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Federalismo Fiscale e Autonomia finanziaria

Autonomia
Tributaria

equilibri
economico

Autonomia
Finanziaria

Equilibri
finanziari
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Liberare la leva fiscale senza liberare spazi di ma novra 
per la gestione degli equilibri finanziari, anche t ramite la 

leva del debito, servirà a poco
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Autonomia 
finanziaria

Apertura di 
credito

L.311/2004

Patto di Stabilità Interno
Nessun vincolo al contenimento 

del disavanzo

Gov
Ber.

Gov. 

Dini
Gov. Prodi

Gov. 
D’Alema

Gov. 
Amato

Gov. Berlusconi Gov. Prodi Gov. Berl.

‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09

Abilitazione

Gov. Andreotti  
– Amato –

Ciampi 

‘90 – ‘93 ‘10 ‘11

Scenario di riferimento: le principali tappe nell’evoluzione 

dell’autonomia finanziaria

Piano Casa 
(social 

housing)
L.133/2008Fondo High 

Tech per il 

Marco Nicolai

Fondi immobiliari 
con apporto-

legge 662/1996

Project financing
legge 415 1998  (c.d.  

Merloni ter);

Securitization
enti locali
Legge 289 

2002

Public 
Private 

Partnership

Prestiti obbligazionari 
Art.35 L. 23 dic 1994, 

n.724

Società di Trasform. 
Urbana legge 127/1997 
all’articolo 17 com. 19

Nuovi 
prestiti CDP

Leasing in 
costruendo 
L. 296/2006

Abilitazione
Derivati (swap 

x ammort. 
debito

L.448 2001

Incremento 
limite di 

indebitamento
L.296- 2006

Tech per il 
Mezzogiorno
Decreto Min
Inn 18.10.05
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art33
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Italiano di 
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Legge 
62/2005
Avviso 

indicativo

D.lgs113/20
07 

correttivo 
CdC: 

riforma PFI

Patto di Stabilità Interno
Nessun vincolo al contenimento 

del disavanzo

Gov
Ber.

Gov. 

Dini
Gov. Prodi

Gov. 
D’Alema

Gov. 
Amato

Gov. Berlusconi Gov. Prodi Gov. Berl.

‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09

Gov. Andreotti  
– Amato –

Ciampi 

‘90 – ‘93 ‘10 ‘11

Evoluzione della disciplina del Project financing

D.L. 70/2011
Decreto 
legge 

sviluppo
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L.166-2002 
Merloni-
quater
adeguament
o PFI

riforma PFI

L.144/99
Task force

nazionale: U.T.F.P
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Project financing
legge 415 1998  (c.d.  

Merloni ter);

Project financing
legge 109/94 

Procedura ad 
iniziativa pubblica (ex 

art.20)

D.Lgs. 267/00
“TUEL

Società miste 
pubblico private

D. lgs.
163/2006 

Nuovo codice dei 
contratti pubblici

D.L. 185/2008 Dec.leg.
Anti-Crisi:Finanziamenti 
della Cassa DD.PP. alle 

op. in PFI

D.L. 248/2007 convertito 
con L. 31/2008 
Monitoraggio 

operazioni

D.P.R. 
207/10 

regolament
o attuativo 

del CdC

Determinazioni 
AVCP  1 del 14/1/09 
e 3 e 4 del 20.5.09

D.lgs. 
152/2008 III 

decreto 
correttivo al 

CdC:



Autonomia 
finanziaria. 
8 giugno 

1990, n.142

Modifica regime 
fiscale l’articolo 1, 
comma 163 della 

legge 23 dicembre 
2005, n. 266 

No formula 
Bullet

legge 6 
agosto 2008, 

n. 133

Patto di Stabilità Interno
Nessun vincolo al contenimento 

del disavanzo

Gov
Ber.

Gov. 

Dini
Gov. Prodi

Gov. 
D’Alema

Gov. 
Amato

Gov. Berlusconi Gov. Prodi Gov. Berl.

‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09

Gov. Andreotti  
– Amato –

Ciampi 

‘90 – ‘93 ‘10 ‘11

Evoluzione della disciplina delle emissioni obbligazionarie

Marco Nicolai

Modifica regime 
fiscale , Decreto 

legislativo1°aprile 
1996, n. 239 

Formula Bullet: 
all’articolo 41 
della legge 28 

dicembre 2001, 
n. 448 

Art.35 L. 23 
dicembre 

1994, n.724

Regolamento 
attuativo 5 Luglio 

1996, n. 420

2005, n. 266 n. 133

Modifica regime 
fiscale , art.47 

legge 21 novembre 
2000, n. 342
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Dec. lgs 18 agosto 
2000, n. 267

Legge 21 
novembre 2000, n. 

342

circolare 
ministeriale del 20 

febbraio 2007 



Ripresa limite 

Trattato di 
Maastricht

Vincolo 
indebitamento
a investimenti
L.3 del 2001

Investimento e 

Scenario di riferimento: le principali tappe nell’evoluzione

dell’autonomia finanziaria

Patto di Stabilità Interno
Nessun vincolo al contenimento del 

disavanzo
Gov. Andreotti  

– Amato –
Ciampi 

Gov
Ber.

Gov. 

Dini
Gov. Prodi

Gov. 
D’Alema

Gov. 
Amato

Gov. Berlusconi Gov. Prodi Gov. Berl

‘90 – ‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘10 ‘11‘09

Limiti per 
EE.LL. 

possesso 
soc. 

partecip. 
L.122/2010

Divieto EELL 
sottoscrizione  

derivati 
L.133-2008
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PSC – entrata 
in vigore 

“Meccanismo 
Preventivo

Ripresa limite 
indebitamento
L.77/95  (25%)

Patto di 
Stabilità e 
Crescita 

europeo - PSC

Patto di Stabilità 
Interno L.448-98

< limite di 
indebitamento
L.311/04 (12%)

Investimento e 
indebitamento

L.350- 2003

Spese in 
c/capitale nel 

calcolo obiettivi 
PSI

Da L.311 2004

PSC – entrata 
in vigore 

“Meccanismo 
Correttivo

Modifica PSC 
nei Mecc. Prev. 

e Corr.

Rafforzamento 
PSC nei Mecc. 
Prev. e Corr.

Estensione PSI a 
soc partecipate 

In-house
L. 148/2011

L.122/2010

< limite di 
indebitamento

L.133/08

Competenza 
mista per 

obiettivi EE.L
L.244 2007

.

< limite di 
indebitamento

L.220/2010 (8%)



I limiti più rilevanti del PSI

Criterio basato 
sullo storico

Gli obiettivi del PSI sono sempre stati determinati
sulla base di risultanze passate, spesso riferite a un
solo anno, la cui significatività era alterata da eventi
straordinari

Nessun premio 
alla virtuosità

Le regole del PSI non hanno previsto regole
differenziate per gli enti virtuosi, né «ex-ante» nella
determinazione degli obiettivi, né «ex-post» al

Marco Nicolai

alla virtuosità determinazione degli obiettivi, né «ex-post» al
superamento degli obiettivi assegnati

Sperequazione 
verticale e 
orizzontale

I surplus generati dai comparti degli EE.TT. sono
sottratti alla loro disponibilità per gli anni futuri, e
vengono incamerati dall’Amm. Centrale per coprire
i deficit da essa generati

Sistema 
sanzionatorio 

non 
proporzionale

Le sanzioni applicate agli EE.LL. sono in
prevalenza di tipo «lineare», ossia uguali per tutti
gli enti inadempienti senza distinzione in base
all’entità dello sforamento
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Effetti del PSI sugli Investimenti degli EE.LL.

