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“Per  un verso, lo Stato Italiano è esteso e costoso come tutti gli altri Stati 

europei maturi; per altro verso, esso si differenzia da questi ultimi perché debole 

e inefficace. In questa contraddizione tra modernità e arretratezza sta il 

maggiore problema dello Stato Italiano” Sabino Cassese  
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In questo articolo si intende analizzare i possibili effetti che 

possono scaturire con un nuovo modello di gestione del settore 

pubblico fondato sui principi del federalismo fiscale . A tal fine 

prima di analizzare i possibili risvolti legati all’analisi dei costi è 

necessario, anche se in modo abbastanza sintetico, soffermarci sul 

termine “Federalismo “ nonché sulla composizione del settore 

pubblico allargato.  

Una compiuta analisi sul “federalismo fiscale” necessita di diverse, 

necessarie premesse. La prima attiene alla chiarificazione del 

significato in sé del termine federalismo. 

Con il termine federalismo si intende un gruppo o un corpo di 

membri che sono raggruppati da un capo rappresentativo di 

governo, che può essere identificato in un'assemblea generale o 

parlamentare. Il federalismo è, dunque, un modello costituzionale 

che si realizza attraverso l’unione di Stati e si mostra come un 

processo unificatore. 

L'accezione più diffusa del federalismo è quella politica: si tratta 

della dottrina in cui il potere è costituzionalmente diviso tra 

un'autorità governativa centrale e delle unità politiche di 

sottogoverno (province, regioni,comuni e città metropolitane). I 

diversi livelli di governo sono indipendenti ed hanno sovranità 

nelle loro competenze. I sostenitori di tali posizioni sono 

generalmente chiamati federalisti. Il termine “Federalismo” non è 

presente nella nostra costituzione. Esso è stato introdotto con l’art. 

57 del d.d.l. costituzionale, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 

mese di novembre 2005 n.269, che aveva come oggetto la cosi 

detta devolution non approvata con il referendum del giugno 2006, 

invece è riportato, nel titolo della legge delega nonché nelle 

rubriche degli art.3 e 4, il termine “Federalismo fiscale”
1
. 

L’evoluzione della finanza pubblica italiana è stata caratterizzata  

nel corso degli anni: 
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1) dalla quasi totale centralizzazione dell’apparato pubblico a 

partire con gli anni cinquanta fino agli anni settanta quando, 

con l’elezione dei consigli regionali, le regioni entrarono 

nell’apparato istituzionale Italiano 

2) dal decentramento/federalismo introdotto tra il 1997 e il 

2001; che prevede il trasferimento non solo di competenze 

ma anche di poteri da parte dell’Ente Centrale agli enti 

periferici, Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane 

e possono essere parziali o totali.  

Oggi i sistemi di finanza pubblica sono organizzati su diversi livelli 

di governo con competenze diverse e rapporti centro –periferia. 

In questo articolo non faremo riferimento alle caratteristiche e alle 
finalità proprie del federalismo fiscale e/o a una ricognizione 
normativa degli elementi maggiormente rilevanti in detto 
ambito,ma porremo l’enfasi sugli effetti del decentramento fiscale 
nel settore pubblico. E’opportuno, pertanto, a seguito dell’ 
imponente operazione di riorganizzazione del Settore Pubblico 
Allargato (SPA)2, riflettere sull’attuale composizione dello stesso 
settore pubblico 3. 

 In particolare, ad oggi ( cfr Tab. N 1), il Settore Pubblico Allargato 
risulta composto, per un verso, dalla Pubblica Amministrazione 
(PA) in cui si distinguono il livello centrale (Stato, ANAS, enti di 
previdenza, etc.) e quelli decentrati (Regioni ed enti dipendenti, 
Amministrazioni comunali, Università, Camere di commercio e 
Parchi Naturali, etc.), e per l’altro, dal settore extra PA anch’esso 
composto da Imprese Pubbliche nazionali (Agenzia dei monopoli 
di Stato, servizi essenziali come ENEL ed ENI4, Ferrovie dello Stato 
etc.), da un lato, ed Imprese Pubbliche Locali5 (Consorzi e forme 

                                                           

