirsi la spesa 
sanitaria secondo le seguenti percentuali 
(al cui rispetto dovranno adeguarsi le 
singole Regioni): 5% per l’assistenza 
sanitaria preventiva (ambiente di vita e di 
lavoro), 51% per l’assistenza distrettuale e 
44% per quella ospedaliera. Per ognuno 
dei tre macrolivelli si calcola il costo 
standard come media pro capite pesata 
(vale a dire corretta tenendo conto della 
composizione anagrafica della 
popolazione) del costo nelle Regioni 
benchmark, costo che viene poi applicato 
alla popolazione (anche in tal caso 
“pesata”) di ognuna delle Regioni, 
ottenendo così il fabbisogno standard di 
ciascuna, mediante il quale, come detto, si 
ripartisce il fabbisogno nazionale. 

Spese non LEP: 

L’art. 15, co. 4, elenca le fonti di 
finanziamento per le spese non attinenti ai 
LEP. Si tratta di: a) tributi propri derivati; b) 
tributi propri; c) quote dell'addizionale 
regionale all'IRPEF  rideterminata; d) quote 
del fondo perequativo. 

Le spese non attinenti LEP sono quelle 
diverse da quelle elencate nel co. 1 dello 
stesso art. e le spese finanziate con 
contributi speciali, con i finanziamenti 
dell'Unione europea e con i 
cofinanziamenti nazionali previsti dall'art. 
16 della legge delega (disciplina degli 
interventi speciali previsti dal quinto 
comma dell'art. 119  Cost. per promuovere 
lo sviluppo economico, la coesione sociale 
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e per rimuovere gli squilibri economici e 
sociali). Esse includono anche, nell’ambito 
delle funzioni LEP, l’eventuale erogazione 
di prestazioni ad un livello superiore a 
quello essenziale. 

 
Perequazione per le 
Regioni 

L'art. 15, come detto, disciplina la fase a 
regime del nuovo sistema di 
finanziamento delle Regioni e per ciascuna 
delle due categorie di spese (LEP e non 
LEP) oltre ad elencare le fonti di 
finanziamento, disciplina il fondo 
perequativo, in ossequio ai principi di cui 
all’art. 9 della l. 42/2009. 
 
 
co.Perequazione LEP: 
 
 
Il fondo di perequazione di cui all’art. 15, 
co. 5 concorrerà con le principali entrate 
regionali (compartecipazione all’IVA, 
addizionale IRPEF, IRAP ed entrate 
proprie) a coprire le spese per le funzioni 
attinenti ai LEP nella sanità, 
nell'assistenza, nell'istruzione e nel 
trasporto pubblico locale. . In particolare, il 
fondo sarà alimentato da una 
compartecipazione al gettito dell’IVA. 
determinata in modo tale da garantire in 
ogni Regione il finanziamento integrale 
delle spese LEP.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perequazione non LEP: 
 
I co. 7 ed 8 disciplinano la parte del fondo 
perequativo destinata alle spese non 
attinenti ai LEP, con lo scopo di ridurre le 
differenze tra le Regioni con diversa 
capacità fiscale. Questa parte del fondo è 
alimentata dalle gettito dell'addizionale 
all'IRPEF. In particolare, alimentano il 
fondo le Regioni in cui il gettito pro-capite 
risulti maggiore della media nazionale, 
mentre sono destinatarie delle risorse del 
fondo le Regioni in cui il gettito pro-capite 
dell'addizionale IRPEF risulti al di sotto 
della media nazionale. La perequazione 
delle differenze di gettito, comunque, non 
sarà completa, ma dovrà essere almeno 
del 75%; inoltre, non dovrà essere alterata 
la graduatoria delle Regioni in termini di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perequazione LEP: 
 
 
Nel primo anno la perequazione è 
effettuata in base al criterio della spesa 
storica e dei costi standard ove stabiliti; nei 
successivi 4 anni la spese devono 
convergere verso i costi standard. Le 
modalità di questo passaggio dovranno 
essere definite con dPCM, d'intesa con la 
Conferenza Stato-Regioni. Il co. 6 riprende 
la disposizione recata dall'art. 9, co. 1, lett. 
c) della legge delega, secondo la quale ai 
fini delle perequazione il gettito regionale 
dei tributi destinati al finanziamento delle 
spese LEP, è determinato con l'esclusione 
delle variazioni di gettito introdotte dalle 
leggi regionali (variazione dell'aliquota 
dell'addizionale IRPEF e dell'aliquota 
IRAP) ed anche con l'esclusione 
dell'eventuale emersione di base 
imponibile a seguito dell'attività regionale di 
recupero fiscale . 
 
 
 
 
Perequazione non LEP: 
 
Il primo anno la perequazione è effettuata 
in base al criterio della spesa storica, per 
poi convergere,nei successivi 4 anni verso 
le capacità fiscali.  
Sulle modalità della perequazione la norma 
rinvia la definizione della disciplina ad un 
decreto di natura non regolamentare del 
PCM, d'intesa con la Conferenza Stato-
Regioni. Il decreto dovrà stabilire, inoltre, in 
riferimento al criterio demografico, qual è il 
limite di popolazione al di sotto del quale la 
quota perequativa è incrementata in 
ragione inversa alla dimensione 
demografica. 
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capacità fiscale per abitante, ma si dovrà 
tenere conto dei maggiori costi medi in cui 
incorrono le Regioni di minore dimensione 
demografica. 

 
Perequazione per le 
Province 

 
Per realizzare in forma progressiva e 
territorialmente equilibrata il nuovo sistema 
di finanziamento delle Province sostitutivo 
dei trasferimenti regionali, il co. 4 dell’art. 
19 prevede l’istituzione da parte di 
ciascuna Regione di un Fondo 
sperimentale regionale di riequilibrio, di 
durata triennale, alimentato da una 
quota, non superiore al 30 per cento, del 
gettito derivante dalla compartecipazione 
provinciale alla tassa automobilistica 
sugli autoveicoli, per essere poi devoluto 
ad ogni singola Provincia. 
 
L’art. 21 prevede, invece, l’istituzione dal 
2012 un fondo sperimentale di 
riequilibrio provinciale, di durata 
biennale, alimentato con le entrate 
derivanti dalla compartecipazione 
provinciale all’IRPEF, che ha la finalità di 
assicurare in forma territorialmente 
equilibrata l’attribuzione dell’autonomia di 
entrata alle Province. In ogni caso, la 
norma dispone che la funzione del Fondo 
cessa a decorrere dalla data di 
attivazione del fondo perequativo 
(statale) previsto dall’art. 13 della legge n. 
42 del 2009.  
 
La disciplina generale del fondo 
perequativo per gli enti locali (da ultimo 
citato) è contenuta all’art. 13 del d.lgs. 
23/2011 recante “Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale”, il quale 
prevede l’istituzione nel bilancio dello Stato 
di un fondo perequativo a titolo di concorso 
per il finanziamento delle funzioni 
svolte da Comuni e Province, 
successivamente alla determinazione dei 
fabbisogni standard collegati alle spese 
per le funzioni fondamentali, le cui 
modalità di alimentazione e di riparto 
saranno stabilite previa intesa sancita in 
sede di Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali, con DPCM. L’art. 23 del 
d.lgs 68/2011, in esame, reca i criteri di 
alimentazione e di composizione del 
Fondo perequativo, per la parte relativa al 
finanziamento delle spese delle Province e 
delle città metropolitane. Quanto al suo 
finanziamento, la disposizione prevede che 
il fondo sia alimentato dalla quota del 
gettito della compartecipazione 
provinciale all’IRPEF, prevista dall’art. 18, 
non devoluto alle Province e alle città 
metropolitane competenti per territori. In 
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merito alla composizione si prevede invece 
che il fondo si articoli in due componenti, 
la prima delle quali riguarda le funzioni 
fondamentali delle Province e delle città 
metropolitane, la seconda le funzioni non 
fondamentali. Le due quote sono divise in 
corrispondenza della determinazione dei 
fabbisogni standard relativi alle funzioni 
fondamentali e riviste in funzione della loro 
dinamica. Per quanto attiene alla 
perequazione delle funzioni non 
fondamentali, la norma ribadisce il criterio, 
già previsto nella legge di delega, secondo 
il quale la perequazione delle capacità 
fiscali non deve alterare la graduatoria dei 
territori in termini di capacità fiscale per 
abitante. Infine, l’art. 23 dispone che il 
fondo dello Stato alimenti due fondi 
istituiti nel bilancio delle Regioni a 
statuto ordinario, uno a favore dei comuni, 
l’altro a favore delle Province e delle città 
metropolitane. 

 
Perequazione per i 
Comuni 

 
Per realizzare in forma progressiva e 
territorialmente equilibrata il riparto della 
compartecipazione ai tributi regionali 
sostitutiva dei trasferimenti regionali, l’art. 
12, co. 4 prevede, a decorrere dall’anno 
2013, l’istituzione da parte di ciascuna 
Regione di un Fondo sperimentale 
regionale di riequilibrio, di durata 
triennale, alimentato con quota parte - 
stabilita in misura pari ad una percentuale 
non superiore al 30 per cento - del gettito 
derivante dalla compartecipazione ai 
tributi regionali ovvero dai tributi 
interamente devoluti per assicurare un 
importo corrispondente ai trasferimenti 
regionali soppressi. Ciascuna Regione 
stabilisce previo accordo concluso in sede 
di Consiglio delle autonomie locali, d’intesa 
con i Comuni del proprio territorio, le 
modalità di riparto del fondo, nonché le 
quote del gettito che, anno per anno, sono 
devolute al singolo Comune in cui si sono 
verificati i presupposti di imposta. 

 

 
Il d.lgs. 68/2011 è  uno dei decreti più importanti tra quelli emanati in attuazione della l. n. 42 del 2009. Si 
tratta di un ampio testo che ha quasi la veste di legge quadro, più che di un decreto attuativo. 
Il provvedimento accorpa tre decreti che in origine dovevano essere emanati separatamente: quello sulla 
fiscalità delle Regioni, quello sul fisco delle Province e quello sui costi standard di Aziende sanitarie 
locali e ospedali. 
 
Il testo si compone di 41 articoli,  organizzati in cinque Capi. Il Capo I detta le regole sulla fiscalità delle 
Regioni, prevedendo che a decorrere dal 2013 venga rideterminata l’addizionale regionale all’IRPEF, con 
corrispondente riduzione delle aliquote IRPEF di competenza statale, in modo tale da garantire alle Regioni 
entrate equivalenti alla soppressione sia dei trasferimenti statali, che della compartecipazione regionale 
all’accisa sulla benzina, entrambe disposte dal provvedimento; Alle Regioni spetta inoltre una 
compartecipazione al gettito IVA, che per gli anni 2011 e 2012 viene calcolata in base alla normativa 
vigente, mentre dal 2013 sarà fissata in misura pari al fabbisogno sanitario “in una sola regione”. Gli altri 
Capi di cui si compone il decreto affrontano il nodo dei tributi provinciali (Capo II); del fondo perequativo per 

http://www.diritto.it/docs/5087241-federalismo-va-a-posto-l-ultimo-tassello?source=1&tipo=news
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gli enti locali e del sistema finanziario delle citta' metropolitane (Capo III);  dei costi e fabbisogni standard per 
le spese sanitarie delle Regioni (Capo IV). Il Capo V, infine, prevede l’istituzione della Conferenza 
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, mentre il Capo VI è dedicato a norme finali e 
abrogazioni. 

Il sistema delineato dal decreto entrerà a regime nel 2013 e, per la definizione precisa del suo 
funzionamento, si rende necessaria l’adozione di numerosi atti normativi: perlopiù decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri, da adottare previo parere o intesa della Conferenza Stato-Regioni (e talora anche 
previo parere delle commissioni parlamentari). 

Le entrate principali delle Regioni (artt. 1 ss.) a regime  saranno rappresentate dai seguenti tributi: 

1) l’addizionale IRPEF.   La misura dell’aliquota dell’addizionale viene rideterminata, a decorrere dall’anno 
2013, con  DPCM, con il quale sono al contempo ridotte le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, 
mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente (art. 2, co. 1). L’aliquota così 
rideterminata  può essere aumentata dalle Regioni: fino a un massimo di 0,5% nel 2013; di 1,1% nel 2014; di 
2,1% nel 2015 (art. 6, co. 1). Se però la maggiorazione supera lo 0,5%, per la parte eccedente essa non  
può applicarsi sui redditi del primo scaglione IRPEF e, inoltre, è vietata la riduzione dell’IRAP (art. 6, co. 3).  
L’art. 6 riconosce poi alle Regioni ulteriori margini di autonomia: come in passato, è consentito modulare 
l’addizionale in modo progressivo, ma è ora possibile disporre altresì detrazioni in favore delle famiglie (e 
misure di sostegno economico diretto ai cittadini il cui reddito non consente di fruire di detrazioni), nonché 
detrazioni sostitutive di eventuali sussidi, voucher, ecc. per l’accesso ai servizi pubblici. Tuttavia, queste 
detrazioni restano interamente a carico del bilancio regionale e non possono trovare compensazione in 
trasferimenti statali,  né essere disposte dalle Regioni che, avendo concordato con lo Stato un piano per il 
rientro del deficit sanitario, non abbiano rispettato il piano stesso e abbiano per questo subito l’aumento 
coattivo dell’addizionale stessa e dell’IRAP; 

2)  ) la  compartecipazione all’IVA. L’art. 4 prevede che dal 2013 le modalità di attribuzione del relativo 
gettito alle Regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità, ossia 
tenendo conto  del luogo in cui avviene il consumo (variamente determinato secondo il tipo di consumo: ad 
es., per i servizi, può anche essere la residenza del fruitore).  L’art. 15 precisa inoltre che la quota parte 
destinata alle Regioni è stabilita con DPCM al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento 
del fabbisogno LEP in una sola Regione (art. 15, co. 3);3)   l’IRAP. L’art 5 consente a  ciascuna Regione, a 
decorrere dal 2013, di ridurre con propria legge le aliquote IRAP fino ad azzerarle e di disporre deduzioni 
dalla base imponibile . Tuttavia, l’IRAP non può essere ridotta, se la Regione ha aumentato di più di 0,5% 
l’addizionale IRPEF. Come previsto per le detrazioni all’addizionale IRPEF, anche le eventuali riduzioni del 
gettito di questo tributo non saranno compensate dallo Stato; 4)  ulteriori tributi regionali.   L’art. 8 trasforma 
in tributi propri alcuni tributi regionali “minori”, ferma restando per le Regioni la facoltà di sopprimerli, a 
decorrere dal 2013. Il secondo comma dello stesso art., poi, affida la disciplina della tassa automobilistica 
regionale alle Regioni, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale. 
Inoltre, restano attribuiti alle Regioni gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla 
data di entrata in vigore del d.lgs, che costituiscono tributi propri derivati, nonché (ferma restando 
l’attribuzione della compartecipazione IVA) le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali secondo 
le previsioni della legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto in commento;5) ai sensi 
dell’art. 38, inoltre, dal 2013 è attribuito alle Regioni il potere di istituire tributi regionali e locali nuovi, con 
riguardo a presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, e con riferimento ai tributi 
locali istituti con propria legge, di determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che Comuni e 
Province possono applicare nell’esercizio della propria autonomia.  

Le Regioni, infine, partecipano al gettito derivante dal contrasto dell’evasione fiscale. L’art. 9 attribuisce 
loro l’intero gettito derivante dall’attività di recupero fiscale nel rispettivo territorio, sui tributi propri derivati e 
sulle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali. Spetta alle Regioni, inoltre, una quota (commisurata 
all’aliquota di compartecipazione) del gettito recuperato in riferimento all’IVA.   Per realizzare tale 
cooperazione le Regioni possono definire convenzioni con l’Agenzia delle Entrate anche al fine,  più 
generale, di regolare la gestione dei tributi regionali e delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali (art. 
10).L’insieme di questi cespiti sostituisce i trasferimenti ordinari dallo Stato ( individuati nello specifico con  
DPCM da emanarsi entri il 31 dicembre 2011): più precisamente, i trasferimenti generali e permanenti a 
spese di parte corrente,  nonché, a spese in conto capitale, se non finanziate con il ricorso all’indebitamento. 
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Il d.lgs. individua, all’art. 15, le fonti di finanziamento per la copertura delle spese regionali relative alle 
funzioni riconducibili ai LEP nelle seguenti materie: sanità, assistenza, istruzione,  trasporto pubblico locale 
(con riferimento alla spesa in conto capitale), ed eventuali ulteriori materie individuate con legge statale. 
Precipuamente, tali fonti sono costituite da: a) la compartecipazione all'IVA; b) quote dell'addizionale 
regionale all'IRPEF; c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; d) quote del fondo 
perequativo; e) le entrate proprie, del settore sanitario. 

La ricognizione della consistenza attuale dell’insieme di tali attività,  le modalità per la loro futura 
determinazione e per la determinazione dei rispettivi fabbisogni, sono rinviate a separati provvedimenti 
(rispettivamente, DPCM previa intesa con la Conferenza unificata, e leggi: cfr. art. 13, co. 1-2 e 4). Solo per 
la sanità, invece,  si fa rinvio a dati e parametri di valutazione già oggi disponibili: precisamente, la spesa 
coincide con il fabbisogno standard definito ai sensi dell'art. 26 e la cui determinazione nel dettaglio è 
stabilita al successivo art. 27. In particolare, lo Stato deve indicare le cinque Regioni che hanno conseguito i 
risultati economici migliori nella garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. Di queste cinque, tre – 
la migliore e altre due, scelte dalla Conferenza Stato-Regioni – diventeranno le “regioni di riferimento”, i cui 
valori di costo rappresenteranno il parametro per la determinazione del fabbisogno delle altre Regioni e della 
distribuzione delle risorse destinate a finanziarie la spesa sanitaria (art. 27, co. 4-5). 

Più precisamente,  a decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in 
coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli 
obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa tra Stato e Regioni (art. 26, co. 1). Il fabbisogno 
sanitario standard delle singole Regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno 
sanitario nazionale standard, è poi determinato applicando a tutte le Regioni i valori di costo rilevati nelle 
Regioni di riferimento (art. 27, co. 4).  Semplificando, il procedimento consiste delle seguenti fasi: a)  
determinazione dei costi medi pro capite per le prestazioni sanitarie nelle Regioni di riferimento; b) per 
ciascuna Regione si moltiplicano  i costi medi pro capite per la popolazione (‘pesata’ per classi di età); c)  il  
valore ottenuto corrisponde al fabbisogno standard per ciascuna Regione, da sommare a quello di tutte le 
altre Regioni; d) si procede dunque a calcolare quale percentuale del totale rappresenta il valore del 
fabbisogno standard di ciascuna Regione; e) la percentuale così ricavata,  applicata al fabbisogno sanitario 
nazionale, consente dunque di determinare le risorse da assegnare a ciascuna Regione. Ad es.: posto che 
la somma dei fabbisogni regionali sia 100, tenuto conto dei costi standard e della popolazione ‘pesata’ di 
ciascuna regione, se una regione ha un fabbisogno di 5, le sarà assegnato il 5% della somma determinata 
con intesa come fabbisogno sanitario nazionale. 