Saldo di Competenza Mista

+ Entrate Correnti (Accertamenti) (Competenza)

- Uscite Correnti (Impegni) (Competenza)

A = Saldo Corrente (Competenza) (Competenza)

+ Entrate in Conto Capitale (Riscossioni) (Cassa)

- Uscite in Conto Capitale (Pagamenti) (Cassa)

B = Saldo in Conto Capitale (Cassa) (Cassa)

Marco Nicolai

Blocco degli Investimenti:
• Riduzione di nuovi investimenti da parte degli EE.LL.

• Blocco dei pagamenti per spese di investimento impegnate in anni 
precedenti

Crescita rilevante dei Residui Passivi 
in conto capitale degli Enti Locali

A+B = Saldo Totale (Competenza Mista)
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Blocco degli Investimenti dei Comuni soggetti al Patto di

Stabilità

Stima della 
riduzione degli 
Investimenti dei 
Comuni per 
effetto della 
rigidità delle 
regole del Patto 
di Stabilità 
Interno rispetto 

-614
-772

-398
-469

-402
-324

-278
-354

-210
-285

-129
-163

-110
-87

-86

Marche

Piemonte

Lombardia

Lazio

Toscana

Veneto

Emilia Romagna

Marco Nicolai

Interno rispetto 
al 2010:

2011
- 3,3 

miliardi

2012
- 4,3 

miliardi

Fonte: Osservatorio 
Congiunturale ANCE 
– Novembre 2010

2012 rispetto al 2010

2011 rispetto al 2010

-86
-124

-54
-72

-353
-493

-477
-338

-221
-154

-81
-114

-68
-86

-80
-57

Sicilia

Umbria

Liguria

Molise

Basilicata

Sardegna

Abruzzo

Calabria

Puglia

Campania

-28
-37

-8
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Blocco dei pagamenti

“i ritardi maggiori si hanno 
per le imprese che operano 
in misura maggiore nel 
comparto delle infrastrutture 
pubbliche, in termini di 
percentuale sul fatturato 
complessivo.”

Fonte: ANCE, : Osservatorio Congiunturale 

% fatturato Ritardo medio Valore medio del 

LL.PP. Giorni

Meno del 50% 130 1.281.728

Tra il 50% e il 75% 141 1.224.071

Più del 75% 151 1.851.206

Ritardi medi per composizione del fatturato

Marco Nicolai

“Gli EE.LL. sono gli enti più 
citati dalle imprese quali 
principali responsabili dei 
ritardi perché 
sottoscrivono di gran lunga 
il maggior numero di 
contratti di lavori Pubblici”

Fonte: ANCE, : Osservatorio Congiunturale 
– Novembre 2010

2009 2010 2011

% risposte % risposte % risposte

Comuni 62,1% 73,8% 70,0%

Province 15,7% 26,6% 29,0%

Regioni 7,2% 16,8% 22,0%

Anas 5,9% 8,6% 13,0%

Ferrovie dello Stato n.d. 2,5% 5,0%

Asl 2,0% 10,7% 10,0%

Consorzi 3,3% 7,8% 11,0%

Ministeri 4,6% 14,3% 15,0%

Altri 16,3% 13,1% 19,0%

Ente

Enti responsabili dei principali ritardi nei pagamenti 

(risposte multiple)

Fonte: ANCE, Osservatorio 
Congiunturale sull’industria delle 
costruzioni – Giugno 2010 e Giugno 2011
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Blocco dei pagamenti
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Fonte: INTRUM JUSTITIA, 

“European Payment Index”, 

anni 2010 e 2011
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Bassa intensità d’aiuto

Titoli
Revenue

PFI

Fondi immobiliari
Asset-Backed
Securitization

Scenario di riferimento: evoluzione dei regimi d’aiuto

Marco Nicolai

Alta intensità 
d’aiuto

Contributi UEContributi

Facilitazioni
fiscali

Sul Bilancio Fuori Bilancio

Conferimenti
asset

Mutui/Revolving
Fund

Titoli
pubblici

PPP

Bond Fondi mobiliari
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Bassa intensità d’aiuto