2
 Dal punto di vista teorico rileva significativamente richiamare la distinzione tra Stato-

amministrazione e Stato-ordinamento, nella misura in cui, nel primo ambito concettuale, 
vanno ricondotte le diverse formazioni organizzative riconducibili allo Stato centrale, 
mente, nel secondo, sono annoverabili quei soggetti, come le società di capitali che 
erogano servizi pubblici di importanza essenziale, che pur non potendo considerarsi 
parte delle strutture portanti dello Stato, sono pur sempre volte a garantire l’esercizio 
della pubblica azione, e che dunque godono dell’applicazione delle medesime 
disposizioni. Sulla base di suddetta distinzione teorica è possibile affermare, anche alla 

luce della più recente giurisprudenza amministrativa
2
, che risulta generalmente 

preferibile quella impostazione interpretativa, per così dire “sostanziale”, per cui, il 
Settore Pubblico Allargato ricomprende tutti quei soggetti capaci di svolgere attività di 
interesse pubblico, rispetto a quella “formale” per cui il discrimen  circa l’ascrivibilità a 
detto settore è costituita dalla soggettività pubblica dell’ente. 
3
  Va precisato che esistono varie nozioni di settore pubblico più o meno ampie e 

ciascuna rispondente a un ‘esigenza diversa di settore pubblico si veda  Robert Nozick, 
Anarchy State and Utopia, Basil Blackwell, Oxford 1974. 
4
 Entrambe le società, pur essendo partecipate dallo stato con una quota poco superiore 

al venti per cento, continuano ad essere incluse nel conto consolidato del Settore 
Pubblico. 
5
 M. Elefanti, L'evoluzione delle imprese pubbliche locali. Caso ENIA, Il Mulino, 2006 
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associative locali, aziende ed istituzioni locali, società e fondazioni 
partecipate), dall’altro6.Il settore Extra PA a livello locale, 
costituito invece dalle Imprese Pubbliche Locali, è costituito da un 
comparto, ad oggi di oltre 3500 unità, formato da enti rilevati 
capillarmente sul territorio dai Nuclei Regionali CPT e non 
considerati in modo organico da alcuna altra fonte statistica. 

Tale frammentazione o capillarizzazione, finalizzata 
all’ottimizzazione dell’impiego delle risorse ed all’innalzamento 
dei livelli d’efficienza dell’apparato amministrativo lato sensu, è 
spiegabile sol che si prendano in considerazione tre ordini di 
motivi. Il primo è costituito dall’imponente ricorso alla 
privatizzazione7 verificatasi a partire dagli anni novanta, che ha 
progressivamente interessato vari comparti della PA. Questo 
fenomeno, se da un lato ha risposto alle contingenti esigenze di 
risanamento del dissesto finanziario pubblico, dall’altro, ha 
dimostrato che attuato sic et simpliciter può comportare effetti 
distorsivi dei meccanismi di libero mercato che invece, in teoria, 
dovrebbero rappresentare il motore della ripresa della Pubblica 
Amministrazione8.  Il secondo è rintracciabile nell’impulso fornito 
dalle riforme federaliste conclusesi con la modifica del dettato 
costituzionale. Il terzo, di natura sovranazionale, è rappresentato 
dall’armonizzazione all’ordinamento dell’Unione Europea che ha 
costantemente indirizzato il legislatore italiano verso la 
promozione di politiche di liberalizzazione.Dal punto di vista 
finanziario il Settore Pubblico Allargato va ad incidere sul conto 
consolidato della finanza pubblica per il quale s’intende la 
razionalizzazione dei flussi finanziari di entrata e di spesa dei 
diversi enti appartenenti al SPA, al netto dei flussi intercorrenti tra 
gli stessi. La dimensione del settore pubblico nel nostro paese ed 
in altri ad economia mista e cresciuto nel corso degli anni 
diventando non solo estremamente complesso ma molto spesso 
diventa estremamente difficile valutarne non solo le dimensioni 
quanto le competenze9 

                                                           

6
 Secondo le statistiche offerte dal governo e dal Progetto CPT (conti pubblici territoriali) 

allo stato il solo settore extra PA risulta essere formato da oltre 3500 enti di varia natura 
giuridica.  
7
 la questione ha sollevato numerose perplessità tanto dal punto di vista giuridico, 

quanto da quello economico. In relazione a quest’ultimo gli studiosi hanno concentrato 
la loro analisi sui meccanismi di monopolio naturale 
8
 BOSI, p. 351 

9
 Joseph E. Stiglitz. Economia del settore pubblico Hoepli 1993. 
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Tab. N. 1 

Si rende necessrio a questo punto fornire alcune valutazioni e 

riflessioni non tanto sull’efficienza della spesa del settore pubblico 

ma sulla sua crescita. In Italia, a partire dagli anni ’50, i governi 

che si sono succeduti, ispirandosi a principi cristiani e Keynesiani, 

hanno visto nella spesa pubblica una componente significativa non 

solo per ridurre le distanze tra i cittadini ma soprattutto in termini 

di redistribuzione del reddito. Ciò ha comportato una crescita 

esponenziale della spesa che ha raggiunto quasi il 60% del Pil . La 

spesa pubblica è stata, nello specifico, adoperata soprattutto per 

attenuare la disoccupazione strutturale e a sostegno dello stato 

sociale. Va evidenziato però che molto spesso l’aumento della 

spesa pubblica avveniva operando in deficit la cui copertura veniva 
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assicurata mediante continue emissioni di titoli del debito pubblico 

(BOT, CCt, BTP etc.); Ciò determinava un continuo aumento degli 

interressi sul debito pubblico primario
10

. che, a loro volta, 

generavano nuova spesa pubblica improduttiva. Il nostro Paese era 

entrato, quindi, nel vortice si spesa che non permetteva più il 

rispetto della teoria classica sull’equilibrio di bilancio (G = T).  