TRATTA DAL DOSSIER DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 13 OTTOBRE 2011: 

Per determinare il finanziamento da destinare alla singola Regione si prevede di applicare all’ammontare del 
fabbisogno sanitario nazionale standard (determinato annualmente, per il triennio successivo, “in coerenza 
con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”) il rapporto tra 
fabbisogno sanitario standard della Regione e la somma dei fabbisogni regionali standard risultanti 
dall’applicazione a tutte le Regioni dei costi rilevati in tre Regioni di riferimento (benchmark). Sulla base di 
tale rapporto, vale a dire il valore percentuale di fabbisogno di ciascuna Regione, viene effettuato il riparto 
regionale del fabbisogno sanitario nazionale. Le Regioni benchmark sono scelte tra le cinque, 
appositamente individuate con decreto, che hanno garantito i LEA in condizione di equilibrio economico e di 
efficienza ed appropriatezza. Vengono a tal fine confermati i macrolivelli di assistenza vigenti, tra i quali 
dovrà distribuirsi la spesa sanitaria secondo le seguenti percentuali (al cui rispetto dovranno adeguarsi le 
singole Regioni): 5% per l’assistenza sanitaria preventiva (ambiente di vita e di lavoro), 51% per l’assistenza 
distrettuale e 44% per quella ospedaliera. Per ognuno dei tre macrolivelli si calcola il costo standard come 
media pro capite pesata (vale a dire corretta tenendo conto della composizione anagrafica della 
popolazione) del costo nelle Regioni benchmark, costo che viene poi applicato alla popolazione (anche in tal 
caso “pesata”) di ognuna delle Regioni, ottenendo così il fabbisogno standard di ciascuna, mediante il quale, 
come detto, si ripartisce il fabbisogno nazionale.  

Come si è detto,  la prima applicazione di questo procedimento  avverrà nell’anno 2013, e i  criteri per la 
ripartizione del fabbisogno nazionale  saranno poi  rideterminati con cadenza biennale (art. 29).  

L’art. 15 chiarisce inoltre che le spese non attinenti LEP sono quelle diverse da quelle elencate nel co. 1 
dello stesso art., alle quali si aggiungono le spese finanziate con contributi speciali, con i finanziamenti 
dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali previsti dall'art. 16 della legge delega (disciplina degli 
interventi speciali previsti dal quinto comma dell'art. 119  Cost. per promuovere lo sviluppo economico, la 
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coesione sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali). Esse includono anche, nell’ambito delle 
funzioni LEP, l’eventuale erogazione di prestazioni ad un livello superiore a quello essenziale.  

Le fonti di finanziamento per questo insieme di spese sono rappresentate da a) tributi propri derivati; b) 
tributi propri; c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF  rideterminata; d) quote del fondo perequativo. 

Il medesimo art. 15, oltre a disciplinare la fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle Regioni e 
per ciascuna delle due categorie di spese (LEP e non LEP)  e ad elencarne le fonti di finanziamento,  
disciplina il fondo perequativo, in ossequio ai principi di cui all’art. 9 della l. 42/2009. 

Per quanto riguarda le spese relative ai LEP, il fondo di perequazione di cui all’art. 15, co. 5, del decreto 
concorre  con le principali entrate regionali a garantire che ciascuna Regione disponga di risorse pari ai 
fabbisogni standard ed è  alimentato dalla compartecipazione al gettito IVA.Il fondo provvede  inoltre  alla 
perequazione in relazione alle spese per funzioni diverse da quelle  essenziali riferibili ai LEP; tuttavia, 
per queste funzioni, la perequazione è solo parziale e ha lo scopo di ridurre le differenze tra le Regioni con 
diversa capacità fiscale. In particolare, la perequazione deve avvenire tenendo conto delle differenze tra il 
gettito dell’addizionale IRPEF nelle singole Regioni e la media nazionale (art. 15, co. 7): le Regioni con un 
gettito superiore alla media contribuiscono al fondo; quelle con un gettito inferiore alla media, sono finanziate 
dal fondo. Come si è detto, la perequazione delle differenze di gettito non sarà completa, ma dovrà essere 
almeno del 75%; inoltre, non dovrà essere alterata la graduatoria delle Regioni in termini di capacità fiscale 
per abitante, ma si dovrà tenere conto dei maggiori costi medi in cui incorrono le Regioni di minore 
dimensione demografica. 

Il decreto prevede anche una riforma dei rapporti finanziari tra Regioni e Comuni (art. 12).  Il vigente 
sistema di trasferimenti dalle prime ai secondi viene infatti sostituito, sempre dal 2013, da un nuovo sistema, 
che potrà essere impostato secondo due modelli alternativi: compartecipazione dei comuni ai tributi regionali 
(principalmente all’addizionale IRPEF: tanto è vero che la futura disciplina dell’addizionale dovrà tenere 
conto della necessità di coprire il finanziamento ai Comuni); oppure vera e propria devoluzione di alcuni 
tributi regionali ai Comuni stessi. Le relative decisioni saranno prese da ciascuna Regione d’intesa con i 
Comuni del proprio territorio, previo accordo da concludere in seno al Consiglio delle autonomie locali 
(organo che, ai sensi dell’art. 123 u.c. Cost., deve essere costituito presso ogni Regione, appunto, come 
sede di consultazione con gli enti locali). In ciascuna Regione  sarà inoltre istituito un fondo sperimentale di 
riequilibrio, di durata triennale, cui sarà destinato almeno il 30% delle risorse da ripartire tra i Comuni con 
analoga procedura concordata. 

Con riferimento all'autonomia di entrata delle Province, il d.lgs. prevede che il rispettivo finanziamento si 
incentri principalmente sull’imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla 
circolazione dei motori (RC auto) - che diviene tributo proprio derivato - e sulla compartecipazione 
provinciale all’IRPEF, a compensazione, dal 2012, della soppressione dei trasferimenti statali alle Province, 
nonché dell'addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica. Anche i trasferimenti regionali destinati al 
finanziamento delle spese provinciali sono soppressi, dal 2013, con compensazione a valere sull’istituzione 
di una compartecipazione provinciale al gettito della tassa automobilistica regionale. Una quota, non 
superiore al 30 per cento, del gettito derivante dalla compartecipazione alimenta il Fondo sperimentale 
regionale di riequilibrio, di durata triennale, istituito per essere poi devoluto ad ogni singola Provincia e 
consentire così di implementare il nuovo sistema  in forma progressiva e territorialmente equilibrata. 
A questo strumento si aggiunge, inoltre, fondo perequativo per gli enti locali, la cui disciplina generale è 
contenuta all’art. 13 del d.lgs. 23/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, il 
quale prevede l’istituzione nel bilancio dello Stato di un fondo perequativo a titolo di concorso per il 
finanziamento delle funzioni svolte da Comuni e Province, successivamente alla determinazione dei 
fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, le cui modalità di alimentazione e di 
riparto saranno stabilite previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con 
DPCM. L’art. 23 del d.lgs 68/2011, in esame, reca i criteri di alimentazione e di composizione del Fondo 
perequativo, per la parte relativa al finanziamento delle spese delle Province e delle città metropolitane. 
Quanto al suo finanziamento, la disposizione prevede che sia alimentato dalla quota del gettito della 
compartecipazione provinciale all’IRPEF, prevista dall’art. 18, non devoluto alle Province e alle città 
metropolitane competenti per territori. In merito alla composizione si prevede, invece, che il fondo si articoli 
in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle Province e delle città 
metropolitane, la seconda le funzioni non fondamentali. Le due quote sono divise in corrispondenza della 
determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro 
dinamica. Per quanto attiene alla perequazione delle funzioni non fondamentali, la norma ribadisce il criterio, 
già previsto nella legge di delega, secondo il quale la perequazione delle capacità fiscali non deve alterare la 
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graduatoria dei territori in termini di capacità fiscale per abitante. Infine, l’art. 23 dispone che il fondo dello 
Stato alimenti due fondi istituiti nel bilancio delle Regioni a statuto ordinario, uno a favore dei Comuni, 
l’altro a favore delle Province e delle città metropolitane. 

Con riferimento alle città metropolitane, il d.lgs. prevede che ed esse siano sostanzialmente attribuite le 
fonti di entrata già attribuite alle Province sostituite dalle città medesime; si dispone peraltro che con la legge 
di stabilità l’autonomia di entrata delle città metropolitane possa essere adeguata in relazione alla 
complessità delle funzioni attribuite. 

Agli artt. 33 e ss., il d.lgs 68/2011 prevede l’istituzione e  la disciplinaper l’organizzazione e il 
funzionamento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che 
raccoglie rappresentanti di Stato, Regioni ed enti locali e deve, tra l’altro, concorrere alla ripartizione annuale 
degli obiettivi di finanza pubblica tra centro e periferia, esprimendo un parere sul DEF (art. 7, co. 3, secondo 
periodo, legge n. 196 del 2009). Più in generale, la Conferenza costituisce una sede istituzionale di 
conciliazione degli interessi delle amministrazioni centrali e locali ai fini dell’attuazione del federalismo 
fiscale, a cui competono compiti di verifica e controllo dell’ordinamento finanziario delle Regioni e degli enti 
locali, nonché dell’utilizzo, anche secondo principi di trasparenza ed efficacia, delle risorse finanziarie 
attribuite a tali enti. 
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2. Il federalismo regionale (artt. 1-15)  
 

Oggetto:  autonomia tributaria delle Regioni a statuto ordinario; soppressione dei trasferimenti statali in 
favore delle medesime;  classificazione delle relative spese e  loro fonti di finanziamento;  fondo perequativo. 
 
Abstract in 5 punti: 
 
Il decreto detta disposizioni in merito alle nuove forme di entrata delle Regioni e impone, a decorrere dal 
2013, la soppressione dei trasferimenti statali con caratteristiche di “generalità e permanenza”,  da 
individuarsicon un apposito DPCM entro il 31 dicembre 2011 (art. 7, co. 2).  
1) Il decreto prevede, a partire dal 2013, la rideterminazione dell’addizionale regionale all’IRPEF (art. 2) 
in modo tale che essa garantisca al complesso delle Regioni un gettito equivalente alle poste soppresse 
(trasferimenti di cui all’art. 7 e compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina di cui all’art. 8, 
co. 4). I dettagli saranno definiti con un futuro DPCM da emanare entro un anno. Il decreto conferisce alle 
Regioni la possibilità di aumentare o diminuire l’addizionale regionale IRPEF rispetto all’aliquota di 
base (0,9% fino alla rideterminazione). La maggiorazione non potrà comunque superare lo 0,5% per il 
2013, l’1,1% per il 2014, il 2,1% dal 2015 (art. 6,  co.1), con l’indicazione che gli aumenti oltre gli 0,5 punti 
percentuali non debbano gravare sui redditi che ricadono nel primo scaglione IRPEF (art. 6, co. 3). Viene 
inoltre previsto che le Regioni possano introdurre detrazioni in favore della famiglia e misure di sostegno 
economico (art. 6, co. 5 e co. 6), ad eccezione di quelle impegnate in piani di rientro da deficit sanitari 
(art. 6, co. 9). 
2) Viene prevista una compartecipazione all’IVA, stabilita in base alla normativa vigente per gli anni 
2011 e 2012 (art. 4, co. 2). Dal 2013 in poi, invece, essa dovrà basarsi sul principio della territorialità 
(art. 4, co. 3) ed essere fissata “al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno 
finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola 
regione” (art. 15, co. 3). Anche in questo caso, tuttavia, i dettagli sono rinviati a successivi DPCM.  
3) Viene data la possibilità alle Regioni di ridurre, anche fino all’azzeramento, le aliquote IRAP, nel 
caso non sia stata deliberata una maggiorazione dell’addizionale IRPEF superiore agli 0,5 punti percentuali 
(art. 5, co. 1 e co. 3). 
4)  Vengono trasformati in tributi propri regionali, a partire dal 2013, la tassa per l’abilitazione 
all’esercizio professionale, l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio 
marittimo e per l’occupazione e l’uso di beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l’occupazione 
di spazi e aree pubbliche, la tassa sulle concessioni regionali, l’imposta sulle emissioni sonore degli 
aeromobili (art. 8, co. 1). Oltre a ciò, viene garantita alle Regioni la possibilità di disciplinare la tassa 
automobilistica regionale,  fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale 
(art. 8, co. 2). Inoltre,  è prevista l’intera attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all’evasione 
fiscale su tributi propri derivati ed addizionali di tributi erariali, nonché una quota del gettito derivante 
dall’attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal 
decreto (art. 9, co.1 e co.2).  
5) Vengono dettate le disposizioni sui fondi perequativi per le spese essenziali e per quelle non 
essenziali, che comunque dovranno essere precisate con futuri DPCM. Il primo, di natura verticale, sarà 
alimentato dalla compartecipazione all’IVA in maniera tale che le spese in questione, che all’inizio 
avranno come riferimento la spesa storica e poi convergeranno verso i costi standard in quattro anni, siano 
finanziate integralmente (art. 15, co.5). Il secondo,  invece, avrà natura esclusivamente orizzontale e 
trasferirà risorse tra le Regioni sulla base della loro capacità fiscale, in maniera da ridurne i 
differenziali in misura non inferiore al 75% senza tuttavia determinare una revisione della graduatoria 
dei territori (art. 15, co. 7). 
Per quanto riguarda le altre disposizioni, il decreto conferma la distinzione tra le spese essenziali - relative 
ai LEP nelle seguenti materie:  sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale- e quelle non 
essenziali, alle quali fa corrispondere diverse fonti di entrata (art. 14). L’art. 15 del decreto precisa, infatti, 
che dal 2013, nella fase a regime, le spese essenziali saranno finanziate integralmente con la 
compartecipazione all’IVA, l’addizionale regionale all’IRPEF, l’IRAP, le quote del fondo perequativo e 
le entrate proprie; mentre quelle non essenziali saranno finanziate con tributi propri derivati 
regionali, tributi istituiti dalle Regioni con propria legge, quote dell’addizionale regionale all’IRPEF e 
dell’apposito fondo perequativo (art. 15, c.1 e co. 4). Inoltre, il decreto impone, dal 2013, la 
sostituzione dei trasferimenti dalle Regioni ai Comuni aventi caratteristiche di generalità e 
permanenza, con una compartecipazione ai tributi regionali (con priorità all’addizionale regionale 
all’IRPEF) e, eventualmente, con la devoluzione di appositi tributi (art. 12, co.1 e co. 2). Ogni Regione 
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dovrà, infine, predisporre un fondo di riequilibrio, alimentato da una quota non superiore al 30% del 
gettito delle poste evidenziate poc’anzi, destinato ai Comuni (art. 12, co.4).  

 
Variazioni nelle fonti di entrata per i bilanci delle amministrazioni regionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione degli articoli nel dettaglio: 
 
L’art. 1 circoscrive la materia del Capo I ai seguenti contenuti: la disciplina dell’autonomia di entrata delle 
Regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali ( co.  1), le 
compartecipazioni delle Regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle Regioni a 
statuto ordinario, nonché i meccanismi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del 
complesso delle spese delle stesse Regioni (co. 2), e chiarisce, infine, che il gettito delle predette fonti di 
finanziamento è da considerarsi senza vincolo di destinazione (co. 3).  
Le entrate tributarie regionali saranno costituite da tributi propri, manovrabili da ciascuna Regione e distinti 
in “derivati” e “autonomi”, a seconda se istituiti e disciplinati, rispettivamente, con legge dello Stato ovvero 
con legge regionale, e da compartecipazioni a tributi erariali, I tributi cosiddetti autonomi, previsti nella 
legge di delegazione alla lettera q) dell’art. 2, potranno essere regolati dalle Regioni, con proprie leggi (art. 
23 Cost.), con esclusivo riguardo ai presupposti non assoggettati già ad imposizione da parte dello Stato. 
Tali imposizioni regionali dovranno essere finalizzate alla copertura delle spese cosiddette extra Lep, cioè 
dovranno concorrere a finanziare sia le prestazioni essenziali, riferite ai diritti civili e sociali afferenti ambiti 
diversi dalla sanità, sociale, istruzione e dal trasporto pubblico locale, che le prestazioni non essenziali.  
 
Il decreto legislativo fonda la finanza regionale su tre componenti fiscali principali: l’addizionale Irpef (artt. 2 
e 6), la compartecipazione regionale all’Iva (art. 4) e l’Irap (art. 5). Il decreto pertanto conferma l’attuale 
compartecipazione all’Iva (oggi al 44,72%), sancendone la territorialità , ovverosia la sua diretta 
riconducibilità al gettito prodotto sul territorio regionale relativo (luogo di consumo per la cessione dei 
beni; quello del fruitore per i servizi; l’ubicazione per gli immobili), esso inoltre introduce alcune novità in 
tema di addizionale Irpef, di Irap e di tassa automobilistica. Quanto alle altre attuali compartecipazioni 
dispone la soppressione (dal 2013) di quella afferente l’accisa sulla benzina, da destinare in favore 
della fiscalità provinciale, così come sopprime ogni trasferimento statale inerente il trasporto 
pubblico locale (art. 8, co. 4).  
 