Contributi UEContributi

Facilitazioni
fiscali

Sul Bilancio Fuori Bilancio

Conferimenti
asset

Mutui/Revolving
Fund

Titoli
pubblici

PPP

Revenue Bond

PFI

Fondi immobiliari
Asset-Backed
Securitization

Fondi mobiliari

Off balance

Bassa intensità 
aiuto

Scenario di riferimento: evoluzione dei regimi
d’aiuto

Marco Nicolai

Alta intensità d’aiutocentrale

locale
Alta intensità d’aiuto

Bassa intensità d’aiuto

Contributi UEContributi

Facilitazioni
fiscali

Sul Bilancio Fuori Bilancio

Conferimenti
asset

Mutui/Revolving
Fund

Titoli
pubblici

PPP

Revenue Bond

PFI

Fondi immobiliari
Asset-Backed
Securitization

Fondi mobiliari

Off balancealta intensità aiuto, on 
balance, 
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Vincoli a un efficace presidio del know-how finanziario da 

parte degli EE.LL.

Vincoli sul 
personale

(DL 78/2010)

• Limiti assunzioni (art. 9 commi 5 e 6): spesa
max 20% personale cessato anno prima;
• Trattamenti economici (art. 9 commi 1 e 2):
non superiori a 2010; oltre 90.000 euro
riduzione 5% su parte eccedente (10% su
parte eccedente i 150.000);
• Spese annue formazione (art. 6 comma 13):
non superiori al 50% spesa 2009.

Marco Nicolai

non superiori al 50% spesa 2009.

Vincoli su 
esternalizzaz.

(DL 78/2010)

• Spese annue per studi e consulenze (art. 6
comma 7): non superiori al 20% spesa sostenuta
nell’anno 2009;
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Vincoli su 
partecipate

(DL 78/2010 + 
D.L. 223/2006)

• Adeguamento politiche assunzionali da parte
delle società partecipate (art. 9 comma 29 DL
78/2010)
• Divieto a partecipate strumentali di prestare
servizi verso altri clienti (d. Bersani)



Gov. 

Amato

Gov. 

Berlusconi
Gov. Berlusconi

2001 2002 - 2008 2009

Tempistiche del Federalismo: Cosa è stato fatto

Riforma 

del Tit. V°
Cost.

Legge 

5/2010 9/2010 11/2010 3/2011

Dalla riforma del Tit. V della Costituzione ad oggi:  cosa è stato fatto

5/2011 6/2011 …

Gov. 

Prodi

9/2011

1° termine 

riforma

… oggi

Marco Nicolai

D.Lgs 23 del 

14/3/2011 –

Federalismo 

Municipale

Legge 

42/2009

D.Lgs n° 216 del 

26/11/2010  –

Costi Standard 

EE.LL.

D.Lgs n° 85 del 

28/5/2010 –

Fed. Demaniale

D.Lgs n° 157 del 

17/09/2010 –

Roma Capitale

D.Lgs 68 del 

06/5/2011 –

Federalismo 

Regionale

D.Lgs 88  del 

31/5/2011 –

Rimozione 

Squilibri

D.Lgs 118  del 

09/6/2011 –

Armonizzazione 

Bilanci

D.Lgs 149 del 

06/9/2011 –

Premi e 

Sanzioni

2° termine 

riforma
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Quali sono stati gli impedimenti iniziali che non hanno 

consentito uno sviluppo più agile e veloce della riforma?

• Assenza di una base di dati e informazioni consistente ed
esaustiva per l’impostazione quantitativa della riforma. I dati sui
trasferimenti da fiscalizzare e sui gettiti dei vari tributi non erano certi.

• Assenza di sistemi di «contabilità industriale» affidabili e certi per
la determinazione dei Costi standard

Impedimenti Ex-Ante

Marco Nicolai

• Schemi di bilancio e regole di contabilizzazione fortemente
disomogenei tra i diversi livelli di governo della P.A..
L’armonizzazione dei bilanci di Amm. Centrali e Territoriali, nonostante
sia oggetto di specifici provvedimenti legislativi, rappresentava un
presupposto indispensabile per riconciliare le grandezze economiche e
finanziarie toccate dalla riforma.