Al fine di ridurre il debito pubblico e di razionalizzare la spesa, la 

classe politica, impose l'applicazione di un'attenta metodologia di 

conversione dalla contabilità economica (propria della maggior 

parte di tali enti), alla contabilità finanziaria con una dettagliata 

analisi sulle tipologie di spesa e di entrata individuabili, tale da 

consentire una classificazione omogenea nelle varie Regioni.  

Il federalismo fiscale, così come era stato concepito, si traduceva, 

quindi, in una finanza locale alimentata sia da tributi ed entrate 

proprie, sia dalla partecipazione al gettito dei tributi statali riferibili 

al territorio di riferimento. L’applicazione di questo modello, non 

spogliava però lo Stato della potestà legislativa, di cui se ne 

riservava una parte definita “concorrente” nella materia dei bilanci 

pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario ex art. 117 c. 3, ed una definiva “esclusiva” in ordine alla 

perequazione delle risorse finanziarie ex art. 117 c. 2, let. e). Alle 

Regioni ed agli altri enti locali veniva comunque garantito il più 

elevato grado di autonomia decisionale nell'imposizione tributaria e 

nelle modalità d'impiego delle risorse
11

.  

L’Italia, come tutti i Paesi dell’U.E, sentiva la necessità di dover 

mettere in atto riforme necessarie per riordinare suoi conti pubblici. 

Ci chiediamo ora se il federalismo fiscale va in questa direzione? 

Se ridurrà effettivamente la spesa pubblica oppure non farà altro 

che incrementarla?( Spagna , Portogallo e Grecia Irlanda hanno 

varato un piano “ lacrime e sangue” per ridurre il deficit, la strada 

verso la soluzione della crisi dei debiti sovrani che ha colpito 

l’Eurozona è comunque ancora lunga). 

 Nell’ottica federalistica si avverte quindi, la necessità di procedere 

al passaggio da un sistema di finanza derivata, basato sul cosiddetto 

criterio della spesa storica
12

, che , per troppo tempo ha consentito 

lo sperpero di denaro pubblico ( si pensi al modo di redigere il  

Bilancio, in cui le spese dell’anno precedente venivano maggiorate 

del tasso di inflazione programmato) ad un sistema che dovrà far 

                                                           

10
  Secondo i dati della Banca d’Italia, al giugno 2011 il debito pubblico ammontava a 

1.901 miliardi di euro pari al 122% del PIL realizzato nel 2010. Attualmente ( luglio 2012 ) 
ha raggiunto la soglia del 123,3%. 
11

 La traduzione del “ federalismo fiscale”, consiste ne principio di territorialità, cioè nel 
criterio che le imposte sul territorio appartengono al territorio. 

 
12

 Il progressivo superamento del criterio della spesa storica con un contestuale aiuto alle aree 

territoriali in ritardo di sviluppo e pertanto bisognose di significativi interventi pubblici sono gli 
elementi attraverso i quali il federalismo fiscale cerca di raggiungere l’obiettivo per migliorare 
l’amministrazione pubblica. 
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leva sul cosiddetto costo standard, vale a dire sull’effettiva 

quantificazione della spesa per garantire che i servizi fondamentali 

costino e siano erogati in maniera uniforme sull’intero territorio 

nazionale, in cui rileviamo, purtroppo, come la pressione fiscale nel 

corso degli anni sia aumentata raggiungendo livelli altissimi ( circa 

il 50% del reddito)
13

. 

In un’ottica federalistica l’attenzione si concentra, pertanto, su due 

problemi particolarmente significativi: 

a) la potestà di stabilire tributi propri da parte degli Enti locali 

, Regioni, Province, Enti locali e città metropolitane; 

b) la partecipazione degli enti locali ( Comuni) 

all’accertamento. 

Circa la potestà di stabilire tributi propri va sottolineata la 

diversa asserzione che assume la dizione “Stabilire tributi 

propri”. Come precedentemente affermato, dopo la riforma 

dell’Art.119 sia le Regioni sia gli Enti Locali Stabiliscono ed 

applicano tributi ed entrate proprie; mentre Regioni ed Enti 

locali non hanno gli stessi poteri. 