In relazione alla rideterminazione dell’addizionale Irpef, il provvedimento incide (nell’ art. 2 e  6) sull’aliquota 
di base dello 0,9%, nel senso di attribuire alle Regioni la facoltà di poterla “manovrare” fino a raggiungere, 
nel 2015, la soglia massima del 3%. Essa continuerà ad essere, quindi, quella di base (0,9%), fatte salve le 
maggiori aliquote, comunque, in vigore sino al 2013, che potranno tuttavia essere ridotte dalle Regioni, sino 
a ripristinare il valore percentuale iniziale. L’incremento dell’imposta potrà essere scandito in tre 
maggiorazioni annuali progressive sino a raggiungere l’anzidetto 3%, più precisamente l’aliquota di 

Variazioni positive 

Dal 2013 Rideterminazione addizionale regionale IRPEF (art. 2) 

Dal 2013 Possibilità di variare l’addizionale regionale all’IRPEF e di disporre 
detrazioni e forme di  sostegno economico (art. 6) 

Dal 2011 Compartecipazione all’IVA (art. 4) 

Dal 2013 Attribuzione alle Regioni dei seguenti tributi: tasse per l’abilitazione 
all’esercizio professionale, l’imposta regionale sulle concessioni 
statali dei beni del demanio marittimo e per l’occupazione e l’uso di 
beni del patrimonio indisponibile, le tasse per l’occupazione di spazi 
e aree pubbliche, la tassa sulle concessioni regionali, l’imposta sulle 
emissione sonore degli aeromobili (art. 8, co. 1). 
Possibilità di disciplinare la tassa automobilistica regionale (art. 8, 
co. 2) 

-------- Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all’evasione 
fiscale (art. 9) 

Dal 2013 Fondo perequativo (art. 15, co. 5 e co. 7) 

Variazioni negative 

Dal 2013 Soppressione trasferimenti statali (art. 7) 

Dal 2013 Soppressione compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina 
(art. 8, co. 4) 

Dal 2013 Possibilità di ridurre le aliquote IRAP (art. 5) 
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base dell’0,9% potrà essere maggiorata dell’0,5% per l’anno 2013, dello 1,1% per il 2014 e, infine, del 2,1% 
a decorrere dall’anno 2015. 
 La prevista maggiorazione è sottoposta comunque ai seguenti limiti oggettivi: 
a) l’impossibilità di disporre un incremento dell’aliquota oltre lo 0,5%, per il complessivo tetto 
dell’1,40%, per quelle Regioni che abbiano ridotto l’Irap. La norma è diretta ad evitare una eccessiva 
traslazione del carico fiscale dalle imprese (soggetti passivi IRAP) alle persone fisiche (soggetti 
passivi dell’addizionale IRPEF).  
b) la non applicabilità della maggiorazione oltre la soglia dello 0,50% per i soggettititolari di redditi 
rientranti nel primo scaglione d’imposta diretta, ovverosia, percettori di un reddito non superiore ai 
28 mila euro. 
Ogni Regione potrà inoltre disporre detrazioni in favore della famiglia, intervenendo con apposite misure 
agevolative ovvero, nell’ipotesi di incapienza del reddito prodotto, adottando misure di sostegno economico 
diretto in favore dei soggetti in possesso dei prescritti requisiti (esempio: voucher, buoni servizio, eccetera) 
(co. 5). 
 
L’art.4, co. 1 stabilisce che a ciascuna Regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al 
gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA)

1
. 

La misura della aliquote di compartecipazione, nonché il prospetto di ripartizione tra le varie Regioni sono 
stabiliti con  DPCM emanato annualmente.  

Il comma 2 reca disposizioni finalizzate a determinare la quota dell’imposta sul valore aggiunto che 
dovrà essere riconosciuta, nel suo complesso, a tutte le Regioni a statuto ordinario. I criteri per la 
successiva attribuzione a ciascuna Regione, invece, sono disciplinati dal co. 3. Ai fini della 
determinazione dell’aliquota di compartecipazione IVA la norma in esame individua due modalità: la prima 
interessa il periodo transitorio (2011-2012) e la seconda, a regime, si applica a decorrere dal 2013. Per gli 
anni 2011 e 2012 la norma dispone che continua ad applicarsi la “normativa vigente”. Con tale 
espressione si intende rinviare a quanto previsto dal d.lgs 56/2000 2. A decorrere dal 2013 l’aliquota di 
compartecipazione è determinata, invece, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, co. 3 e 5. Tali norme 
stabiliscono che la compartecipazione sarà fissata con DPCM in misura pari al livello minimo assoluto del 
fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni rilevato in una sola Regione. Alle Regioni 
nelle quali il gettito tributario non risulta sufficiente a garantire la copertura finanziaria di tale fabbisogno è 
riconosciuta una quota del fondo perequativo istituito, con decorrenza 2013, dal co. 5 del medesimo art. 15. 
L’ammontare della compartecipazione sarà dunque stabilita annualmente con DPCM, su proposta del 
Ministro dell’economia e finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano. L’aliquota determinata dal DPCM sarà applicata sull’ammontare del 
gettito IVA al netto di quanto devoluto alle Regioni a statuto speciale e delle risorse UE. 
Il co. 3 individua il criterio per la ripartizione della compartecipazione IVA tra le Regioni a statuto ordinario, il 
cui ammontare complessivo è determinato ai sensi del comma 2. Ai sensi della normativa vigente, 
l’assegnazione a ciascuna Regione avviene sulla base di parametri che dipendono dalla disciplina 
del finanziamento della spesa sanitaria corrente delle Regioni a statuto ordinario secondo i seguenti 
criteri: 
- la percentuale di compartecipazione al gettito IVA (complessiva) varia annualmente in ragione del 

fabbisogno necessario a “coprire” la quota di spesa sanitaria corrente non “coperta” dal gettito 
IRAP, addizionale IRPEF, accisa e ticket sanitari; 

- la territorializzazione del gettito IVA è determinata in proporzione all’ammontare dei consumi 
registrati dall’ISTAT per ciascuna Regione; 

- le Regioni a cui la territorializzazione assegna somme maggiori del rispettivo fabbisogno sanitario 
“cedono” le somme eccedentarie al Fondo perequativo interregionale. Al bilancio di queste 
Regioni affluisce soltanto una quota-parte dell’IVA territorializzata come propria, anche essa 
“perequata” dalla quota di spesa storica presa annualmente a riferimento nella determinazione del 
fabbisogno di spesa sanitaria corrente;  

                                                 
1 La compartecipazione all’IVA da parte delle Regioni a statuto ordinario è già disciplinata nel nostro ordinamento ed è stata istituita dal d.lgs 
56/2000, emanato in attuazione della precedente legge di riforma sul federalismo fiscale (l. 133/1999).  

L’art. 1 del citato decreto n. 56 ha disposto, con decorrenza 2001, la soppressione di alcuni trasferimenti erariali in favore delle Regioni a statuto 

ordinario compensata da: 
- una compartecipazione regionale al gettito IVA; 

- un incremento dell’addizionale regionale IRPEF;  

- un incremento della compartecipazione regionale al gettito delle accise sulla benzina.  
2 Ai sensi di questo: 

-la misura delle aliquote di compartecipazione può essere rideterminata annualmente al fine di garantire la compensazione dei trasferimenti 

soppressi - con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (art. 5 del D.Lgs. n. 56/2000); 

- la base imponibile cui applicare l’aliquota di compartecipazione IVA corrisponde al gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno 

precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle Regioni a statuto speciale e delle risorse UE. 
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- le Regioni a cui la territorializzazione assegna somme minori del rispettivo fabbisogno sanitario 
ricevono integralmente la propria quota IVA territorializzata e, in aggiunta, una quota parte del 
Fondo perequativo interregionale, questa in misura corrispondente al completamento della 
“copertura” del rispondente fabbisogno. 

In particolare, al co. 3, viene previsto che, a decorrere dal 2013, l’attribuzione a ciascuna Regione della 
quota di compartecipazione spettante sia effettuato sulla base del criterio di territorialità. A tal fine: 

- per le cessioni di beni, si considera il luogo di consumo; 
- per le prestazioni di servizi, si considera il domicilio del soggetto fruitore; 
- per le cessioni di immobili si considera il luogo di ubicazione del bene. 

Ove i suddetti criteri non sono applicabili, ossia per le operazioni di transazione nelle quali intervengano 
consumatori finali, soggetti passivi con IVA indetraibile ovvero soggetti pubblici o privati assimilabili, ai fini 
IVA, a consumatori finali, la distribuzione territoriale è operata sulla base dei dati derivanti dalle dichiarazioni 
fiscali e da altre fonti informative in possesso dell’Amministrazione economico-finanziari.  
In proposito, si fa presente che nell’ambito della dichiarazione IVA (quadro VT) i contribuenti sono tenuti ad 
indicare la distribuzione regionale delle operazioni attive effettuate nei confronti dei consumatori finali. 
Le modalità attuative sono rimesse ad un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme 
per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, sentite la 
Conferenza Stato Regioni e la Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale 
oppure, ove costituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica previo parere 
delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di 
carattere finanziario. Allo schema di DPCM deve essere allegata una relazione tecnica concernente le 
conseguenze di carattere finanziario derivanti dall’attuazione del principio di territorialità. 
 
art. 5 
L’art. 5 disciplina la potestà regionale di procedere alla riduzione dell’imposta regionale sulle attività 
produttive Fatta salva l’attuale aliquota di base del 3,90%, la norme consente infatti alle Regioni, con 
decorrenza dal 2013, di ridurla fino addirittura ad azzerarla ovvero di disporre deduzioni della base 
imponibile nel rispetto della normativa comunitaria e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di 
Giustizia dell’Unione europea  (co. 1). La modifica dell’aliquota prevista dal comma in esame deve essere 
disposta con legge regionale. In ogni caso, viene confermato il potere di variazione dell’aliquota attribuito alle 
Regioni dall’art. 16, co. 3, del d.lgs. 446/1997 consistente nella facoltà di modificare, in aumento o in 
diminuzione fino ad un massimo di un punto percentuale, l’aliquota ordinaria IRAP, nonché di applicare 
aliquote differenziate per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.  
Il co. 2 stabilisce che nei casi in cui la Regione deliberi una riduzione dell’aliquota ovvero introduca 
specifiche deduzioni dall’imponibile, il conseguente minor gettito è esclusivamente a carico della Regione 
stessa e non comporta alcuna forma di compensazione perequativa.  
La riduzione inoltre non è realizzabile in quelle Regioni nella quali l’addizionale Irpef di cui all’art. 6 supera 
l’1,4%, in applicazione della prima maggiorazione prevista dello 0,5 % su quella di base (co. 3).   
 Il co. 4, analogamente a quanto previsto nel co. 10 dell’art. 6 del decreto legislativo citato, conferma 
l’applicazione degli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di 
squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazioni di incrementi delle aliquote fiscali per 
le Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. 
 
L’art. 3, co. 1 stabilisce, per il 2012, che il fabbisogno sanitario nazionale standard corrisponde al 
livello, stabilito dalla vigente normativa, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale 
ordinariamente concorre lo Stato.  
Il comma successivo, conferma le disposizioni in materia di erogabilità della quota premiale, in seguito 
alla verifica degli adempimenti in materia sanitaria di cui all’art. 2, co. 68, lett. c), della l.191/2009 (legge 
finanziaria 2010).  
In particolare, l’art. 2 della citata  l. 191/2009, fissa al 97% il livello delle anticipazioni di tesoreria per il 
finanziamento della spesa sanitaria corrente. Tale livello è elevato al 98% per le Regioni risultate adempienti 
nell’ultimo triennio. La misura delle anticipazioni è riferita allo stanziamento risultante dai maggiori 
finanziamenti previsti dal Nuovo patto per la salute 2010-2012, (art. 2, co. 67), ed è condizionata al rispetto 
delle misure disposte per il contenimento della spesa sanitaria, che riguardano, l’adozione di misure 
che consentono la riduzione del personale sanitario (co. 71-74) e, in generale, il rispetto degli altri 
adempimenti previsti per il mantenimento dell’equilibrio economico del settore sanitario (co. 92-97) nonché, 
per le Regioni in disavanzo, l’adozione delle misure che garantiscono il ripristino dell’equilibrio finanziario 
della gestione (co. 75-91).  

La norma in esame conferma, altresì, le disposizioni in materia di realizzazione degli obiettivi di 
carattere prioritario, di rilievo nazionale e di relativa erogabilità delle corrispondenti risorse ai sensi 
dell’art. 1, co. 34 e 34-bis, della l.662/1996 e successive modificazioni. Il co. 34 dell’art. 1 della citata 
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legge, prevede la possibilità di vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di 
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute 
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla 
prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. 

Il successivo co. 34-bis, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale 
indicati nel Piano sanitario nazionale, prevede che le Regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee 
guida proposte dal Ministro della salute ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del 
Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine 
vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del co. 34. La predetta modalità di ammissione al 
finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all’anno 2008.  

Al fine di agevolare le Regioni nell’attuazione dei progetti di cui al co. 34, il Ministero dell’economia e 
delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 % dell’importo complessivo annuo 
spettante a ciascuna Regione, mentre l’erogazione del restante 30 % è subordinata all’approvazione 
da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 
e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle Regioni, comprensivi di 
una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell’anno precedente. Le mancate presentazione ed 
approvazione dei progetti comportano, nell’anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua 
del 30 % ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, 
dell’anticipazione del 70 % già erogata. 
Il co. 2 dell’art. in esame conferma, inoltre, le norme in materia di fondo di garanzia e di recuperi, di cui 
all’art. 13 del d.lgs. 56/2000, rispettivamente per minori ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli 
stimati ai fini della copertura del fabbisogno sanitario standard regionale. In particolare, l’art. 13 del citato 
decreto legislativo ha istituito, tra l’altro, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze 
un fondo di garanzia (capitolo 2701) per compensare le Regioni a statuto ordinario delle eventuali minori 
entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF. Nel caso di un gettito complessivo dell'IRAP e 
dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a quello previsto, si provvede al recupero delle eventuali 
maggiori entrate.  
Infine, la norma stabilisce che, fino al 2013, al finanziamento della spesa sanitaria concorrono:  
- le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il 

Servizio sanitario nazionale per l’anno 2010;  
- le ulteriori risorse previste da specifiche disposizioni, che ai sensi della normativa vigente sono 

ricomprese nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo 
Stato. 

 
L’art.7 dispone la soppressione di tutti i trasferimenti statali in conto corrente e in conto capitale 
(limitatamente a quelli non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento) alle Regioni a statuto ordinario, a 
decorrere dal 2013 (co. 1). I trasferimenti soppressi dovranno essere compensati con le entrate derivanti 
dall'incremento dell'addizionale IRPEF come disciplinato dall'art. 2, co. 1, del d.lgs. in esame. I 
trasferimenti da sopprimere - e quindi la somma da “compensare” - dovranno essere individuati entro il 31 
dicembre 2011 con DPCM su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza 
Unificata (co. 2). Il DPCMdovrà essere adottato sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica 
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, ovvero, se già costituita, dalla Conferenza permanente per 
il coordinamento della finanza pubblica (Conferenza istituita nell'ambito della Conferenza unificata, ai sensi 
del Capo V del d.lgs. in esame). Il DPCM dovrà, inoltre, essere accompagnato da una relazione tecnica che 
ne illustri le conseguenze di carattere finanziario e su di esso dovranno esprime il parere le Commissioni di 
Camera e Senato competenti per i profili finanziari. 
Sulla natura dei trasferimenti da sopprimere, la norma fornisce le seguenti informazioni (co. 1): 
- devono avere carattere di generalità e permanenza; 
- sono quelli destinati al finanziamento dell'esercizio delle competenze regionali, compresi quelli 

destinati all'esercizio di funzioni da parte di Province e Comuni; 
- non sono da sopprimere (ossia non sono oggetto di fiscalizzazione) - come già stabilito dalla legge 

delega all'art. 8, co. 1, lett. h) - i trasferimenti del fondo perequativo istituito per compensare le minori 
entrate del gettito dell'accisa sulla benzina, poi inglobato nel gettito dell'IRAP. 

La Relazione governativa sul federalismo fiscale basata sui lavori della Commissione tecnica paritetica per 
l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) ha fornito indicazioni sia di carattere metodologico, sia 
quantitative sui criteri utilizzabili per l'individuazione dell'ammontare dei trasferimenti che dovrà 
essere oggetto di fiscalizzazione.  La Relazione, nell’Allegato 2, sez. 1, individua tre criteri 
metodologici: 
- quello della generalità, ossia della destinazione del trasferimento all’intera platea degli enti di un 

determinato comparto;  
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- quello della permanenza, ossia della continuità nel tempo del trasferimento;  
- quello della riferibilità dei trasferimenti alle funzioni di competenza regionale; la legge delega prevede 

infatti una modifica dei criteri di finanziamento delle sole spese di competenza legislativa o amministrativa 
regionale. 

La relazione sottolinea che i criteri sopra indicati possono essere interpretati in senso più o meno restrittivo e 
per ciascuna di tali interpretazioni sussistono profili problematiciin merito ai quali andranno adottate soluzioni 
volte a limitare possibili contenziosi. 
Il co. 3, infine, disciplina la copertura finanziaria di eventuali successive attribuzioni di funzioni alle 
Regioni sulla base dell'art. 118 Cost.

3
.  

  
L’art. 8 reca disposizioni volte a completare il quadro delle entrate tributarie regionali. Le disposizioni 
trasformano in tributi propri alcuni tributi regionali “minori” (in relazione al gettito da essi proveniente), 
ferma restando per le Regioni la facoltà di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013. L’art. menziona, in 
particolare, le seguenti imposte e tasse: 

- la tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale; 

- l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio 
indisponibile; 

-l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo; 

-la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali; 

- le tasse sulle concessioni regionali; 

- l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili. 
Nel co. 2 si affida la disciplina della tassa automobilistica regionale alle Regioni, fermi restando i limiti 
massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale.  
Il co. 4 sopprime, dal 2013 e comunque “dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali a favore delle 
Regioni in materia di trasporto pubblico locale”, la compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina. 
All’onere derivante dalla soppressione dell’addizionale si fa fronte mediante la corrispondente 
rideterminazione dell’addizionale IRPEF, ai sensi dell’art. 2, co. 1 schema del d.lgs. in commento. 
Restano attribuiti alle Regioni a statuto ordinario: 
- gli altri tributi (co. 3) ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore 
deld.lgs., qualificati come tributi propri derivati (disciplinati con legge statale e il cui gettito è devoluto alla 
Regione), rispetto ai qualila Regione può variare l'aliquota entro una forbice fissata dalla legge dello Stato. 
Resterebbero quindi attribuiti alle Regioni a statuto ordinario i seguenti tributi: 
- Tassa automobilistica regionale (d.lgs.. 504/1992), ferma restando l’attribuzione alle Province di una 

compartecipazione a tale tributo, ai sensi dell’art. 19 del decreto in esame; 
- ARISGAM - Addizionale regionale all’imposta erariale sul gas metano (d.lgs. 398/1990); 
- Imposta regionale sulla benzina (d.lgs 398/1990); 
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (l. 549/1995); 
- Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (l. 549/1995); 
- Compartecipazione regionale alle accise sul gasolio per autotrazione (l. 244/2007); 
- Addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica (l 36/1994). 
- ferma restando l’attribuzione della compartecipazione IVA (art. 3 del provvedimento), spettano alle Regioni 

le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali secondo le previsioni della legislazione vigente 
alla data di entrata in vigore del decreto in commento, cioè dal 27 maggio 2011 (co. 5). 