• Precari equilibri economici e finanziari (debito pubblico r ilevante).
Gli spazi di manovra erano/sono troppo ristretti
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05/11 oggi 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Introduzione progressiva dei Costi 
standard degli EE.LL. 

1/31/3 1/3

Graduale attuazione nuovo fisco 
municipale

Fc p -r Fc-S Fp-S IMU

FP

Fondo Sperim. di riequilibrio su Tributi ImmobUn triennio

1°(prorogato) e 2°termine per approvazione dei D.lgs attuativi

Tempistiche del Federalismo per i Comuni e le Regioni

Le tempistiche per l’entrata a regime

Marco Nicolai

Fase transiz vs costi standard 
e Fondo perequaz EE.LL. 

Entrata a Regime 
Fed. MunicipaleUn triennio

Fondo Sperim. regionale di 
riequilibrio per i Comuni

Un triennio

Graduale attuazione 
del nuovo fisco RSO

Introduzione dei Costi standard Sanità
Avvio fase di transizione 
verso costi standard e 
Fondo perequativo 
Regioni Entrata a Regime Fed. Regionale

CStorico C standard

FP
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Cosa manca ancora?

Ancora numerose lacune da colmare

• L’assenza di un quadro di coordinamento e molte scel te rinviate 
rendono indefinite sia l’orizzonte temporale dell’att uazione del 
federalismo sia le variabili economico finanziarie c he lo 
caratterizzano

Marco Nicolai

caratterizzano

• LEP legati alle funzioni ancora da Identificare , limite definizione x 
comparti, budget variabile esogena

• Costi standard da definire

• Poco chiaro il quadro di coordinamento con politiche di finanza 
pubblica (richiami vincoli PSC,  Conferenza permanen te per 
coordinamento  finanza pubblica , proliferare fondi perequativi)

18



• Come si può  garantire una autonomia  finanziaria 
e una pianificazione finanziaria :
1. Senza un approccio meno dirigista e inadeguato 

alla disciplina della strumentazione finanziaria ?
2. Senza una rivisitazione del patto di stabilità che 

garantisca rigore ma allo stesso tempo 

Perché non si corre ai ripari? Non possono?

Marco Nicolai

garantisca rigore ma allo stesso tempo 
governabilità e meritocrazia?

3. Nel mezzo del guado di una riforma istituzionale 
dove tempi , valori e regole sono in buona parte 
incerti?



Quali sono i limiti e le contraddizioni che riducono 

l’efficacia della riforma ?

• Contrapposizione tra istanze federaliste e un progressivo
irrigidimento dei vincoli di finanza pubblica posti agli EE.TT.: le
regole di PSI hanno di fatto reso impossibile una programmazione
economico-finanziaria di medio/lungo periodo

• Riforma del Federalismo con la contraddizione del Divieto di doppia
imposizione . Per le Regioni non sono stati individuati «presupposti

Limiti e contraddizioni

Marco Nicolai

imposizione . Per le Regioni non sono stati individuati «presupposti
d’imposta» di loro esclusiva competenza; quelli attribuiti agli EE.LL.
sono limitati

• Non applicazione del Federalismo Differenziato (art. 116 cost.) e
impossibilità per le Regioni di attuare un vero coordinamento della
finanza pubblica territoriale. Inoltre permane una differenza tra Regioni
a Statuto Speciale e Ordinario che non è più coerente

• Prevalenza della logica dei tagli lineari e assenza totale di criteri di
meritocrazia e virtuosità
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Quali potranno essere i possibili problemi futuri?

