
FEDERALISMO MUNICIPALE - Stima effetti sui Comuni della provincia di Bologna 

 

LA SOSTITUZIONE DEI TRASFERIMENTI 

La filosofia di fondo del provvedimento è quella di concedere maggiore autonomia 

impositiva ai Comuni attraverso il superamento dell’attuale sistema dei trasferimenti. Il 

decreto, pertanto, prevede l’abolizione dei trasferimenti erariali ai Comuni delle quindici 

Regioni ordinarie; per l’anno 2011 il valore complessivo dei trasferimenti soppressi è di 

11.243 milioni di euro. Le minori entrate derivanti dai trasferimenti saranno compensate 

con l’attribuzione ai Comuni di quote di gettito di tributi statali, in modo da garantire 

l’equivalenza finanziaria complessiva. 

Il passaggio dall’attuale sistema di finanziamento dei Comuni a quello delineato dal decreto 

sul federalismo municipale sarà a “saldo zero” non comporterà alcun peggioramento per i 

conti pubblici, e quindi non richiederà nuove tasse. 

 

I trasferimenti aboliti sono:  

- contributo ordinario; 

- contributo consolidato; 

- contributo perequativo fiscalità locale; 

- altri contributi generali. 

- compartecipazione IRPEF; 

- funzioni trasf. decr. l.vo 112/98 (parte corrente); 

- funzioni trasf. decr. l.vo 112/98 (parte capitale); 

 

I tributi statali devoluti sono:  

- compartecipazione IVA su consumi; 

- imposta di registro e di bollo sui      

trasferimenti immobiliari; 

- imposta di registro e di bollo sulle 

locazioni; 

- imposta ipotecaria e catastale; 

- IRPEF su reddito di fabbricati e terreni; 

- cedolare secca su affitti; 

- tasse ipotecarie e tributi speciali. 

 

IL FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 

I gettiti di questi tributi, ad eccezione della compartecipazione IVA, affluiranno in un Fondo 

sperimentale di riequilibrio di durata triennale (2011-2013), al fine di realizzare il 

passaggio dall’attuale sistema a quello futuro. La presenza del Fondo sperimentale di 

riequilibrio garantisce un’attuazione graduale e sostenibile della riforma federale: questo 

significa che nella delicata fase di passaggio dal vecchio al nuovo sistema nessun Comune 

verrà lasciato solo, bensì verrà “accompagnato” in modo tale che le risorse a disposizione 

non siano troppo inferiori alla situazione attuale.  

 

GLI EFFETTI PER IL 2011: UNA STIMA PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 



La tabella offre una stima degli effetti finanziari per i Comuni della provincia bolognese 

derivanti dall’applicazione del decreto sul federalismo municipale. La colonna (1) evidenzia la 

stima dei trasferimenti erariali che nel 2011 verranno soppressi e sostituiti con una serie di 

imposte sugli immobili (2) attualmente di competenza statale. La maggior parte dei Comuni 

bolognesi dovrebbe guadagnarci nel passaggio al sistema federale. Tuttavia, è bene 

ricordarlo, il Fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dallo stesso decreto, verosimilmente 

migliorerà i differenziali teorici (3) per i Comuni che dovrebbero perderci e li ridurrà per 

quelli che dovrebbero guadagnarci, in modo da garantire una certa gradualità nel passaggio 

verso il sistema federale. 

 


