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Abstract: Il sistema perequativo incorpora scelte decisive circa la sua natura redistributiva. Le diverse 
norme attuative, intervenute dopo la riforma costituzionale del 2001, segnano altrettante tappe del 
percorso, componendo un mosaico che ha definito il metodo dei fabbisogni standard, le capacità fiscali 
e l’avvio della perequazione. Gli effetti della perequazione, in itinere e a regime, devono pertanto essere 
oggetto di attento esame e la gestione del sistema impone la disponibilità di strumenti di flessibilizzazione 
per assicurarne la sostenibilità e la tenuta complessiva. 
 

1.Introduzione e caratteri generali della questione 

L’abbandono del criterio della cosiddetta “spesa storica” e l’avvio della perequazione delle risorse di base 

di cui i Comuni possono disporre nell’esercizio del proprio ruolo istituzionale sono riconosciuti, insieme 

all’autonomia fiscale1, quali pilastri della riforma in senso autonomistico impostata nel 2001 con la 

revisione del Titolo V della Costituzione e poi con la legge 42 del 20092.  

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  
1 M. BARBERO, Quale “parallelismo” tra poteri legislativi e poteri di spesa nel nuovo assetto costituzionale italiano?, nota alla 
sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2005 in Giur. Cost., n. 6/2005, p. 509; P. BORIA; Il sistema tributario, 
Torino, 2008, pag. 106; A. FEDELE, Federalismo fiscale e riserva di legge, in Rass. trib., 2010, p. 1524; F. GALLO, I 
capisaldi del federalismo fiscale, in Dir. prat. trib., 2009, I, pag. 222; G. GIANGRANDE, Nuovi orientamenti giurisprudenziali 
sul tema del federalismo fiscale, in Dir. prat. trib., II, 2011, II, p. 418; L. GIANI, La finanza locale tra armonizzazione fiscale 
e scelta federale, in V. ATRIPALDI, R. BIFULCO, Federalismi fiscali e Costituzioni, Torino, 2001, pag. 71; C. 
SCALINCI, Riserva di legge e primato della fonte statale nel “sistema” delle autonomie locali, in Riv. dir. trib., 2004, II, p. 215; 
F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2006, p. 29. 
2 F. SANTAGATA, Verso un federalismo fiscale europeo, in federalismi.it, n. 15/2018. Inoltre cfr L. ANTONINI, 
Federalismo all’italiana. Dietro le quinte della grande incompiuta, Venezia, 2013; ID., Un requiem per il federalismo fiscale, in 
federalismi.it, n. 16/2016; F. GALLO, Il tramonto del federalismo fiscale, in Dir. Prat. Trib., n. 4/2016; A. SAITTA, Fiscal 
compact tra Costituzione, Trattati e Politica, in www.rivistaaic.it, n. 4/2017; S. MANGIAMELI, Il regionalismo italiano tra 
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L’ambiente nel quale si è sviluppato il lavoro sulla perequazione è storicamente segnato da una stagione 

di tagli, che ha lasciato segni importanti, non tutti ancora compiutamente analizzati, nel corpo stratificato 

e disuguale dei Comuni italiani. 

Va, dunque, sottolineato che perequazione ed autonomia sono due aspetti connessi3. Concepire la 

perequazione senza risolvere i nodi dell’autonomia fiscale e finanziaria significherebbe accettare 

un’illusione di sufficienza dei dati tecnici nelle decisioni locali di spesa4, la cui efficienza è invece assicurata 

proprio dalla capacità di scelta delle comunità locali nell’acquisizione ed allocazione delle risorse 

pubbliche5. 

All’origine delle teorie della perequazione c’è infatti la consapevolezza che le basi fiscali di un sistema 

decentrato sono strutturalmente distribuite in modo “diseguale”, senza corrispondere ad una idea di 

funzionalità dei governi locali e dei relativi servizi pubblici. L’intervento centrale è finalizzato a trasferire 

la capacità fiscale in eccesso di taluni territori verso le aree che risulterebbero altrimenti penalizzate6. È 

l’espressione di un compromesso non sempre basato sulla perfetta conoscenza della dose di risorse 

necessaria per l’esercizio delle funzioni decentrate7.  