• Spazi molto ristretti per l’esercizio di una vera autonomia
tributaria . Per gli EE.LL. le fonti restano nella sostanza
prevalentemente «derivate»

• Fiscalizzazione dei trasferimenti a «impatto zero» : i tagli ai
trasferimenti riducono al minimo l’autonomia tributaria e l’uso dei

Problemi Futuri

Marco Nicolai

meccanismi di perequazione

• Attuazione della Delega Fiscale : come modificherà l’assetto
tributario? In caso di mancata realizzazione si procederà con nuovi tagli
lineari.

• Forti limiti all’acquisizione di risorse, conoscenze e compe tenze : i
tagli imposti alle spese (personale e formazione) impediscono agli
EE.TT. Di acquisire le risorse gestionali necessarie per affrontare
scenari e strumenti sempre più complessi
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Linee di azione da attuare per il prossimo futuro

Maggiore territorializzazione della finanza pubblica

Attuazione del disposto del dall’art. 116 
della Costituzione.

Per le Regioni che risultano più
«virtuose» e solide sia sotto il profilo

Federalismo Differenziato

Superamento della logica 
«centralistica» del PSI.

Da un’impostazione «centrocratica» di
tipo top-down, è necessario passare a

Patto di Stabilità Territoriale

Marco Nicolai

«virtuose» e solide sia sotto il profilo
economico-finanziario, sia per assetti
organizzativi, è necessario attribuire
maggiore autonomia nella gestione
di specifiche funzioni, unitamente a
più ampi spazi di manovra della leva
tributaria e finanziaria.

una gestione decentrata degli
obiettivi di finanza pubblica .

La logica di obiettivi distinti per
comparto deve essere subordinata a
quella di obiettivi di territorio . È
necessario un ruolo più incisivo delle
Regioni nel monitoraggio e nella
gestione del sistema di premi e sanzioni

Gestione della finanza pubblica incentrata sulle peculiarità ed esigenze dei 
singoli territori, e basata su una più intensa collaborazione Regioni – EE.LL. 
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Linee di azione da attuare per il prossimo futuro

Obiettivi stabiliti 
in base a piani 
programmatici

Gli obiettivi di PSI devono anche tenere conto sia
dei programmi di investimento e di sviluppo, sia
degli andamenti congiunturali macro-economici (in
ottica anti-ciclica)

Premiare la 

• Declinare in modo più esaustivo il concetto di
«virtuosità»

• Ridurre il contributo alla manovra per gli Enti

Marco Nicolai

Premiare la 
virtuosità

• Ridurre il contributo alla manovra per gli Enti
«virtuosi»

• Un Ente che consegue un Surplus rispetto al
proprio obiettivo di PSI deve poterlo utilizzare
riducendo l’obiettivo degli anni successivi

Sistema 
sanzionatorio 
proporzionale

• Possibilità di recuperare gli sforamenti in esercizi
successivi

• Le sanzioni devono essere proporzionali
all’entità degli sforamenti conseguiti
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• Declinazione della virtuosità poco 
chiara

• Utilizzo di pochi parametri che non 
rappresentano in modo adeguato la 
virtuosità di un Ente: non sono 

Criteri di Virtuosità

L. 111/11 + L. 183 «Stabilità 2012»

• Obiettivi unici di territorio (Regioni + 
EE.LL.) stabiliti a livello centrale 
senza negoziazione. Sono negoziate 
solo le modalità di raggiungimento.

• Regione garante unico degli obiettivi: 

Patto di Stabilità Territoriale

DL. 98/2011 � L. 111/11 (art. 20)

Le nuove norme per PSI e PST: alcuni limiti

Marco Nicolai

virtuosità di un Ente: non sono 
previsti parametri sul Debito

• Non ancora esplicitati algoritmi e 
meccanismo di calcolo

• Solo due classi di virtuosità

• Regione garante unico degli obiettivi: 
si fa carico di eventuali sforamenti 
nell’anno successivo.

• Restano fermi monitoraggi e 
sanzioni stabiliti a livello centrale

Pochi parametri e poco 
rappresentativi di una vera virtuosità

Pochi poteri alle Regioni con rischi 
elevati
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