 
In base all’art. 9, una parte significativa delle risorse a disposizione delle Regioni potrebbe inoltre derivare 
dal loro concorso alla lotta all’evasione fiscale, nel rispetto del principio della territorialità . Dai recuperi da 
essa direttamente derivanti, riferiti ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili erariali 
potrebbero, infatti, pervenire risorse finanziarie mediante il loro riversamento diretto. Ciò in quanto, a 
differenza di quanto godibile sino ad oggi (33%, per come recentemente incrementato dalla manovra estiva 
del 2010) per la medesima causa, il godimento finanziario in favore delle Regioni riguarderà l’intero gettito 
emerso e recuperato. Allo stesso modo competerà alle Regioni, resesi protagoniste nella lotta all’evasione 
relativa, una quota del gettito emerso ai fini dell’IVA, direttamente commisurata all’aliquota di 
compartecipazione prevista in loro favore. 
 

                                                 
3 In tal caso con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dovranno essere disciplinate le modalità per assicurare il 

finanziamento delle funzioni trasferite, secondo quanto previsto dall'art. 8, co. 1 lett. i) della l. 42/2009. La legge delega dispone, infatti, che nel caso 
siano trasferite dallo Stato alle Regioni ulteriori funzioni amministrative, dovranno essere definite adeguate forme di copertura finanziaria dei relativi 

oneri, nel rispetto dei principi recati dalla medesima legge e dall'art. 7 della l. 131/2003 che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative da 

parte di Stato, Regioni, Enti locali. 
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L’art. 10 è finalizzato a rendere operativo il percorso di recupero dell’evasione fiscale, attraverso il 
coordinamento degli interventi dello Stato e delle Regioni coinvolte, nel rispetto della loro autonomia 
organizzativa. Viene offerta alle autonomie regionali l’opportunità di sottoscrivere un apposito atto 
convenzionale, da perfezionarsi con il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate, con il 
quale stabilire le modalità gestionali e operative afferenti i tributi regionali, comprese quelle riguardanti la 
ripartizione degli introiti derivanti dagli esiti dell’attività di recupero dell’evasione fiscale collaborata dalle 
Regioni medesime. In riferimento alla gestione dei tributi in godimento dei diversi livelli di governo, la 
suddetta convenzione potrà prevedere (art. 10, co. 7) l’istituzione, presso le Agenzie regionali delle entrate, 
di un apposito Comitato regionale di indirizzo, la cui composizione dovrà essere formata da rappresentanti 
delle diverse istituzioni coinvolte, al quale spetteranno compiti di individuazione e di coordinamento delle 
attività relative. 
 
Con l’art. 11 viene introdotto un importante principio che sottopone l’intervento statale, sulle basi 
imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali (propriderivati e addizionali), alla contestuale adozione 
di misure finalizzate alla loro completa compensazione, da effettuarsi – a parità di funzioni 
amministrative conferite - attraverso la modificazione dell’aliquota ovvero con l’attribuzione di altri tributi. Tali 
disposizioni sono dirette ad evitare che le eventuali modifiche alla normativa statale fiscale sulla disciplina di 
alcune imposte determinino una variazione non compensata del gettito tributario delle Regioni. Sul 
piano quantitativo le predette misure saranno stabilite con un apposito DPCM, d’intesa con la Conferenza 
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, cui il d.lgs. 68/2011dedica interamente il Capo V 
(co. 2). Ai sensi del co. 1, i tributi interessati dalla norma in esame sono quelli indicati nell’art. 7, co. 1, lett. 
b), nn. 1) e 2) della legge delega sul federalismo fiscale (n. 42 del 2009) ossia: 

1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni; 

2) le addizionali calcolate sulle basi imponibili dei tributi erariali.  
 
Nell’art. 12 è disposta la soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni e 
la compartecipazione comunale all’addizionale regionale all’IRPEF. A seguito della introduzione della 
diversa disciplina delle proprie entrate, ogni Regione a statuto ordinario ha l’obbligo di sopprimere, a 
decorrere dal 2013, tutti i trasferimenti, di carattere generale e permanente, in favore dei Comuni, sia di 
parte corrente, che in conto capitale, a meno che questi ultimi non siano stati finanziati con il ricorso 
all’indebitamento. A fronte di una tale consistente  privazione, è prevista l’istituzione di una 
compartecipazione in favore degli anzidetti enti locali al gettito dei tributi regionali, principalmente 
all’addizionale regionale Irpef, e/o l’individuazione di specifici tributi da devolvere integralmente in loro favore 
.Per meglio garantire una corretta attuazione di quanto disciplinato e per garantire una introduzione 
progressiva ed equilibrata della nuova disciplina finanziaria, viene prevista l’istituzione, da parte di ciascuna 
Regione, di un Fondo sperimentale di riequilibrio, ove fare confluire, per la durata di tre anni, una 
percentuale non superiore al 30% del gettito derivante dalla riferita compartecipazione, ovvero, dai 
tributi interamente devoluti (art. 12, co. 4). 
 
L’art. 13 reca una serie di disposizioni volte a favorire la definizione dei livelli essenziali di assistenza 
(LEA) e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nella materie diverse dalla sanità e a realizzare la 
convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di 
convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali 
degli enti locali.  
In particolare, il co. 1 ribadisce la competenza legislativa esclusiva dello Stato per la definizione delle 
“modalità di determinazione” dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni 
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. m), Cost., 
nelle materie diverse dalla sanità

4
. 

Al fine di garantire gli equilibri finanziari complessivi, la norma specifica che le modalità di definizione dei 
LEP e dei LEA non sanitari devono comunque assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli 
obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori 
interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali.  
 
 

La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni 

                                                 
4 Con riguardo alla formulazione del testo, il tenore letterale della norma, laddove ribadisce la riserva di legge statale per stabilire le “modalità di 
determinazione dei livelli essenziali”, differisce dall’art. 20, co.2, della l. 42/09, il quale dispone che la legge statale “disciplina la determinazione dei 

livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni”, precisando che “fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale si 

considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale”.   
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Si ricorda che la nozione di livelli essenziali è stata introdotta nella Costituzione l.c. 3/2001, di riforma del 
Titolo V, con riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale.  
In ambito sanitario, i Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati definiti dal DPCM 29 novembre 200l, 
che costituisce un classificatore e nomenclatore delle prestazioni sanitarie sulla base della loro erogabilità da 
parte del SSN 
 Precedentemente, il DPCM 14 febbraio 2001 aveva definito i livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie 
di alta integrazione sanitaria. Tali prestazioni vengono distinte in: 
- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, ovvero prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente 

ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, 
individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o 
acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e 
alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a 
carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime 
ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.  

- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ovvero tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo 
di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo 
stato di salute. 

La nozione dei livelli essenziali con riferimento alle prestazioni sociali (LIVEAS) era stata introdotta poco 
prima dall’art. 22 della l. 328/2000, che vincola la definizione dei LIVEAS alle risorse economiche disponibili 
rinviando per una definizione più precisa al Piano sociale nazionale 2001-2003. L’art. 22 definisce i Livelli 
essenziali delle prestazioni sociali (per macro-aree, come indirizzi e non come standard di erogazione), 
individuando a tal fine l’area di bisogno e quindi le prestazioni e gli interventi idonei a soddisfare quei 
bisogni, senza giungere tuttavia a una definizione puntuale dei servizi. In assenza di una normativa statale 
di determinazione dei LIVEAS, le scelte delle Regioni si sono fortemente differenziate anche se sono state 
accomunate dal tentativo di costruire sistemi di nomenclatura dei servizi sociali, quali strumenti indispensabili 
di monitoraggio e programmazione. 

 
Il co. 2 specifica che i LEP sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, ciascuna delle 
quali caratterizzata al proprio interno dalla omogeneità nella tipologia di servizi offerti, indipendentemente 
dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree – da individuare nelle materie di cui all’art. 
14, co. 1 (sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale per le sole spese in conto capitale) - 
sono definiti:  
- i costi e i fabbisogni standard,  
- le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell’efficienza e dell’appropriatezza dei servizi offerti.  
Il co. 3 ribadisce, nella sostanza, quanto già previsto ai sensi dell’art. 18 della l. 42/2009, stabilendo che il 
Governo, nell’ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla 
manovra di finanza pubblica, proponga norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a 
realizzare l’obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, 
nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle 
funzioni fondamentali di cui all’art. 117, co. 2, lett. m) e p), Cost..  
Tali norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica sono adottate previo parere in sede di 
Conferenza unificata e devono risultare coerenti con gli obiettivi e gli interventi appositamente 
individuati da parte del Documento di economia e finanza. 
Il co. 4 demanda ad un DPCM il compito di effettuare una ricognizione dei LEP nelle materie 
dell’assistenza, dell’istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto 
capitale.  
Con il medesimo decreto è altresì effettuata la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto 
pubblico locale di cui all’art. 8, co. 1, lett. c), della l. 42/2009. 

Il predetto DPCM è adottato:  
a) su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il 

Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione 
territoriale; 

b) d’intesa con la Conferenza unificata; 
c) previo parere delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato competenti per i profili di carattere 

finanziario. 
Il co. 5 stabilisce che fino alla determinazione, con legge, dei LEP, tramite intesa conclusa in sede di 
Conferenza unificata sono stabiliti i “servizi da erogare” e il relativo fabbisogno.  
La norma specifica che la determinazione di tali servizi, che devono avere caratteristiche di generalità e 
permanenza, e del fabbisogno finanziario necessario ad erogarli, va effettuata nel rispetto dei vincoli di 
finanza pubblica. 
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Per agevolare l’attività di cui al co. 1 - ossia la definizione con legge statale delle “modalità di 
determinazione” dei LEP e dei LEA nelle materie diverse dalla sanità - il co. 6 demanda alla Società per 
gli studi di settore (SOSE S.p.a.) il compito di effettuare una ricognizione dei LEP che le Regioni a 
statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi.   
A tal fine, la norma dispone che, sulla base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo, in 
apposito allegato al Documento di economia e finanza, adotti linee di indirizzo per la definizione dei 
livelli essenziali delle prestazioni, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio.  

 
L'ar. 14 esplicita la tipologia delle spese regionali considerate ai fini del nuovo sistema di finanziamento 
delle funzioni, già 'classificate' dall'art, 8, co. 1, lett. a) della legge delega, in: 
1) spese relative alle funzioni riconducibili alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nelle 

materia della sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale (limitatamente, in 
quest’ultimo caso, alle spese in conto capitale). Altre materie possono essere individuate dalla legge 
dello Stato che provvederà a determinare i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle 
prestazioni secondo quanto disposto dall’art. 20, co. 2 della l. 42/2009; 

2) le spese non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni (non LEP) sono quelle diverse da quelle 
elencate nel co. 1 e le spese finanziate con contributi speciali, con i finanziamenti dell'Unione 
europea e con i cofinanziamenti nazionali previsti dall'art. 16 della legge delega (disciplina degli 
interventi speciali previsti dal co. 5 dell'art. 119 Cost. per promuovere lo sviluppo economico, la coesione 
sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali). 
Le due diverse tipologie di spese sono finanziate attraverso diverse tipologie di entrate regionali e 
soggette ad una diversa perequazione, come disciplinato nel successivo art. 15, in attuazione dei 
principi contenuti nella legge delega all'art. 8, co. 1. 

 

L'art. 15 disciplina la fase a regime, a decorrere dal 2013, del nuovo sistema di finanziamento delle 
Regioni. Per ciascuna delle due categorie di spese (LEP e non LEP, come visto nell'art. 14), elenca le fonti 
di finanziamento e disciplina il fondo perequativo.  
 
La norma dà seguito ai principi contenuti della legge delega, in particolare: 
- le spese per i LEP sono finanziate con il gettito, valutato ad aliquota e base imponibile uniforme, di: 

- tributi propri derivati (istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni); 
- addizionale regionale all'IRPEF; 
- compartecipazione regionale all'IVA; 
- quote del fondo perequativo; 
- IRAP, in via transitoria, fino alla sostituzione con altri tributi, (art. 8, lett. d), l. 42/2009); 

- va specificato che le aliquote dei tributi destinati al finanziamento delle spese per i LEP sono calcolate al 
livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai 
livelli essenziali delle prestazioni in una sola Regione (art. 8, co. 1, lett. g), l. 42/2009); 

- le spese non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, sono finanziate attraverso il gettito di 
tributi propri derivati e di quote del fondo perequativo (art. 8, lett. e), l. 42/2009); 

- disciplina del fondo perequativo (art. 9, l..42/2009). 
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Art. 15 Finanziamento delle 
spese relative ai livelli 
essenziali delle 
prestazioni (LEP), 
commi 1-2, 5-6 

 
Il co. 1 elenca le entrate regionali che, a decorrere 
dal 2013, dovranno coprire le spese per le funzioni 
attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni nella 
sanità, nell'assistenza, nell'istruzione e nel trasporto 
pubblico locale (conto capitale): 

a) compartecipazione all'IVA  

b) quote dell'addizionale IRPEF, come ridefinita ai 
sensi dell’art. 2, co.1,, vale a dire aumento 
dell'aliquota base dal 2013 in misura tale da 
garantire la copertura del gettito assicurato 
dall'addizionale IRPEF attualmente in vigore 
(d.lgs 446/1997, aliquota base 0,9%); i 
trasferimenti statali soppressi (art. 7) e il gettito 
della soppressa accisa sulla benzina (art. 8, 
co.4). Il gettito dell'addizionale IRPEF così 
rideterminata dovrà finanziare – insieme alle altre 
voci - non solo le funzioni attinenti ai LEP ma 
anche le altre funzioni (vedi co. 4, lett. c), come 
del resto i trasferimenti statali soppressi 
finanziavano non solo funzioni attinenti con i 
livelli essenziali delle prestazioni. La norma non 
specifica come saranno determinate le quote 
destinate al finanziamento delle funzioni LEP. 

Il co. 2 specifica che il gettito dell'addizionale 
IRPEF è 'valutato' in base all'aliquota stabilita 
dll’art. 2, co. 1, primo periodo, ovvero l'aliquota 
'standard' definita dal DPCM senza le 
eventuali variazioni regionali (disciplinate 
nell'art. 6).  

c) l'IRAP fino alla data della sua sostituzione con 
altri tributi. Il co. 2 specifica – in analogia con 
quanto fatto per l'addizionale IRPEF – che il 
gettito deve essere calcolato con riferimento 
all'aliquota base senza considerare le eventuali 
variazioni apportate dalle Regioni e su base 
imponibile uniforme. 

d) quote del fondo perequativo definito dai 
commi 5 e 6, alimentato dal gettito della 
compartecipazione al gettito dell'IVA; 

e) entrate proprie, nella misura stabilita nel riparto 
delle disponibilità finanziarie per il 2010 per il 
servizio sanitario nazionale. Si tratta delle entrate 
delle aziende sanitarie (ticket e altro) che 
annualmente entrano a far parte del 
finanziamento del servizio sanitario nazionale. La 
norma dispone che vengano considerate nella 
misura determinata per il 2010 (1.721 milioni di 
alla voce «ricavi e entrate proprie delle aziende 
sanitarie» nella Tabella B allegata all'Intesa 
raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni 
sul riparto delle disponibilità finanziarie per il 
Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010). 

 
La compartecipazione 
IVA e il fondo 
perequativo (co. 3, 5-6) 

Le norme recate dall'art. in esame sulla 
compartecipazione all'IVA e sul fondo 
perequativo ripropongono testualmente i principi 
indicati nella legge delega e rinviano a successivi 
atti la definizione sostanziale della disciplina. 
In sintesi, l'aliquota della compartecipazione IVA 
verrebbe determinata nella misura sufficiente a 
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coprire la parte mancante per il finanziamento del 
fabbisogno corrispondente ai LEP (sottratte quindi le 
altre entrate tributarie considerate al netto delle 
variazioni regionali e dell'eventuale recupero fiscale) 
nella Regione in cui questa misura risulta essere 
minore. Il fabbisogno corrispondente ai LEP per il 
primo anno è determinato sulla base della spesa 
storica. 
Per garantire la copertura del fabbisogno relativo ai 
LEP in tutte le altre Regioni in cui l'aliquota così 
determinata non risulta essere sufficiente, interviene 
il fondo perequativo, alimentato da una ulteriore 
quota di compartecipazione all'IVA, determinata a 
posteriori sulla base della parte di fabbisogno che 
resta da coprire. 
Il co. 3 dispone che, a decorrere dal 2013, la 
compartecipazione all'IVA è definita in misura 
tale da assicurare il pieno finanziamento del 
fabbisogno corrispondente ai LEP in una sola 
Regione (come stabilito dall'art. 8, co. 1, lett. g), 
della l.e 42/2009). L'atto cui rinvia la norma è un 
DPCM, da adottare su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-Regioni. La norma non fornisce indicazioni 
sulla tempistica per l'adozione del DPCM L'ultimo 
periodo rinvia al co. 5 per la disciplina del fondo 
perequativo, per il finanziamento integrale dei livelli 
essenziali delle prestazioni in quelle Regioni in cui 
risulti insufficiente il gettito tributario. 
 