Il termine stabilire ha dunque valenza diversa a secondo che 

sia riferito alle Regioni o agli Enti Locali ( Provincia, Comune 

e Città Metropolitane). Le prime sono dotate di potestà 

legislativa e quindi possono non solo creare ma anche 

disciplinare in via primaria tributi propri. Sempre secondo l’Art 

119 , poi, anche gli Enti locali possono stabilire tributi propri 

ma nel rispetto della Riserva di legge Regionale. Ne deriva, 

dunque, che sono le leggi regionali che regolano in via primaria 

i tributi locali sotto ogni aspetto (Presupposto, Soggetti passivi, 

Accertamento, Base imponibile, Aliquote e Riscossione). Gli 

Enti locali, invece, sono investiti di un potere normativo di tipo 

regolamentare; infatti le norme regionali sono seguite da 

regolamenti locali recanti norme attuative ed integrative. 

Con riferimento, invece, alla partecipazione degli enti locali ai 

meccanismi attuativi del federalismo fiscale, assume particolare 

rilievo la funzione, attribuita ai comuni, di cooperazione alle 

attività delle Agenzie delle Entrate. 

Tale inclusione nelle procedure d’accertamento è stata prevista 

la prima volta dalla riforma tributaria degli anni settanta in base 

alla quale i Comuni partecipavano all’attività di accertamento 

dei redditi delle persone fisiche ( Art.44 DPR 600/73). Tuttavia, 

a detta disposizione normativa, non è stata data concreta 

applicazione a causa dell’assenza d’interesse diretto per i 

Comuni nello svolgimento di tale attività. Pertanto, al fine di 

                                                           

13 Il costo standard è un elemento cruciale nella finanza federale per determinare i flussi perequativi 
esso corrisponde al costo di riferimento della produzione di un bene o di un servizio nella 
condizione di migliore efficienza ed utilità 
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garantire un maggiore coinvolgimento degli Enti locali, 

soprattutto nell’ottica della lotta alla evasione, il DL 203/2005 

l’Art. 1 convertito con legge 2/12/2005 ha offerto maggiore 

rinnovata sostanza alla posizione dei Comuni. La nuova 

struttura normativa è arricchita poi dal DL 1127/08 che ha 

esteso il “raggio d’azione” dei Comuni anche alla segnalazione 

di situazioni rilevanti sia sotto il profilo dell’accertamento 

sintetico, sia sotto quello del riscontro di residenze fittizie 

all’estero.” Per potenziare l’azione di contrasto la 

partecipazione delle regioni e delle province all’accertamento 

fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota 

pari al 50% delle maggiori somme relative ai tributi statali 

riscosse a titolo definitivo, a seguito dell’intervento della 

Regione o della provincia che abbia contribuito 

all’accertamento stesso. Per i Comuni è già previsto nel 

decreto sul fisco una quota delle maggiori entrate legate alla 

lotta all’evasione”. 

Il nuovo scenario, in cui dovrebbe realizzarsi la piena autonomia di 

entrata e di spesa, funge da garanzia di trasparenza della spesa 

consentendo ai cittadini di avere certezza dell’uso di risorse 

pubbliche da parte dei medesimi. Ne deriva, dunque, che in tale 

contesto la forza delle istituzioni non dipende unicamente dalla 

capacità di decidere, ma anche dalla capacità di interpretare 

aspettative e realizzare innovazioni . Sotto questo aspetto 

federalismo fiscale e federalismo istituzionale sono due facce della 

stessa medaglia. 

Il federalismo, fiscale e istituzionale, possono essere quindi 

considerati, a secondo dell’angolo di lettura, un passo in avanti al 

contenimento della spesa o una catastrofe in termini di crollo del 

PIL. A tal proposito preme sottolineare che il punto focale dal 

quale parte la questione federalista:è l’esistenza di un clientelismo 

regionale esteso che produce disistima verso le istituzioni che 

coinvolge siano esse regionali che statali. 

Se l’autonomia dei diversi livelli di governo dovrà garantire i diritti 

dei contribuenti per costruire un sistema tributario improntato alla 

chiarezza, semplicità , trasparenza e gestibilità crediamo che una 

condizione necessaria sia l’eliminazione delle asimmetrie tra 

regioni che presentano diversi livelli di dotazione infrastrutturale ( 

esempio di ciò è il caso della Germania che con la riunificazione ha 

dato luogo ad un massiccio flusso di trasferimenti per consentire lo 

sviluppo delle regioni dell’ex Germania Est ); riuscirebbe a 

realizzare sia l’obiettivo del legislatore in tema di livelli di 

tassazione, ma allo stesso tempo ,anche contribuire al contenimento 

delle distanze esistenti tra Nord e Sud che hanno caratterizzato fino 

ad oggi la realtà del nostro Paese. 
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