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1 Fisco regionale 
 

Il decreto legislativo n. 68/2011 è uno dei decreti più importanti tra quelli emanati in attuazione della legge 
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 gli enti locali e del sistema finanziario delle città 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 a regime saranno rappresentate dai seguenti tributi: 

1) Addizionale Irpef 

La misura dell'aliquota dell'addizionale viene rideterminata, a decorrere dall'anno 2013, con D.P.C.M., 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, comma 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, comma 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, comma 3). L'articolo 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, 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) Compartecipazione all'IVA 

L'articolo 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 
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con D.P.C.M. al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno LEP in una 
sola Regione (art. 15, comma 3). 

3) L'Irap.  

L'articolo 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'articolo 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 articolo 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 decreto legislativo, 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) L' istituzione di tributi regionali e locali nuovi.  

Ai sensi dell'articolo 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'articolo 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 D.P.C.M. 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. 

Il d.lgs. 68/2011 individua, all'articolo 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, D.P.C.M. previa intesa con la Conferenza unificata, e leggi - art. 13, commi 1, 2 e 4). Solo 
per la sanità, invece, si rinvia a dati e parametri di valutazione già oggi disponibili: precisamente, la spesa 
coincide con il fabbisogno standard definito ai sensi dell'articolo 26 e la cui determinazione nel dettaglio è 
stabilita al successivo articolo 27. In particolare, lo Stato deve indicare le cinque Regioni che hanno 
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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, commi 4 e 
5). 

Più precisamente, a decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, 
annualmente, per il triennio successivo, “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, comma 1). Per determinare il finanziamento da destinare alla singola Regione si 
prevede di applicare all'ammontare del fabbisogno sanitario nazionale standard 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 (art. 27, comma 4). 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 (art. 27, comma 4). 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(art. 27, comma 6).  

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'articolo 15 chiarisce inoltre che le spese non attinenti ai LEP sono diverse da quelle elencate nel comma 1 
dello stesso articolo, alle quali si aggiungono le spese finanziate con contributi speciali, con i finanziamenti 
dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali previsti dall'articolo 16 della legge delega (disciplina 
degli interventi speciali previsti dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione per promuovere lo 
sviluppo economico, la 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 articolo 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'articolo 9 della legge 42/2009. 

Per quanto riguarda le spese relative ai LEP, il fondo di perequazione di cui all'articolo 15, comma 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 (articolo 15, comma 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 
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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'articolo 123, ultimo comma della Costituzione, 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. n. 68 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%, del gettito derivante dalla compartecipazione 
alimenta il Fondo sperimentale regionale di riequilibrio, di durata triennale, istituito per essere poi 
devoluto a ogni singola Provincia e consentire così di implementare il nuovo sistema in forma progressiva e 
territorialmente equilibrata. 
A questo strumento si aggiunge, inoltre, il fondo perequativo per gli enti locali, la cui disciplina generale è 
contenuta all'articolo 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 D.P.C.M.. L'articolo 23 del d.lgs. 68/2011 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'articolo 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 graduatoria dei territori in termini di capacità fiscale per abitante. Infine, 
l'articolo 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 decreto 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. 
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Agli articoli 33 e seguenti, il d.lgs. 68/2011 prevede l'istituzione e la disciplina per 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 documento di economia e 
finanza (art. 7, comma 3, secondo periodo della 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. 

 
 
 