Il fondo perequativo (co. 5), istituito a decorrere 
dal 2013, è alimentato da “una 
compartecipazione” all'IVA, tale da assicurare la 
copertura integrale di tutte le spese relative ai 
LEP (art, 9, lett. a) della legge delega), individuate 
dall'art. 14, co. 1 nelle spese per la sanità, 
l'assistenza, l'istruzione e il trasporto pubblico locale 
(limitatamente alle spese in conto capitale).  
Nel primo anno di funzionamento queste spese 
sono computate in base alla spesa storica (o dei 
costi standard ove fossero già stati stabiliti), 
mentre nei quattro anni successivi si deve 
progressivamente arrivare a calcolarle sulla 
base dei costi standard. Le modalità di questo 
passaggio dovranno essere definite DPCM su 
proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e 
per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la 
Conferenza Stato-Regioni. Il DPCM dovrà inoltre 
essere sottoposto al parere delle Commissioni di 
Camera e Senato competenti per i profili finanziari e 
dovrà avere allegato una relazione tecnica che 
illustri le conseguenze di carattere finanziario. 
Per la sanità la norma specifica che la spesa 
coincide con il fabbisogno standard definito ai sensi 
dell'art. 26 del decreto legislativo in esame e l'art. 27 
disciplina nel dettaglio le fasi e le modalità per 
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard 
regionali in questo settore. 
Il co. 6 riprende la disposizione recata dall'art. 9, co. 
1, lett. c) della legge delega, secondo la quale ai fini 
delle perequazione il gettito regionale dei tributi 
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destinati al finanziamento delle spese LEP, è 
determinato con l'esclusione delle variazioni di 
gettito introdotte dalle leggi regionali (variazione 
dell'aliquota dell'addizionale IRPEF e dell'aliquota 
IRAP) ed anche con l'esclusione dell'eventuale 
emersione di base imponibile a seguito 
dell'attività regionale di recupero fiscale (come 
disciplinata all'art. 9).  
Nella Regione presa a campione ai fini della 
determinazione dell'aliquota della 
compartecipazione all'IVA, nel caso in cui l'effettivo 
gettito dei tributi sia inferiore al dato previsionale 
viene comunque garantita la copertura della 
differenza certificata (escluso il gettito derivante 
dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale). In 
caso contrario, ovvero nel caso in cui il gettito dei 
tributi sia superiore al dato previsionale, la differenza 
certificata è acquisita al bilancio dello Stato (co. 6, 
secondo e terzo periodo). 
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 Finanziamento delle 
spese non attinenti ai 
livelli essenziali delle 
prestazioni (non LEP), 
commi 4, 7-8 

 

Il co. 4 elenca le fonti di finanziamento per le spese 
non attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni: 

a)   tributi propri derivati (art. 8, co.3 del 
provvedimento in esame) disciplinati con legge 
dello Stato il cui gettito è attribuito alle Regioni.  

In particolare: 
- Tassa automobilistica regionale (d.lgs. 

504/1992); 

- Addizionale regionale all’imposta erariale sul 
gas metano - ARISGAM (d.lgs 398/1990); 

- Tributo speciale per il conferimento in discarica 
(art. 3, commi 24-41, l. 549/1995); 

- Tassa regionale per il diritto allo studio 
universitario (l. 549/1995); 

- Imposta regionale sulla benzina (d.lgs. 
398/1990); 

- Imposta regionale sulle emissioni sonore degli 
aeromobili (l. 342/2000). 

b) tributi propri istituiti con legge regionale in 
relazione ai presupposti non già assoggettati ad 
imposizione erariale, come già stabilito dall’art. 7, 
co. 1, lett. b) n. 3 della legge delega e ribadito 
dall'art. 38 del provvedimento in esame; 

c) quote dell'addizionale IRPEF, come ridefinita ai 
sensi dell’art.2, co. 1. Il riferimento, come già 
visto per le spese attinenti ai LEP (co. 1, lett. b)), 
è alla determinazione dell'aumento dell'aliquota 
dell'addizionale IRPEF nonché alla possibilità da 
parte regionale di modificare l'aliquota. Come già 
detto il gettito dell'addizionale IRPEF così 
rideterminata dovrà finanziare – insieme alle altre 
voci – tutte le funzioni (attinenti o meno ai LEP).  

d) quote del fondo perequativo come disciplinato 
dai co. 7 e 8. 

 
I co.7 ed 8 disciplinano la parte del fondo 
perequativo destinata alle spese non attinenti ai 
livelli essenziali delle prestazioni, con lo scopo di 
ridurre le differenze tra le Regioni con diversa 
capacità fiscale.  
Come già indicato dalla legge delega (art. 9, co. 1, 
lett. a) e lett. g)), questa parte del fondo è alimentata 
dalle gettito dell'addizionale all'IRPEF. In particolare 
alimentano il fondo le Regioni in cui il gettito pro-
capite risulti maggiore della media nazionale, mentre 
sono destinatarie delle risorse del fondo le Regioni 
in cui il gettito pro-capite dell'addizionale IRPEF 
risulti al di sotto della media nazionale (co. 7, lett. a) 
e b)). 

Sulle modalità della perequazione la norma riprende 
i criteri direttivi indicati dalla legge delega e rinvia la 
definizione della disciplina ad un decreto di natura 
non regolamentare del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e 
delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-
Regioni. In analogia con quanto stabilito in 
riferimento al DPCM che dovrà disciplinare le 
modalità della perequazione per i LEP, il decreto 
dovrà inoltre essere sottoposto al parere delle 



 28 

Commissioni di Camera e Senato competenti per i 
profili finanziari e dovrà avere allegato una 
relazione tecnica che illustri le conseguenze di 
carattere finanziario (co. 8, quarto e quinto periodo). 
 
La perequazione – nel caso del finanziamento delle 
spese non essenziali – dovrà ridurre le differenze 
tra le Regioni con diversa capacità fiscale in 
misura non inferiore al 75%, senza tuttavia 
annullarle del tutto e senza alterare l'ordine delle 
capacità fiscali per abitante dei diversi territori (dopo 
la perequazione, nessuna delle minori capacità 
fiscali pro-capite dovrà superare quella del territorio 
che la precedeva nella graduatoria discendente).  
Il DPCM dovrà stabilire, inoltre, in riferimento al 
criterio demografico, qual è il limite di popolazione 
al di sotto del quale la quota perequativa è 
incrementata in ragione inversa alla dimensione 
demografica (co. 7, lett. c) e d)). 

Per il primo anno di applicazione delle norme in 
esame, le spese non essenziali dovranno essere 
computate sulla base della spesa storica per poi 
convergere, progressivamente nei quattro anni 
successivi, verso le capacità fiscali (co. 8, terzo 
periodo). La norma non fornisce ulteriori indicazioni 
sulla misura della spesa storica che il fondo 
perequativo dovrà coprire il primo anno. 
 
Il co. 8, primo e secondo periodo, infine, specifica 
(come l’art.9, co. 1 lett. h), l. 42/2009) che le due 
parti del fondo perequativo (quella per la 
copertura integrale delle spese essenziali e 
quella per ridurre le differenze di capacità fiscale 
in relazione alle spese non essenziali) devono 
essere indicate distintamente nelle assegnazioni 
annuali. Tuttavia, questa distinzione non comporta, 
per le Regioni, vincoli di destinazione. Ciascuna 
Regione ha quindi poi piena autonomia nella 
gestione delle risorse così ricevute. 

 
 

3. Il federalismo provinciale (artt. 16-22) 
 

Oggetto:  autonomia tributaria delle  Province comprese nel territorio delle Regioni a statuto ordinario e alle 
città metropolitane soppressione dei trasferimenti statali e regionali, fondi sperimentali di riequilibrio. 
 
Abstract:   

Il  Capo II del d.lgs 68/2011 è dedicato al “federalismo provinciale” e dispone la soppressione dei 
trasferimenti alle Province aventi carattere di generalità e permanenza, siano essi di fonte statale o 
regionale. I primi saranno aboliti dal 2012 con un apposito DPCM e saranno sostituiti dalla 
compartecipazione provinciale all’IRPEF,  la cui aliquota verrà definita con precisione, a sua volta, con un 
DPCM, in modo tale tale da assicurare un gettito equivalente  ai trasferimenti soppressi, derivanti altre che 
all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, soppressa anch’essa (con attribuzione del 
gettito allo Stato) a partire dall’anno 2012 (art. 18). L’attribuzione alle Province degli introiti derivanti dalla 
compartecipazione all’IRPEF è attuato – in attesa dell’attivazione del Fondo perequativo vero e proprio - 
tramite la costituzione di un Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata biennale, alimentato dalle 
suddette entrate (al netto della quota direttamente attribuita alle Province sulla base del criterio di 
territorialità per compensare la soppressa addizionale provinciale all’energia elettrica) le cui modalità di 
riparto sono definite in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard, con decreto del Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare previo accordo in sede di 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 21); 
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I trasferimenti regionali verranno invece eliminati a partire dal 2013 e saranno compensati con una 
compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica definita da ogni Regione mediante accordo in 
sede di Consiglio delle Autonomie Locali (art. 19).  Nel caso in cui il gettito complessivo di tale tributo non 
fosse sufficiente per coprire i trasferimenti regionali soppressi, la Regione dovrà assicurare la 
compartecipazione ad un altro tributo regionale. Affinché l’operazione di sostituzione delle fonti di entrata 
sia territorialmente equilibrata ogni regione istituisce un fondo sperimentale di riequilibrio della durata 
di tre anni alimentato da una quota non superiore al 30% del gettito della compartecipazione alla 
tassa automobilistica spettante alla Regione.  
 Dalla formulazione delle disposizioni di questo Capo traspare la volontà del Legislatore di cancellare 
dall’ordinamento Province  (cfr. art. 16 co. 1, che recita:”In attesa della loro soppressione o razionalizzazione 
…”).  Le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle Province individuate dal decreto, come è 
evidente, sono poco articolate e limitate essenzialmente ai tributi connessi al trasporto su gomma: si tratta, 
infatti, dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei 
veicoli a motore, con aliquota pari al 12,5% con possibilità di variazione in aumento o diminuzione di 
3,5 punti percentuali, e dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT), che sarà tuttavia riordinata con un 
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Governo con il disegno di legge di stabilità (art. 17). 
Alle Province spettano inoltre gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata 
in vigore del decreto ed una specifica imposta di scopo da disciplinare con un successivo regolamento 
(art. 20). Infine, la norma richiama il fondo perequativo istituito nel bilancio dello Stato istituito dall’art. 
13 del d.lgs 23/2011 sul fisco municipale, per affermare che,  con riferimento alle Province, esso è 
alimentato con una quota del gettito della compartecipazione provinciale all’IRPEF ed è distinto in due 
componenti: una che riguarda le spese fondamentali ed una seconda per quelle non fondamentali. Come 
precisato dalla legge delega 42/2009, tale fondo perequativo statale va ad alimentare i due fondi, uno 
dedicato a i Comuni e l’altro alle Province, iscritti nei bilanci regionali.  
 
 

Variazioni nelle fonti di entrata per i bilanci delle amministrazioni provinciali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione degli articoli nel dettaglio: 
 
L’art. 16 chiarisce che disposizioni recate dal Capo II sono volte ad assicurare l’autonomia di entrata delle 
Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario, e la conseguente soppressione di trasferimenti statali 
e regionali. Sono a tal fine individuate, nei successivi artt. da 17 a 22, le specifiche fonti di finanziamento 
del complesso delle spese delle Province medesime.  

 
L’art. 17 reca disposizioni concernenti tributi connessi al trasporto su gomma.  In particolare, i co. da 1 a 
5  dispongono, dal 2012, la trasformazione in tributo proprio derivato dell'imposta sulle assicurazioni 
contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i 
ciclomotori, con aliquota che è pari al 12,5%. Tale aliquota potrà essere incrementata a cura delle 
amministrazioni provinciali, a decorrere dal 2011, in misura, tuttavia, non superiore al 3,5%. Il co. 4 
attribuisce alle amministrazioni provinciali i compiti relativi all'accertamento delle violazioni relative 
all’imposta sulle assicurazioni, ed a tal fine prevede la facoltà per le Province di stipulare convenzioni non 
onerose con l’Agenzia delle entrate per l'espletamento, totale o anche parziale, delle attività di liquidazione, 
accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso, essendo le 
predette funzioni, sino alla stipula delle eventuali convenzioni, svolte dall’Agenzia delle entrate. 
 

Variazioni positive 

Dal 2012 Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (art. 17, 
co.1,2,3) 

---- Imposta provinciale di trascrizione (IPT) (art. 17, co. 6 e7) 

Dal 2012 Compartecipazione provinciale all’IRPEF (art. 18) 

Dal 2013 Compartecipazione provinciale  alla tassa automobilistica 
regionale (art. 19) 

Dal 2011 Imposta di scopo provinciale (art. 20) 

2012-2013 Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 21) 

Dal 2014 Fondo perequativo (art. 23) 

Variazioni negative 

Dal 2013 Soppressione trasferimenti statali (art. 18) 

Dal 2013 Soppressione trasferimenti regionali (art. 19) 
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I co. da 6 a 8 disciplinano le modalità di riordino dell’imposta provinciale di trascrizione – IPT,   
specificando nel dettaglio le norme generali che ne devono caratterizzare la riforma e prevedendo, in 
particolare, che il relativo gettito sia attribuito alle Province. In attesa del suddetto riordino, cui si provvederà 
con il disegno di legge di stabilità o con il disegno di legge ad esso collegato, sono modificate con decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze le misure dell’IPT in modo tale da  sopprimere la previsione 
specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a IVA e, conseguentemente, rideterminare la relativa misura 
dell’imposta secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA. 
L’art. 18, prevede che, a decorrere dal 2012, dell’aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF 
(di cui all'art. 31, co. 8, della l. 289/2001) sia rideterminata con un apposito DPCM (co. 1) in modo tale da 
compensare la perdita di entrate conseguenti al il taglio dei trasferimenti statali (di cui al successivo co. 2) e 
alla soppressione dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica (disposta ai sensi del 
successivo co. 5). 
Dallo stessoanno, infatti, il gettito dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, 
attualmente in godimento delle amministrazioni  provinciali, verrà inglobato nel gettito di spettanza 
statale, rendendosi necessaria una opportuna revisione dell’aliquota in modo da assicurare 
l’invarianza del gettito stesso.  Alle  Province, pertanto, dovrà essere devoluto un gettito diverso, in 
misura quantomeno equivalente a quello derivante dalla soppressa addizionale provinciale all’energia 
elettrica, che (presumibilmente)deriverà dalla compartecipazione IRPEF di cui al co. 1.    
Il gettito di quest’ultima  - al netto della quota direttamente attribuita alle Province sulla base del principio 
di territorialità, per compensare l’anzidetta soppressione dell’ addizionale provinciale all’energia elettrica - 
confluiscono nel Fondo sperimentale di riequilibrio per essere poi ripartiti secondo i criteri individuati con 
apposito decreto del Ministro dell’interno (cfr., infra, art. 21). Inoltre, il co. 4 dell’art. in commento prevede che 
l’aliquota della compartecipazione provinciale all’IRPEF potrà essere incrementata in misura tale da 
corrispondere all’ammontare di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione. 

 
L'art. 19 dispone, a decorrere dal 2013, la soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto 
ordinario alle Province dei rispettivi territori e, a compensazione delle conseguenti minori entrate, l'istituzione 
di una compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica.  Più precisamente,  il co. 1 prevede che 
ogni Regione a statuto ordinario realizzarà, a partire dal 2013,. la soppressione dei trasferimenti regionali di 
parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all’indebitamento, in conto capitale, aventi carattere di 
generalità e permanenza, diretti al finanziamento delle spese delle Province del proprio territorio I principi 
contenuti nella legge delega, esplicitamente richiamati dal co. 1, prevedono la soppressione dei trasferimenti 
statali e regionali diretti al finanziamento delle funzioni ordinarie delle Province (tutte, sia riferibili che non 
riferibili alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni), con l'esclusione degli stanziamenti destinati ai 
fondi perequativi e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti 
dagli enti locali. 
Ciascuna Regione, con un proprio atto amministrativo, dovrà quindi stabilire una compartecipazione delle 
Province alla tassa automobilistica sugli autoveicoli spettante alla Regione, almeno pari all’importo 
corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi, ma successivamente incrementabile, a compensazione 
delle conseguenti minori entrate (co. 2). 
Va notato che le disposizioni in esame affidano ad un atto amministrativo – ovvero ad una fonte di rango 
secondario – l’istituzione della compartecipazione, sia pure nel limite quantitativo dato dalla previsione 
legislativa di “assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi”. Alla medesima 
fonte, inoltre, viene affidata la manovrabilità dell’aliquota della suddetta compartecipazione, con possibilità di 
adeguarla “sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni delle 
Province”, nonché la facoltà di incrementarla nella misura corrispondente alla “individuazione di ulteriori 
trasferimenti regionali suscettibili di riduzione”.  
Nel caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all’ammontare dei trasferimenti regionali 
soppressi, le Regioni devono assicurare alle Province una compartecipazione ad un altro tributo 
regionale al fine di compensare i trasferimenti soppressi.  
Il co.3 richiama espressamente l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso d mancata fissazione 
entro il 30 novembre 2012, da parte delle Regioni, della misura della compartecipazione alla tassa 
automobilistica. 
Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata il nuovo sistema di finanziamento delle 
Province sostitutivo dei trasferimenti, il co. 4 prevede l’istituzione da parte di ciascuna Regione di un Fondo 
sperimentale regionale di riequilibrio, di durata triennale (dal 2013 al 2015), alimentato da una quota, 
non superiore al 30 %, del gettito derivante dalla compartecipazione provinciale alla tassa 
automobilistica sugli autoveicoli, istituita dal co. 2 con efficacia a decorrere dall’anno 2013. 
Per quanto concerne i criteri di riparto del Fondo regionale sperimentale, la norma contiene un generico 
riferimento alle “modalità stabilite dal medesimo comma” - intendendosi il co. 2 -, il quale, tuttavia, non reca 
alcun criterio relativo al riparto della compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica sugli 
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autoveicoli. Nel silenzio della disposizione in esame, sembrerebbe desumersi che il restante 70% della 
compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica - che non affluisce al Fondo regionale sperimentale 
- sia assegnato direttamente alle Province.  
Poiché la durata del Fondo sperimentale regionale di riequilibrio è fissata in tre anni, deve desumersi che, a 
partire dal 2016, anche la quota del 30% della compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica – ora 
versata al Fondo regionale sperimentale – sarà oggetto di diretta assegnazione alle Province.  
Il co. 5 prevede infine che, per la realizzazione delle proprie politiche tributarie, le Province possano 
accedere senza oneri aggiuntivi alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della 
Motorizzazione Civile. 
 
L’art. 20 reca disposizioni volte a completare il quadro delle entrate tributarie delle Province. In 
particolare, il co. 1 stabilisce che spettano alle Province gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla 
legislazione vigente al 27 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto in esame) salvo quanto 
previsto dagli articoli 17 e 18. I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.  
Il successivo co. 2 demanda ad un regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2011, d’intesa con la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la disciplina dell’imposta di scopo provinciale, individuando i 
particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita e nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs 23/2011. 

 
Per la corretta attuazione della riformata disciplina, l’art. 21 prevede che  deve essere istituito,  a decorrere 
dall’anno 2012, un Fondo sperimentale di riequilibrio, della durata biennale, finalizzato a contribuire, 
progressivamente e in una forma territorialmente equilibrata, all’assunzione a regime della autonomia di 
entrata delle Province (co. 1). Il fondo sarà alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale 
all’IRPEF e cesserà, comunque, a decorrere dalla data di attivazione del Fondo perequativo previsto dall’art. 
13 della l. 42/09. Non tutto il gettito della compartecipazione IRPEF confluisce, tuttavia, nel Fondo 
sperimentale, in quanto una quota di esso è oggetto di diretta attribuzione alle Province, ai sensi del co. 
6 dell’art. 18 , che infatti prevede la devoluzione alla Provincia competente per territorio di un gettito non 
inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale all’energia elettrica attribuita nell’anno di 
entrata in vigore del presente decreto legislativo. 

Il co. 3 prevede che le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio siano definite con 
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare 
previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 

Per quanto concerne i criteri di riparto tra le Province delle somme che affluiscono al fondo sperimentale, 
la norma fa riferimento alla coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard. 

 
L’art. 22 richiama le disposizioni già stabilite dall’art. 21, co. 4, della legge di delega, stabilendo che, nella 

fase transitoria, ai fini del nuovo sistema di finanziamento delle funzioni sulla base del criterio del 
fabbisogno standard, si considerano  spese relative alle funzioni fondamentali delle Province quelle 
individuate  da tale disposizione, ossia: 
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 % delle 

spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge in 
esame; 

b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica; 
c) funzioni nel campo dei trasporti; 
d) funzioni riguardanti la gestione del territorio; 
e) funzioni nel campo della tutela ambientale; 
f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro. 

 
Va rammentato che l’117, co. 2, lett. p),  Cost. individua, tra le materie di competenza legislativa esclusiva 
dello Stato, le funzioni fondamentali di Comuni, Province, e città metropolitane, accanto alla 
legislazione elettorale e alla disciplina degli organi di governo degli enti locali. La definizione delle funzioni 
fondamentali degli enti locali risulta rilevante ai fini del federalismo fiscale. Infatti, l’art. 119, co. 4, Cost. 
stabilisce che le risorse degli enti locali (e delle Regioni) – ossia tributi ed entrate proprie, compartecipazioni 
al gettito erariale e fondo perequativo – devono consentire il finanziamento integrale delle “funzioni pubbliche 
loro attribuite”. L’individuazione di tali funzioni appare, pertanto, un passaggio necessario per la valutazione 
dell’entità delle risorse finanziarie da attribuire alle autonomie locali. 

La disciplina in commento, pertanto, ha natura temporanea, poiché l’assetto a regime della materia 
presuppone sia la definizione delle funzioni fondamentali delle Province, sia l’individuazione dei 
fabbisogni standard delle funzioni fondamentali secondo le modalità disciplinate dal d.lgs.  216/2010. che 
individua il procedimento per realizzare la convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di 

http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/FI0446a.htm#_ftn62
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governo, nonché degli obiettivi di servizio, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di 
cui all’ art. 117, co. 2, lett. m) e p),  Cost.  
 

Funzioni fondamentali per Comuni e Province 
ai sensi dell’art. 21, co. 3 e 4 della l. 42/2009 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
4. Il fondo perequativo per gli enti locali e il sistema finanziario delle città metropolitane nelle 

Regioni a statuto ordinario (artt. 23-24) 
 

L’art. 23 reca i criteri di alimentazione e di composizione del Fondo perequativo, istituito dall’art. 13 del 
d.lgs. 23/2001, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, per la parte relativa 
al finanziamento delle spese delle Province e delle città metropolitane. Nel fondo perequativo statale, infatti, 
è data separata indicazione degli stanziamenti spettanti a Comuni, Province e città metropolitane, a 
titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte da tali enti 
In conformità con l’art. 13 della l. 42/2009, il co. 2  dispone inoltre l’istituzione nel bilancio delle Regioni a 
statuto ordinario di due fondi, uno a favore dei Comuni e l’altro a favore delle Province e delle Città 
metropolitane, alimentati dal fondo perequativo dello Stato di cui al co. 1. 

Comuni Province 

Funzioni generali di amministrazione, 
gestione e controllo nella misura del 
70% delle spese certificate 
dell’ultimo bilancio disponibile alla 
data di approvazione della L. 
42/2009 

Funzioni generali di amministrazione, 
gestione e controllo nella misura del 
70% delle spese certificate 
dell’ultimo bilancio disponibile alla 
data di approvazione della L. 
42/2009 

Funzioni di polizia locale Funzioni di istruzione pubblica, 
compresa l’edilizia scolastica 

Funzioni di istruzione pubblica, 
compresi: asili nido, assistenza 
scolastica e refezione, edilizia 
scolastica 

Funzioni nel campo dei trasporti 

Funzioni nel campo della viabilità e 
dei trasporti 

Funzioni riguardanti la gestione del 
territorio e la tutela ambientale 

Funzioni riguardanti la gestione del 
territorio (ad eccezione per l’edilizia 
residenziale pubblica, i piani edilizi, il 
servizio idrico integrato 

Funzioni nel campo dello sviluppo 
economico inerenti ai servizi del 
mercato del lavoro 
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 Le fonti  che alimentano il  fondo perequativo statale a favore delle Province e delle città metropolitane sono 
individuate al co. 1,  e precisamente sono costituite dalla  quota del gettito della compartecipazione 
provinciale all’IRPEF, prevista dall’art. 18, non devoluto alle Province e alle città metropolitane competenti 
per territorio.  

Il Fondo perequativo si articola in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali 
delle Province e delle città metropolitane, la seconda le funzioni non fondamentali.  
Le due quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle 
funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. 
Per quanto attiene alla perequazione delle funzioni non fondamentali, la norma ribadisce il criterio, già 
previsto nella legge di delega, secondo il quale la perequazione delle capacità fiscali non deve alterare 
la graduatoria dei territori in termini di capacità fiscale per abitante. 
 
 
L’art. 24 delinea l’assetto finanziario delle città metropolitane. 
 
Le città metropolitane. 

Sono enti locali intermedi tra Provincia e Comune previsti fin dalla l. 142/1990. Attraverso questo istituto si 
intende a differenziare l’ordinamento delle grandi città dagli altri Comuni, medi e piccoli, attualmente 
amministrati con le stesse regole, e semplificare il sistema degli enti locali. La loro disciplina è poi confluita 
nel Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  enti locali (d.lgs 267/2000) ed in particolare negli 
articoli 22, 23, 24, 25 e 26. In base alla disciplina contenuta nel TUEL, le città metropolitane possono 
essere costituite su iniziativa degli enti locali interessati in alcune aree del Paese, denominate aree 
metropolitane, individuate dal testo unico.  

Con la l.c. 3/2001, che ha modificato la disciplina costituzionale relativa alle autonomie territoriali 
contenuta nel Titolo V della Parte II della Costituzione, le città metropolitane sono state inserite tra gli 
elementi costitutivi della Repubblica, accanto ai Comuni, alle Province, alle Regioni ed allo Stato. Inoltre, è 
previsto un regime speciale per l’ordinamento della città di Roma in quanto capitale della Repubblica la cui 
disciplina viene demandata alla legge ordinaria. 

In attesa della attuazione delle disposizioni costituzionali e proprio al fine di consentire l’attuazione delle 
norme relative alle città metropolitane è successivamente intervenuta la L. 42/2009, con le disposizioni 
contenute negli artt. 23, 24 e 15. 

In particolare, l’art. 23 introduce una disciplina transitoria, per l’istituzione, in via facoltativa, di città 
metropolitane di ambito regionale, in aree relative a Comuni espressamente indicati. Pertanto, tale 
disposizione non riguarda tutti i territori interessati dalla normativa del TUEL, ma solamente le aree di Torino, 
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli. Viene aggiunta la città di Reggio Calabria (non 
prevista dal TUEL) e risulta esclusa Roma, per la quale l’art. 24 della medesima legge ha previsto un 
ordinamento speciale. Tale disciplina rimarrà in vigore fino all’approvazione di una apposita legge 
ordinaria che stabilirà le modalità “a regime” per la istituzione delle città metropolitane. 

In base alla procedura transitoria, la proposta di istituzione spetta al Comune capoluogo e alla 
Provincia, congiuntamente tra loro o separatamente (in questo caso è assicurato il coinvolgimento dei 
comuni della Provincia interessata). Successivamente si svolge un referendum confermativo, indetto tra 
tutti i cittadini della Provincia interessata, previo parere della Regione. Dopo il referendum, l'istituzione di 
ciascuna città metropolitana è rimessa a d.lgs. del Governo, da adottare entro il 21 maggio 2012, che 
detteranno una disciplina di carattere provvisorio. Il regime transitorio, avrà effetti fino alla data di entrata in 
vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle 
città metropolitane che sarà determinata con apposita legge. Va peraltro segnalato che nessuna città 
metropolitana è stata sino ad oggi istituita. 

 
Un sistema finanziario a parte è delineato con riferimento alle città metropolitane, che andranno a 
sostituire le relative Province di competenza.  Le disposizioni relative al sistema finanziario delle città 
metropolitane attribuiscono alle stesse alcune specifiche fonti di entrata, precisandone la destinazione. Sono 
poi previsti meccanismi per adeguare l’autonomia di entrata delle città metropolitane in misura 
corrispondente alla complessità delle funzioni ad esse attribuite, sia sotto il profilo normativo, sia sotto il 
profilo strettamente finanziario.  
Il co. 1, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, attribuisce alle città metropolitane, in 
attuazione dell'art. 15 della l. 42/2009 sul federalismo fiscale, il sistema finanziario e il patrimonio delle 
Province soppresse a norma dell'art. 23, co. 8, della medesima legge

5
.  

                                                 
5 Il richiamato art. 15 della l. 42/2009 ha affidato a uno specifico decreto legislativo la disciplina del finanziamento delle funzioni delle città 

metropolitane, anche mediante l’attribuzione di specifici tributi, al fine di garantire a tali enti una più ampia autonomia di entrata e di spesa 

corrispondente alla complessità delle funzioni ad essi attribuite. 



 34 

Il co. 2, inoltre, attribuisce poi alle città metropolitane, con apposito DPCM - da adottare su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata - le seguenti fonti di entrata: 

a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana; 

b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, stabilita dalla Regione secondo quanto 
previsto dall'art. 19, co. 2. 

c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 
motore, esclusi i ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'art. 17; 

d) l'IPT, conformemente a quanto previsto dall'art. 17;  

e) i tributi di cui all'art. 20, ovvero i tributi attribuiti alle Province dalla legislazione vigente, a titolo di 
tributi propri derivati. 

Il co. 3 finalizza le predette entrate al finanziamento di specifiche funzioni delle città metropolitane
6
, 

ovvero: 
a) le funzioni fondamentali della città metropolitana già attribuite alla Provincia; 
b) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;  
c) la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei servizi pubblici;  
d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale;  
e) le altre funzioni delle città metropolitane. 
Ai sensi del co. 4, con il predetto DPCM è altresì attribuita alle città metropolitane la facoltà di istituire 
un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali. 
Il successivo co. 5, consente alla Regione di attribuire alla città metropolitana la facoltà di istituire 
l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, ma solo ove l'abbia soppressa ai sensi dell'art. 8 del 
decreto in esame. 
Il co. 6 affida a un regolamento di delegificazione, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali entro il 27 maggio 2012 – ovvero entro un anno dall’entrata in vigore del decreto in 
esame – la disciplina dell'imposta di scopo delle città metropolitane, individuando i particolari scopi 
istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita, nel rispetto di quanto previsto 
dall'articolo 6 del d.lgs 23/2011, in materia di federalismo fiscale municipale. 
I co. 7 e 8 disciplinano i meccanismi per l’adeguamento, normativo e finanziario, dell’autonomia di entrata 
delle città metropolitane in misura corrispondente alla complessità delle funzioni ad esse attribuite. In 
particolare, il  primo affida alla legge di stabilità, ovvero al disegno di legge ad essa collegato, la possibilità 
di adeguare l'autonomia di entrata delle città metropolitane, in misura corrispondente alla complessità 
delle funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Il secondo prescrive che nell’ipotesi 
di trasferimento di funzioni da altri enti territoriali in base alla normativa vigente sia conferita alle città 
metropolitane, in attuazione del citato articolo 15 della l. 42/2009, una corrispondente maggiore autonomia 
di entrata, con conseguente definanziamento degli enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite. 

Il co. 9 prevede che il DPCM. con cui sono attribuite a ciascuna città metropolitana le proprie fonti di 
entrata assicuri anche l'armonizzazione di tali fonti con il sistema perequativo e con il fondo di 
riequilibrio. 

L’ultimo comma reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria. 
 

 
5. I costi e fabbisogni standard  nel settore sanitario (artt. 25-32) 

 
Oggetto:  determinazione di costi e fabbisogni standard per il settore sanitario, fabbisogno sanitario 
nazionale standard, fabbisogni standard regionali, interventi strutturali straordinari in materia di sanità 

                                                                                                                                                                  
L'articolo citato prevede specificamente l’attribuzione alle città metropolitane dell’autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli 

altri enti territoriali, nonché il contestuale definanziamento degli enti locali le cui funzioni siano trasferite alle Città metropolitane. 

L’art. 15 della legge delega sul federalismo fiscale è in stretta connessione con l’art. 23, il cui co. 8  prevede la soppressione delle Province nel cui 

territorio sono situate le città metropolitane, a partire dall’insediamento dei nuovi organismi rappresentativi di queste ultime (che sostituiranno gli 

organi provinciali). La norma prevede inoltre che le funzioni delle Province soppresse siano trasferite alle città metropolitane. 
6 In relazione al tema delle funzioni delle città metropolitane è all’esame del Parlamento il disegno di legge di iniziativa governativa, noto come “Carta delle 

autonomie”, che si propone di individuare le funzioni fondamentali degli enti locali, in diretta attuazione dell’art. 117, co. 2, lett. p), Cost.. Il disegno di legge, 

approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all’esame del Senato (AS 2259), all’art. 4 prevede che le città metropolitane aggiungono a quelle delle 

Province, le seguenti funzioni: 
- l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; 

- l’azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei Comuni; 

- la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; 
- la mobilità e la viabilità metropolitana; 

- la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici; 

- la promozione e il coordinamento dello sviluppo sociale. 
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Abstract: 
 
Il decreto ha ad  oggetto anche la determinazione di costi e fabbisogni standard per il settore sanitario, che, 
a partire dal 2013 devono garantire il superamento dei criteri di finanziamento sin qui adottati.  
Il meccanismo previsto, di tipo top-down, è caratterizzato dalla fissazione del fabbisogno sanitario 
standard nazionale, ossia “dell’ammontare di risorse necessarie per assicurare i livelli essenziali di 
assistenza in condizione di efficienza ed appropriatezza” (artt. 25, co. 2 e 26). Una volta fissato questo 
volume di risorse, che deve essere compatibile con le esigenze generali di finanza pubblica, esso viene 
ripartito tra le Regioni - determinando così i fabbisogni standard regionali - applicando “i valori di 
costo rilevati nelle Regioni di riferimento” (art. 27, co. 4). Ciò rimanda a due questioni: la procedura di 
scelta delle Regioni benchmark e la computazione dei costi standard in tali amministrazioni 
regionali. Procedendo con ordine, il decreto prevede un iter di individuazione delle Regioni di riferimento 
basato su tre steps (art. 27, co. 5): definizione dei criteri di qualità, appropriatezza ed efficienza in sede 
di Conferenza Stato-Regioni e pubblicazione degli stessi in un DPCM; individuazione delle cinque 
migliori Regioni da parte del Ministro della Salute; scelta, tra le cinque, di tre Regioni, di cui 
obbligatoriamente la prima e una di piccola dimensione geografica, da parte della Conferenza Stato-Regioni, 
avendo cura di garantire la rappresentatività territoriale di nord, centro e sud Italia. Per quanto riguarda 
invece la determinazione dei costi standard, essi sono calcolati a livello aggregato per ciascuno dei 
tre macrolivelli di assistenza (collettiva, distrettuale, ospedaliera) in condizione di efficienza ed 
appropriatezza quali “media pro capite pesata del costo registrato dalle Regioni di riferimento” (art. 
27, co. 6).  
A fronte di una chiara distinzione delle spese a cui il d.lgs. 68/2011 dedica l’art. 14, il legislatore ha dovuto 
necessariamente individuare e prevedere una altrettanta chiara metodologia di finanziamento, rispettosa dei 
principi fissati dalla Costituzione e compatibile con i vincoli di contenimento della spesa pubblica imposti a 
livello comunitario. 
Ad una tale problematica è stato dedicato il Capo IV del  d.lgs. in esame, che rappresenta l’argomento di 
maggiore interesse sotto il profilo del prelevamento fiscale e delle restrizioni delle agevolazioni 
precedentemente godute, a causa del ripianamento dell’enorme debito pregresso. 
Il testo legislativo contempla i “costi e fabbisogni standard nel settore sanitario” in otto articoli ai quali vanno 
considerati aggregati, per una migliore coerenza e completezza argomentativa, l’art. 3 (fabbisogno sanitario) 
e l’art. 13 (livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio). 
I costi standard - introdotti nel più attuale sistema di finanza pubblica, retributivo delle prestazioni e dei 
servizi pubblici più essenziali, in relazione ai fabbisogni (altrettanto standard) da soddisfare, individuati per 
garantirne l’erogazione su tutto il territorio nazionale in condizione di efficienza e appropriatezza - fondano, il 
nuovo modello economico di riferimento sul quale imperniare il finanziamento integrale dell’attività pubblica 
afferente l’erogazione ai cittadini dei principali diritti sociali (sanità, assistenza sociale e istruzione). 
Sostanzialmente, essi riguardano la rideterminazione del quantum ideale necessario per assicurare le 
prestazioni essenziali, ovverosia quanto queste dovranno costare nei diversi territori, in favore dei quali 
andranno, rispettivamente, attribuite le risorse relative, da doversi definire in rapporto al loro fabbisogno 
standard. 
 
 
Descrizione degli articoli nel dettaglio: 
 
L’art. 25   definisce l’oggetto del rispettivo Capo IV, il quale è diretto a disciplinare , a partire dal 2013, il 
progressivo superamento dell’attuale criterio di riparto del Fondo sanitario nazionale (art. 25) - 
fondato sulla quota capitaria valorizzata secondo i correttivi introdotti dalla Finanziaria per il 1996 (art. 1, co. 
34) - mediante la predeterminazione dei costi standard e dei fabbisogni standard per le Regioni e le 
Province autonome, posto che queste sono obbligate a rendere esigibili ai cittadini i livelli essenziali delle 
prestazioni riferiti alla sanità (ma anche all’assistenza sociale, alla istruzione scolastica e al trasporto 
pubblico locale) 
Di conseguenza, il d.lgs. 68/2011 realizza una trasformazione della metodologia di finanziamento del 
sistema assistenziale socio-sanitario, che si preannuncia radicale ma non traumatica, dato che essa 
sarà realizzata in modo graduale e progressivo, nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli 
imposti dalla finanza pubblica.  
Al co. 2 dello stesso art. 25 è  posta la definizione concreta  di  fabbisogno standard ed è indicata la 
necessità che la sua determinazione  risulti compatibile con i vincoli di finanza pubblica e  gli 
obblighi assunti in sede comunitaria. Il fabbisogno standard, dunque, “costituisce l’ammontare di 
risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed 
appropriatezza” e, per il 2012, deve corrispondere al livello del finanziamento del Servizio sanitario 
nazionale, al quale concorre ordinariamente lo Stato (art. 26, co. 2). Quanto al riferimento ai livelli essenziali 
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di assistenza (Lea) e ai livelli essenziali delle prestazioni (Lep), da doversi garantire, entrambi, su tutto il 
territorio nazionale, spetta  alla legge dello Stato sancirne le modalità di determinazione, nell’assoluto 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria (art. 13). 
 
L’art. 26 introduce nell’ordinamento il processo di determinazione del fabbisogno sanitario nazionale 
standard (alla determinazione di quelli standard regionali è invece dedicato quello successivo), da 
individuare attraverso un risultato aritmetico, ove il fattore popolazione ponderata va moltiplicato per la 
quantità di prestazioni pro-capite standard e, quindi, ancora moltiplicato per il costo standard delle diverse 
prestazioni.  Più precisamente, il co. 1 prevede che la determinazione – tramite intesa - del fabbisogno 
sanitario nazionale standard avviene in coerenza con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli 
essenziali di assistenza erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza (cfr. anche art. 25). Sono 
distinte, in sede di determinazione, la quota destinata complessivamente alle Regioni a statuto ordinario – 
comprensiva delle risorse per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale 
indicati nel Piano sanitario nazionale – e le quote destinate ad enti diversi dalle Regioni. 
 
Per la determinazione annuale dei costi e dei fabbisogni standard regionali, l’art. 27 rinvia, invece, ad 
un provvedimento amministrativo del Ministro della Salute, ampiamente concertato, da adottarsi sentita la 
neointrodotta Struttura tecnica di cui all’art. 3 del vigente Patto della salute 2010-2012. La disposizione  
individua un processo di  calcolo alquanto complesso, che dovrà fare riferimento agli elementi informativi 
presenti nel  Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS),.  
Al co. 3 si stabilisce che le risorse disponibili per il finanziamento della sanità vengano ripartiti secondo i tre 
macrolivelli già definiti dal DPCM 29 novembre 2001 e in base alle percentuali previste dall’Intesa del 3 
dicembre 2009 (ai sensi dell’articolo 2, co. 2, lettera a):  
- assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, ovvero prevenzione (5%); 
- assistenza distrettuale (51%); 
- assistenza ospedaliera (44%).  
 
Il fabbisogno standard delle singole Regioni a statuto ordinario viene quindi determinato, in fase di prima 
applicazione a decorrere dall’anno 2013, applicando a tutte le Regioni i valori di costo rilevati nelle Regioni 
prese a riferimento (benchmark). A tale proposito, il successivo co. 11 stabilisce che il processo di 
convergenza definito dalla l. 42/2009, ovvero il finanziamento dei servizi erogati dalle Regioni non più in 
base alla spesa storica ma secondo valori standard di costo e fabbisogno, si compia nell’arco di cinque anni.  
 
Il processo richiede dunque, in primo luogo, che siano scelte tre Regioni benchmark, in sede di 
Conferenza Stato-Regioni - selezionandole tra cinque individuate dal Ministro della salute come 
virtuose e, dunque, con i conti in ordine e con una dignitosa e certificata qualità delle 
prestazioni/servizi resi - sulle quali determinare i costi standard (co. 5). 
Il co. 6 reca quindi la definizione dei costi standard, che, per ciascuno dei tre macrolivelli è pari alla media 
della spesa pro-capite rapportata alla popolazione pesata registrata (a livello aggregato) nelle tre 
Regioni di riferimento.  
 
L’art. 28 prevede,  in attuazione del quinto comma del novellato art. 119  Cost., , interventi strutturali 
straordinari in favore di aree territoriali svantaggiate, sostanzialmente ricadenti nell’area del Mezzogiorno, 
finalizzati a rimuovere le carenze di strutture e di tecnologie di quelle aree, e idonei ad incidere 
positivamente sui loro costi  delle prestazioni sanitarie sanitari. L’art. 28 aggiunge, in tema di compensazione 
delle carenze infrastrutturali, che saranno tenuti in considerazione, per la determinazione dei bisogni relativi, 
alcuni specifici indicatori socio-economici e ambientali 
L’articolo 29, riguardante la revisione a regime dei fabbisogni standard, prevede la rideterminazione, con 
cadenza biennale, a valere dal 2014, dei criteri per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard 
regionali (di cui all’art.27), al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi 
sanitari regionali. 

La rideterminazione avviene previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto del livello di 
fabbisogno standard nazionale definito all’art. 26, in coerenza con il processo di convergenza di cui all’art. 
20, co. 1, lett. b) della l. 42/2009 (co. 1). 

Viene poi stabilito che le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla 
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall’art. 5 della l. 42/2009 (co. 
2). 

 
L’art. 30 specifica che, in fase di prima applicazione, restano ferme: 

- le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano 
sanitario nazionale, ad altre attività sanitarie a destinazione vincolate, nonché al finanziamento della 
mobilità sanitaria; 
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- le ulteriori disposizioni in materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto (co. 
1).  

E’ disposto, inoltre, che il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, implementa un 
adeguato sistema di valutazione della qualità delle cure e dell’uniformità dell’assistenza in tutte le Regioni, 
ed effettua un costante monitoraggio dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi, anche al fine degli 
adempimenti di cui all’art. 27, co. 11, relativi alla realizzazione del processo di convergenza.  
 
 
L'art. 31 concerne il rapporto della normativa recata dal d.lgs. in esame con l'ordinamento delle Regioni a 
statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.  

La norma è stata introdotta dall'Intesa Governo-Autonomie del 16 dicembre 2010, poi ulteriormente 
integrata (nell'ultimo comma) in sede di espressione del parere da parte della Commissione parlamentare 
per l’attuazione del federalismo fiscale

7
. 

Il primo comma dispone che rimane fermo quanto disposto all'art. 1, co. 2 della legge delega.  
Questa norma ha introdotto un principio di riserva di disciplina, inteso a delimitare l’applicabilità e 

l’efficacia delle disposizioni della legge delega e ad integrarne i principi, così da rendere la normativa 
del federalismo fiscale compatibile e coerente con le prerogative dell’autonomia speciale. La norma, ripresa 
dall'articolo in esame, elenca gli articoli che esclusivamente si applicano alle Regioni a statuto speciale 
nel rispetto dei rispettivi statuti. 

Si ricorda che sono già state emanate norme che recepiscono i principi del federalismo fiscale e – in 
particolare - l'art. 27 della legge delega, nei riguardi di tre Regioni a statuto speciale, come di seguito 
illustrato in sintesi: 

- per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano con 
la legge finanziaria 2010, che ha – tra l'altro - disciplinato il Patto di stabilità, determinato il concorso delle 
Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del federalismo fiscale 
attraverso la rinuncia alle quote dei fondi settoriali e l’assunzione a carico dei propri bilanci di nuove 
funzioni trasferite o delegate dallo Stato e attraverso il finanziamento di iniziative e progetti relativi anche ai 
territori confinanti; 

- per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la legge di stabilità (l. 220/2010, art. 1, co. 149-157) 
che definisce, tra l'altro, il contributo regionale all'attuazione del federalismo fiscale, disciplina il patto di 
stabilità; modifica l'ordinamento finanziario regionale, riguardo i tributi locali e l'accertamento tributario e 
detta norme generali per il coordinamento tra l'attuazione del federalismo fiscale e l'ordinamento 
finanziario della Regione; 

- per la Regione autonoma Valle d'Aosta con la legge di stabilità  (l. 220/2010, art. 1, co. 160-164) che 
determina il contributo della Regione agli obiettivi di perequazione e solidarietà e detta norme generali per 
il coordinamento dell'ordinamento finanziario della Regione con l'attuazione del federalismo fiscale, 
nonché con le norme di attuazione (emanate con D.Lgs. 12/2011) che – conseguentemente - adeguano 
l'ordinamento finanziario della Regione. 
Il secondo comma dell'articolo in esame reca una disposizione di principio sulla collaborazione 

istituzionale con riguardo alla comunicazione di tutti gli elementi informativi utili all'attuazione delle norme 
contenute nel decreto legislativo in esame. 

Il terzo comma concerne invece gli enti locali delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle 
disposizioni concernenti la definizione dei fabbisogni standard.Ad essi si estendono le disposizioni 
riguardanti la raccolta dei dati ai fini della definizione dei fabbisogni standard; secondo quanto disposto dagli 
artt.4 e 5 del d.lgs. 216/2010 che reca le norme per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di 
Comuni, città metropolitane e Province, in attuazione della delega contenuta nella l. 42/2009. 
 
 

6. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (artt. 33-37) 
 

                                                 
7 Si ricorda che le Regioni a statuto speciale, attualmente nella quasi totalità ad eccezione, in parte, della Sicilia, provvedono direttamente al 

finanziamento del servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori senza alcun onere a carico dello Stato. Il sistema di finanziamento di questi 

enti prevede che attraverso le entrate fiscali che esse ricevono sotto forma di compartecipazioni ai tributi erariali (le cui quote sono stabilite negli 

statuti speciali e nelle norme di attuazione) essi provvedono al finanziamento integrale dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite (dallo statuto 
speciale e dalle norme di attuazione). In particolare la regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano finanziano la sanità con 

risorse proprie ai sensi dell'art. 34, co. 3, della l. 724/1994 e la Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art.1, co. 144 della l. 662/1996. La Regione 

Sardegna, invece, provvede al finanziamento integrale della sanità a decorrere dal 2007, ai sensi dell’art.1, co. 836 della . 296/2006. Per la Regione 
Sicilia, infine, ai sensi della l.296/2006, art. 1, co. 830, l'aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria è attualmente fissata nella misura del 49,11. 

Essa perciò, per la parte restante, rientra nella ripartizione del Fondo sanitario nazionale. 
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Oggetto: disciplina della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica 
 
Abstract  

 
Il Capo V del d.lgs. 68/2011 - artt. da 33 a 37 - contiene la disciplina della Conferenza permanente per il 
coordinamento della finanza pubblica, organo previsto dall’art. 5 della l. 42/2009, il cui art. 5ne ha previsto 
l’istituzionenell’ambito della Conferenza Unificata, stabilendo che essa sia composta dai rappresentanti dei 
diversi livelli istituzionali di governo e che ad essa vengano attribuiti una pluralità di compiti, riconducibili alle 
seguenti grandi aree (co. 1, lett. da a) a h)):  
1) obiettivi di finanza pubblica per comparto: la Conferenza concorre alla loro definizione, svolgendo 

anche funzioni di controllo circa la loro attuazione e di proposta di interventi necessari ai fini del loro 
rispetto (lett. a). L’impulso da parte della Conferenza opera in particolare per ciò che concerne la 
procedura del Patto di convergenza di cui all'art. 18 della l. 42/2009; 

2) fondi perequativi: spettano alla Conferenza funzioni di proposta dei criteri per la loro corretta 
utilizzazione, nonché poteri di verifica circa la loro applicazione (lett.b); 

3) interventi speciali  
4) funzionamento del nuovo ordinamento finanziario degli enti territoriali e relazioni finanziarie tra i livelli 

diversi di governo: la Conferenza ha funzioni di verifica periodica. La verifica investe in particolare la 
congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard relativo alle “spese 
essenziali” delle Regioni di cui all'art. 10, co.1, lett. d), della l. 42/2009, nonché l’adeguatezza delle 
risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, con poteri di proposta di 
eventuali modifiche (lett. d);  

5) dati e basi informative finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali: spetta alla 
Conferenza una verifica di congruità di tali dati e basi (lett. e);  

6) realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard e agli obiettivi di servizio e 
promozione della conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all’attuazione delle 
norme sul federalismo fiscale, rispetto ai quali alla Conferenza spettano compiti di verifica periodica. 
Costi, fabbisogni e obiettivi saranno oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza 
unificata (lett. h)). 

La Conferenza si avvale della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, 
istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, quale segreteria tecnica per lo svolgimento delle 
attività istruttorie e di supporto necessarie. È disposta l’istituzione di una banca dati comprendente indicatori 
di costo, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi 
di servizio, e per valutarne il grado di raggiungimento (co.1, lett. g). 
 
 
Descrizione degli articoli nel dettaglio: 
 
L’art. 33 istituisce la Conferenza, ai sensi del citato art. 5 della legge di delega, definendola organismo 
stabile di coordinamento della finanza pubblica fra Comuni, Province, città metropolitane, Regioni e 
Stato.  
La norma dispone che l’istituzione avvenga senza ulteriori oneri per la finanza statale. La composizione della 
Conferenza e le modalità di funzionamento e votazione sono disciplinate, negli artt.34 e 35. Le funzioni della 
Conferenza e le relative strutture di supporto tecnico trovano disciplina all’art. 36 e all’art. 37.  
 
L’art. 34 reca la composizione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, 
prevedendo che essa è formata dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo (co. 1).  

In particolare, ne fanno parte (co. 2): 
- in qualità di Presidente, il Presidente del Consiglio dei Ministri o uno o più Ministri da lui delegati;  
- il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale ove non vengano a questi delegate le 

funzioni di presidenza della Conferenza Unificata; 
- il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’interno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il 

Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per la salute, il Presidente della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome o suo delegato, il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni 
d’Italia (ANCI) o suo delegato, il Presidente dell’Unione Province d’Italia (UPI), o suo delegato; 

- sei Presidenti o Assessori di Regione, quattro Sindaci e due Presidenti di Provincia. 
I suddetti rappresentanti sono designati rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome, dall’ANCI e dall’UPI in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e 
demografica. 
La norma, sebbene la formulazione dell’ultimo periodo appaia incompleta, sembra prevedere che le 
designazioni suddette avvengono sulla base di pareri acquisiti in sede di Conferenza Unificata Stato-città ed 
autonomie locali. 
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L’art. 35 disciplina le modalità di convocazione, iscrizione all’ordine del giorno, trattazione delle materie e 

votazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. 
La riunione di insediamento della Conferenza è convocata entro il 26 giugno 2011 (trenta giorni dalla data 

di entrata in vigore del provvedimento) . 
La Conferenza deve comunque essere convocata almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia 

richiesta un terzo dei suoi membri. (co. 2). 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca la Conferenza, stabilendo l’ordine del giorno (co. 1). 
Relativamente al quorum necessario ai fini della adozione delle deliberazioni da parte della Conferenza, 

si prevede l’unanimità per le deliberazioni relative ai seguenti ambiti operativi: 

- concorso alla definizione della ripartizione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica per 
sottosettore istituzionale in sede di programmazione da parte del Governo degli obiettivi economico 
finanziari nazionali (ai sensi dell’art. 36, co. 1, lett. a)); 

- avanzamento di proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi e per 
la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi e verifica applicazione dei 
suddetti fondi (ai sensi dell’art. 36, co. 1, lett. b)); 

Ove non sia raggiunta l’unanimità, l’art. prevede che l’assenso, rispettivamente, della componente delle 
Regioni e della componente delle Province e dei Comuni può essere espresso nel proprio ambito anche a 
maggioranza.  

Per le altre deliberazioni, le determinazioni della Conferenza possono essere poste alla votazione della 
medesima su conforme avviso del Presidente della Conferenza, dal Presidente della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, dal Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia – ANCI, 
dal Presidente dell’Unione Province d’Italia – UPI (co. 4).  
Il co. 6 prevede che alla Conferenza permanente si applichino in quanto compatibili le disposizioni previste 
per la Conferenza unificata dal d.lgs 281/1997.  
Il citato d.lgs.. 281/1997, al Capo III (artt. 8-10), reca la disciplina concernente la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali e la Conferenza unificata, istituita su specifica indicazione della legge delega n. 59 del 1997 
(cd. legge Bassanini) per la trattazione delle materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle 
Province, dei Comuni e delle comunità montane. Tale Conferenza, costituita da membri di entrambe le 
Conferenze permanenti (Stato-Regioni e Stato-città), nell’ambito delle materie rientrati nella propria 
competenza, assume deliberazioni, promuove e sancisce intese e accordi, esprime pareri, designa 
rappresentanti nei casi in cui si reputi necessario in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune 
alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle comunità montane. È, altresì, competente, e deve pertanto 
essere convocata, in tutti i casi in cui le Conferenze permanenti debbano esprimersi su di un medesimo 
oggetto.  

Con particolare riferimento alle norme di funzionamento si ricorda che, ferma restando la necessità 
dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, 
l'assenso di Regioni, Province, Comuni e comunità montane è assunto con il consenso distinto dei membri 
dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-Regioni e la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due 
predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di 
ciascuno dei due gruppi.  
 
L’art. 36 individua le attribuzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza 
pubblica, riproponendo i compiti attribuiti a tale organo dall’art. 5 della l. 42/2009. 
In particolare, la Conferenza:  

a) concorre alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale, da 
definirsi in sede di programmazione economico finanziaria annuale, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 10 della legge di contabilità (l. 196/2009). 
In questo caso, il quorum necessario previsto dall’art. 35, co. 4, ai fini della adozione delle deliberazioni 
da parte della Conferenza, è l’unanimità. 

b) ha poteri di proposta in ordine:  
1. alla determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi;  
2. alla fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, 

efficienza e trasparenza. La Conferenza verifica altresì l’applicazione di tali criteri;  

c) esercita inoltre i seguenti poteri di verifica: 
1. verifica dell’utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali ai sensi dell’art. 16 della citata l. 

42/2009;  
2. verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario degli enti territoriali;  
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3. verifica delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo e l’adeguatezza delle risorse rispetto alle 
funzioni svolte da ciascuno, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;  

4. verifica della congruità dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle 
amministrazioni territoriali;  

5. e 5-bis). verifica periodica della realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni 
standard nonché agli obiettivi di servizio. La Conferenza mette a disposizione i dati e le informazioni 
del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle Province 
autonome; 

d) promuove la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all’attuazione delle 
norme sul federalismo fiscale; 

e) vigila sull’applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul 
loro funzionamento.   

Ai sensi del co. 2, la Conferenza illustra i lavori svolti in sede di Conferenza unificata, con cadenza 
trimestrale. 
Si ricorda che i decreti legislativi di attuazione del federalismo fiscale entrati in vigore precedentemente a 
quello in esame, prevedono, in vari casi, secondo varie modalità e finalità, l’intervento della Conferenza 
permanente, una volta istituita. Gli interventi previsti costituiscono, in sostanza, attuazione delle competenze 
proprie della Conferenza. 
In particolare, il d.lgs 216/2010, in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, 
Città metropolitane e Province, assegna alla Conferenza: 
- il monitoraggio degli obiettivi di servizio, al fine della realizzazione del percorso di convergenza degli 

obiettivi ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, co. 2, lett. m) e 
p), Cost. (art. 2, co. 1); 

- in sede di procedura di determinazione dei fabbisogni standard, il compito di approvare le metodologie di 
determinazione dei fabbisogni standard predisposte dalla Società per gli studi di settore (Sose s.p.a), 
nonché di monitorare la fase applicativa e l'aggiornamento delle medesime metodologie (art. 5, co. 1, lett. 
e)). Alla Conferenza sono inviate le determinazioni volte alla revisione periodica dei fabbisogni standard 
(art. 7, co. 2); 

Inoltre, il d.lgs. 23/2011, in materia di federalismo fiscale municipale, attribuisce alla Conferenza: 
- il compito di effettuare il monitoraggio della quota di gettito devoluto ai Comuni della cedolare secca 

sugli affitti, ai fini di una eventuale rideterminazione di tale quota nell’anno 2011 e nell’anno 2012, così da 
assicurare un ammontare complessivo di risorse effettivamente pari ai trasferimenti soppressi (art. 2, co. 
8); 

- il compito di effettuare analisi strumentali alla rideterminazione dell’aliquota dell’imposta municipale propria, 
la quale può essere modificata con DPCM, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e d’intesa 
con la Conferenza Stato città e autonomie locali (art. 8, co. 5); 

- il compito di monitorare, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo 
fiscale, gli effetti finanziari del nuovo sistema di finanziamento dei Comuni, ai fini della verifica del rispetto 
del limite massimo della pressione fiscale complessiva, anche con riferimento alle tariffe, e di proporre al 
Governo le eventuali misure correttive (art. 14, co. 5). 

 
Il decreto legislativo in esame, oltre ad enunciarne le competenze generali, chiama la Conferenza, ove 
effettivamente costituita, ad esprimersi in una serie di casi specifici. In particolare, essa : 

- ai sensi dell’art. 4, co. 3, si esprime con funzione consultiva in sede di determinazione (con decreto non 
regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri) delle modalità di attribuzione alle Regioni a 
statuto ordinario, a decorrere dall'anno 2013, del gettito della compartecipazione IVA; 

- ai sensi dell’art. 7, co. 2, esprime le valutazioni sulla base delle quali è adottato, entro il 31 dicembre 
2011 il DPCM volto ad individuare i trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario oggetto di 
soppressione a decorrere dall’anno 2013; 

- ai sensi dell’art. 12, co. 2, interviene in sede di individuazione da parte delle Regioni dei trasferimenti 
regionali fiscalizzabili verso i Comuni; 

- ai sensi dell’art. 18, co. 3, esprime le valutazioni sulla base delle quali è adottato, entro il 25 agosto 
2011 (90 giorni dall’entrata in vigore del decreto), il DPCM volto ad individuare i trasferimenti statali 
alle Province oggetto di soppressione a decorrere dall’anno 2012; 

- ai sensi dell’art. 19, co. 2, interviene in sede di individuazione da parte delle Regioni dei trasferimenti 
regionali fiscalizzabili verso le province.La Conferenza permanente inoltre: 

- ai sensi dell’art. 10, co. 1, è sentita in funzione consultiva ai fini dell’adozione da parte del Ministro per 
l’economia e finanze dell’atto annuale di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 
da parte delle Agenzie fiscali (ex art. 59, d.lgs. 300/1999); 
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- ai sensi dell’art. 11, co. 2, esprime l’intesa ai fini dell’adozione del DPCM di quantificazione degli effetti 
finanziari degli interventi legislativi statali sulle basi imponibili o sulle aliquote dei tributi regionali e 
addizionali per i quali sono necessarie misure compensative; 

- ai sensi dell’art. 29, co. 2, riceve le determinazioni adottate ai fini della revisione a regime dei 
fabbisogni standard regionali; 

- ai sensi dell’art. 32, partecipa alla definizione del patto di convergenza di cui all'art. 18 della legge 
delega e concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico 
riguardo al limite massimo di pressione fiscale e agli altri adempimenti previsti dal processo di 
coordinamento della finanza pubblica; 

- infine, ai sensi dell’art. 39, ha il compito di monitorare, avvalendosi della Commissione tecnica 
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, gli effetti finanziari del decreto legislativo in esame, al 
fine di garantire il rispetto del limite massimo della pressione fiscale, proponendo al Governo le 
eventuali misure correttive. 

 
L’art. 37 assegna le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza permanente per il 
coordinamento della finanza pubblica alla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del 
federalismo fiscale, istituita con DPCM 3 luglio 2009 (co. 1). 

La Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale è prevista dall’art. 4 della l. 
42/2009, che le attribuisce il compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per l’attuazione della 
delega in materia di autonomia finanziaria degli enti territoriali.  

Il DPCM istitutivo, specifica che la Commissione, anche attraverso il contributo informativo delle 
amministrazioni statali, regionali e locali: 
a) promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali 

fabbisogni informativi; 
b) svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città 

metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative; 
c) trasmette informazioni e dati alle Camere, ai Consigli regionali e delle Province autonome, su richiesta di 

ciascuno di essi.  
La Commissione è istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze e ne fanno parte 32 

componenti, dei quali 2 rappresentanti dell’ISTAT ;15 rappresentanti tecnici dello Stato;15 rappresentanti 
tecnici degli enti territoriali. Essa opera nell’ambito della Conferenza unificata Stato-Regioni-città e 
autonomie locali.  

Il co. 2 prevede una specifica struttura di segreteria per lo svolgimento delle funzioni di supporto della 
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e di raccordo con la Segreteria della 
Conferenza Stato-Regioni, demandando la sua istituzione ad un decreto del Ministro dell’economia e 
finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione dello sviluppo 
territoriale. 

La struttura è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell’ambito della 
Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale e sotto la direzione del Presidente 
della medesima Commissione. 

Il co. medesimo fissa la percentuale di composizione del contingente della struttura di segreteria: fino alla 
metà, i posti potranno essere coperti da personale degli enti territoriali, con oneri a carico 
dell’amministrazione di appartenenza; per la restante quota, da personale dell’amministrazione centrale: 
Ministero dell’economia e Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Per quanto riguarda la quota di contingente appartenente agli enti territoriali, essa sarà così ripartita: nella 
misura massima del 50 per cento alle Regioni e, per la rimanente quota, da personale delle Province e dei 
Comuni.  

Della percentuale prevista per Province e Comuni può anche far parte personale dell’ANCI e dell’UPI. 
Il Presidente della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale individua, 

nell’ambito della struttura di segreteria, il segretario della Conferenza permanente, che esercita le attività di 
collegamento fra la Commissione tecnica paritetica e la Conferenza stessa.  

Il co. 3 prevede che la Conferenza permanente - con il supporto tecnico della Commissione tecnica 
paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale – concorra, con il Ministero dell’economia, alla 
individuazione dei contenuti della banca dati delle pubbliche amministrazioni - di cui al co. 2 dell’art. 13 
della legge di contabilità  (l. 196/2009) – per la sezione nella quale vi sono i dati necessari per l’attuazione al 
federalismo fiscale. La Conferenza ha accesso diretto a tale sezione. 

Un successivo provvedimento adottato in sede di Conferenza Unificata stabilirà, ai sensi del co. 4, le 
modalità di accesso alla banca dati da parte della Conferenza Unificata Stato Regioni città autonomie locali. 

Il provvedimento sarà adottato anche ai fini dell’attuazione del potere di verifica periodica, da parte della 
Conferenza permanente della realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard 
nonché agli obiettivi di servizio. 
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7. Le norme finali e le abrogazioni, nonché l’impegno assunto dal Governo in materia di trasporto 
pubblico locale (artt. 38-41) 

 
Ai sensi dell’art. 38, le Regioni, oltre ai poteri riconosciuti dalle disposizioni di cui al Capo I del 
provvedimento in esame, possono con legge: 
a) istituire tributi regionali e locali con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte 

dello Stato, in ossequio al principio del divieto di doppia imposizione; 
b) con riferimento ai tributi locali istituti con propria legge, determinare le variazioni delle aliquote o le 

agevolazioni che Comuni e Province possono applicare nell’esercizio della propria autonomia. 
La disposizione , invece, non prevede alcun riferimento alla potestà impositiva delle Regioni con 

riferimento alle città metropolitane. 
 
L’art. 39,  co. 1 prescrive che gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto, nonché 
i dati relativi al gettito dei tributi indicati nel decreto ovvero da esso istituiti sono acquisiti alla banca dati 
unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 13 della l. 196/2009,  nonché alla banca dati di cui 
all'art. 5, co. 1, lett. g), della l. 42/2009. 
L’art. 5, co. 1, lett. g), della legge delega dispone l’istituzione, nell’ambito della Conferenza permanente per il 
coordinamento della finanza pubblica (che si avvale, per il supporto tecnico, della Commissione tecnica 
paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale), di una banca dati comprendente indicatori di costo, di 
copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di 
servizio, nonché per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio, e per valutarne il grado di 
raggiungimento.  
Il co. 2 affida alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica – istituita ai sensi 
dell’art. 33 del provvedimento in esame - il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal decreto 
legislativo in esame, al fine di valutarne i riflessi sul livello della pressione fiscale. Nello svolgimento di 
tale attività la Conferenza si avvale del supporto della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del 
federalismo fiscale. Alla suddetta Conferenza è altresì attribuito il potere di proposta al Governo delle 
eventuali misure correttive atte a garantire il rispetto del limite massimo della pressione fiscale 
complessiva, in coerenza con quanto stabilito con il documento di programmazione economico-finanziaria 
(ora Documento di economia e finanza), di cui all'art. 10 della l. 196/2009. 
In linea generale, la legge delega prevede che, in sede di attuazione, dovrà essere salvaguardato l'obiettivo 
di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva, anche nel corso della fase transitoria. 
Sul tema, l’art. 28 della legge delega, relativo alle norme sulla salvaguardia finanziaria, stabilisce che i 
decreti legislativi attuativi debbano individuare meccanismi idonei: 
- a garantire la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale generale e del suo riparto 

tra i diversi livelli di governo  
- ad evitare aumenti della pressione fiscale complessiva, anche nella fase transitoria. 
Il monitoraggio e le eventuali proposte di misure correttive dovranno avere come riferimento il livello della 
pressione fiscale complessiva come definita nella Decisione di finanza pubblica, quale documento di 
programmazione economico-finanziaria previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009.  
Nel documento presentato al Parlamento nel settembre 2010 (Decisione di finanza pubblica per gli anni 
2011-2013, DOC. LVII, n. 3), il livello della pressione fiscale era previsto al 42,8% del PIL per il 2010 e al 
42,4% per il 2011. 
Si segnala che a seguito della riforma della legge di contabilità - disposta con la l. 39/2011

 
che ha apportato 

talune modifiche alla legge di contabilità al fine di assicurare la coerenza della programmazione finanziaria 
nazionale con le procedure e i criteri stabiliti in sede europea - il ciclo e gli strumenti della programmazione 
economico-finanziaria sono stati rivisitati. In particolare, è stato anticipato alla prima parte dell’anno l’intero 
processo di programmazione nazionale, fissando al 10 aprile la data di presentazione alle Camere del 
Documento di Economia e Finanza (DEF), che rappresenta il nuovo documento di programmazione 
economico-finanziaria. 
In merito alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, si ricorda che tra i suoi 
compiti istituzionali, previsti dall’art. 5 della legge n. 42/2009 vi è quello che impegna la Conferenza a 
concorrere alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di 
pressione fiscale e di indebitamento, nonché alla definizione delle procedure per accertare eventuali 
scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e a promuovere l’attivazione degli eventuali interventi 
necessari per il rispetto di tali obiettivi, in particolare per ciò che concerne la procedura del Patto di 
convergenza di cui all’art. 18 (art. 5, co. 1, lett. a). Si rinvia, al riguardo, ai successivi articoli da 33 a 37 del 
decreto legislativo in esame. 
Il co. 3 reca una norma volta a specificare che le riduzioni di risorse spettanti alle Regioni a statuto 
ordinario disposte ai sensi dell'art. 14, co. 2, del  d.l. 78/2010, non dovranno essere considerate, a 
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decorrere dal 2012, ai fini dell’attuazione del federalismo fiscale (e, dunque, ai fini della fiscalizzazione 
dei trasferimenti alle Regioni medesime).  
La norma specifica che ciò dovrà avvenire compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica 
concordati in sede europea, nonché, in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di 
stabilità e crescita, con il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento 
anno per anno.  
 
Al fine di sancire il principio della neutralità, ai fini dell’attuazione del federalismo fiscale, della riduzione 
dei trasferimenti alle Regioni stabilita dal citato art. 14 del l d.l.78/2010, la norma in esame dispone, in 
particolare, che “a decorrere dall'anno 2012 nei confronti delle Regioni a statuto ordinario non si tiene conto 
di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto art. 14, co. 2”. Tale norma ricalca, 
nella sostanza, quanto già previsto dal quinto periodo del medesimo co. 2 del citato art. 14, ai sensi del 
quale “ in sede di attuazione dell’ art. 8 della legge 5 maggio 2009 n. 42 in materia di federalismo fiscale, non 
si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma”. 
Il co. 4 prevede l’istituzione, presso la Conferenza Stato-Regioni, di un tavolo di confronto tra il Governo e 
le Regioni a statuto ordinario, avente il compito di individuare linee guida, indirizzi e strumenti:  

- per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal co. 3; 

- ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano in tutto o in parte l'attuazione, di 
proporre modifiche o adeguamenti al fine di assicurare la congruità delle risorse, nonché 
l'adeguatezza del complesso delle risorse finanziarie rispetto alle funzioni svolte, anche con 
riferimento al funzionamento dei fondi di perequazione, e la relativa compatibilità con i vincoli di 
finanza pubblica.  

Il tavolo, da istituire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, con DPCM è costituito dal 
Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, dal Ministro per le riforme per il 
federalismo, dal Ministro per la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal 
Ministro per le politiche europee, nonché dai Presidenti delle Regioni medesime. 
Ai sensi dell’ultimo periodo, le misure finalizzate a dare attuazione agli orientamenti emersi nell'ambito 
del tavolo di confronto, sono proposte dal Governo nell'ambito del disegno di legge di stabilità, ovvero 
individuate con apposito strumento attuativo.  
Restano ferme le funzioni in materia di coordinamento della finanza pubblica assegnate alla Conferenza 
permanente istituita e disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo V del decreto legislativo. 
 
L’art. 40 al co. 1, prevede che il Governo, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, promuova il 
raggiungimento di un‘intesa con le Regioni finalizzata alla proroga al 31 dicembre 2012 dell’accordo 
stipulato con le stesse sull’utilizzo del Fondo sociale europeo per il biennio 2009-2010 allo scopo di 
garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico 
locale, nonché, congiuntamente, allo scopo di garantire la maggiore possibile copertura finanziaria della 
spesa per gli ammortizzatori sociali.  Tale intesa è promossa in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, 
co. 29, ultimo periodo, della l. 220/2010.  
Il co. 1 dell’art. prevede inoltre che, con il raggiungimento dell’intesa ivi prevista, sia contestualmente 
modificata la regola di riparto del concorso finanziario delle Regioni e siano operate, nel rispetto delle 
regole di eleggibilità e rendicontabilità delle spese per il competente programma comunitario, le 
contribuzioni delle medesime nell’ambito dei plafond previsti da tale riparto.  
Il co. 2 stabilisce che il Governo, dopo aver concluso la predetta intesa che prevede l’adempimento da parte 
delle Regioni in ordine al concorso finanziario così come definito al co. 1, effettui il reintegro di 400 milioni di 
euro per il 2011 dei trasferimenti alle Regioni per il trasporto pubblico locale. 
Si ricorda in proposito che il d.l.78/2010 art. 14, co. 1 e 2, ha stabilito la riduzione delle risorse statali a 
qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 
2011 e a 4.500 milioni annui a decorrere dal 2012, a titolo di concorso alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica per il triennio 2011-2013. La relazione tecnica allegata al decreto aveva quantificato in 
complessivi 5.963 milioni di euro l’ammontare dei trasferimenti, ad esclusione di quelli della sanità, soggetti a 
riduzione. Di tali risorse, in particolare, 1.181 milioni di euro rappresentano i trasferimenti per le esigenze 
connesse al trasporto pubblico locale. 
Il co. 3, infine, provvede ad aggiungere tra le spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno 
per le Regioni, ai sensi dell’art. 1, co. 129, della sopra richiamata l. 220/2010, per il solo anno 2011, le 
spese finanziate con le risorse di cui al citato co. 29 dell’art. 1 della medesima legge per le esigenze di 
trasporto pubblico locale, secondo il sopra richiamato accordo fra Governo e Regioni del 16 dicembre 2010 
nel limite del reintegro previsto al co. 2, vale a dire fino ad un ammontare massimo di 425 milioni di euro.  
La norma appare pertanto volta ad assicurare che il reintegro delle risorse, fino ad un ammontare 
massimo di 425 milioni di euro, sia a tutti gli effetti escluso dalle riduzioni operate sui trasferimenti ai sensi 
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dell’art. 14, co. 1, lett. a) del già citato d.l. 78/2010 che ha provveduto a definire il concorso delle Regioni agli 
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 per un ammontare di 4.000 milioni per il 2011. 
 Art. 41. La norma ribadisce quanto già previsto dall’art. 28, co. 4, della legge delega, che richiede 
espressamente che da ciascuno dei decreti legislativi attuativi non debbano derivare nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, precisando, altresì, che l’invarianza ricomprende anche le eventuali minori entrate. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