                                                           
tradizioni unitarie e processi di federalismo, Milano, 2012; L. LETIZIA, Lineamenti dell’ordinamento finanziario delle regioni di 
diritto comune. Ricostruzione, evoluzione, prospettive, Torino, 2012   
3 L. ANTONINI, Il federalismo fiscale ad una svolta: il nuovo disegno di legge, in Riv. dir.pubbl.it., Comunitario e Comparato, n. 
16/2008 p. 214; V. FICARI, “Scintille” di autonomia tributaria regionale e limiti interni e comunitari, in Rass. trib., 2002, 
pag. 1229; L. TORCHIA, I vincoli derivanti dall’ordinamento tributario nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, 
2001, p. 1203. 
4 L. CARLASSARE, Diritti di prestazione e vincoli di bilancio, in www.costituzionalismo.it, n. 3/2015; F. PALLANTE, 
Dai vincoli “di” bilancio ai vincoli “al” bilancio, in Giurisprudenza Costituzionale, n. 6/ 2016; M. TRIMARCHI, Premesse per 
uno studio su amministrazione e vincoli finanziari: il quadro costituzionale, in Riv. it. dir. pubb. Com. n. 3-4/2017   
5 L. ANTONINI, I principi di coordinamento del federalismo fiscale, in AA. VV., Verso un nuovo federalismo fiscale, Milano, 
2005, p. 78. 
6 P. RUSSO, G. FRANSONI, Ripartizione delle basi imponibili e principi di coordinamento del sistema tributario, in Rass. trib., 
2010, p. 1591. Inoltre cfr SERVIZIO STUDI SENATO DELLA REPUBBLICA, Aspetti di rilievo costituzionale del 
federalismo fiscale, Roma, 2017. 
7 S. MARCAZZAN, La riforma del Titolo V della Costituzione: il nuovo ruolo delle Regioni nei rapporti con lo Stato e con 
l’Unione Europea, in Amministrazione in cammino, 2006; C. DE MARTIN, Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni 
e nuovi scenari problematici, in Le istituzioni del federalismo, 1/2014; D. IMMORDINO, L’autonomia finanziaria a dieci anni 
dalla riforma costituzionale, in Le Regioni, 2011; M. BARBERO, Sul fisco regionale sempre centrale il ruolo dello Stato (Brevi 
note a margine di Corte cost. 216/2009), in Le Regioni, 3/2010; R. BIN, Coerenze e incoerenze del disegno di legge di riforma 
costituzionale: considerazioni e proposte, in www.forumcostituzionale.it; P. CARETTI, La riforma del Titolo V Cost., in Rivista 
AIC, 2/2014; G.M. SALERNO, Il progetto di riforma costituzionale del governo Renzi: qualche osservazione preliminare, in 
federalismi.it, n. 8/2014; L. ANTONINI, Il cosiddetto federalismo fiscale. Un giudizio d'insieme su una riforma complessa, in 
Le Regioni, 1-2/2014; E. JORIO, Le contraddizioni e i limiti applicativi dell’art. 119 della Costituzione, in federalismi.it, n. 
14/2007; A. PIRAINO, Linee per l’attuazione dell’art. 119 Cost, in federalismi.it, n. 3/2005; R. DI MARIA, Autonomia 
finanziaria e decentramento istituzionale. Principi costituzionali, strumenti e limiti, Torino 2013; F. GALLO, I principi del 
federalismo fiscale, in Dir e prat. Trib. n. 1/2012; ID, Attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica alla luce 
della giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Rivista AIC, n. 2/2017; A. SIMONATO, Integrazione europea e autonomia 
regionale: profili giuridici della governance multilivello e politiche di coesione 2021/2027, in federalismi.it, n. 21/2017.   
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I criteri per la definizione delle risorse standard e gli strumenti di decisione “fiscale” locale, quali entrate 

proprie, investimenti e bilancio, si completano in un sistema che aspira a tutelare l’autonomia politico-

amministrativa dei territori8. 

L’idea centrale è molto semplice: bisogna determinare il fabbisogno di spesa sulla base delle specificità di 

domanda e di costo locali e, quindi, confrontare questa grandezza con le disponibilità di entrata – 

standardizzate e di base, escludendo l’influenza dello sforzo fiscale - di cui ciascun Comune gode. Chi ha 

necessità superiori alle proprie disponibilità trarrà sostegno dalla perequazione, chi invece si trova nella 

situazione opposta dovrà dare il proprio contributo.  

Purtroppo nella condizione di perdurante crisi fiscale dello Stato, il sistema dei fabbisogni e delle risorse 

standard è divenuto un argomento per tagliare le disponibilità della finanza locale9, in un contesto che 

vede le tematiche di federalismo fiscale fortemente ridimensionate. 

 

1.1 L’avvio del sistema perequativo 

Il sistema perequativo incorpora scelte decisive circa la sua natura redistributiva10. Le diverse norme 

attuative, intervenute dopo la riforma costituzionale del 2001, segnano altrettante tappe del percorso11, 

componendo un mosaico che ha definito il metodo dei fabbisogni standard, le capacità fiscali e l’avvio 

della perequazione. 

Il quadro per l’elaborazione dei fabbisogni standard è stato delineato dal d.lgs. n. 216 del 2010, con 

un’ispirazione fortemente partecipativa. Oltre al ruolo di indirizzo della Copaff - Commissione paritetica 

per l’applicazione del federalismo fiscale - la struttura tecnica era ed è tuttora individuata nella Sose, 

società governativa nata per l’elaborazione degli studi di settore, con l’indicazione dell’IFEL quale partner 

scientifico, in grado di apportare un contributo ai lavori rigorosamente tecnico, ma con un punto di vista 

orientato alle pluralità istituzionali e territoriali che compongono il campo dei Comuni italiani. 

                                                           
8 F. GALLO, Ancora in tema di autonomia tributaria delle regioni e degli Enti locali nel nuovo Titolo V della Costituzione, in 
Rass. Trib. 2005; C. FREGNI, Riforma del Titolo V della Costituzione e federalismo fiscale, in Rass. Trib. 2005; A. 
GIOVANARDI, Il riparto delle competenze tributarie tra giurisprudenza costituzionale e legge delega in materia di federalismo 
fiscale, in Riv. dir. trib. 2010; P. BORIA, I rapporti tra ordinamenti autonomi: finanza statale e finanza locale, in A. E. LA 
SCALA, (a cura di) Federalismo fiscale e autonomia degli enti territoriali, Torino 2010.   
9 M. BASILAVECCHIA, L. DEL FEDERICO, F. OSCULATI, Il finanziamento delle Regioni a Statuto ordinario 
mediante tributi propri e compartecipazioni: basi teoriche ed evidenza empirica nella difficile attuazione dell’art. 119 Cost., in Le 
istituzioni del Federalismo, n. 5/2006, pag. 705; E. BUOSO, Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze 
prevalenti, in Le Regioni, n. 1/2008, p. 61. 
10 R. A. MUSGRAVE, Who should tax. Where and what?, in C. MC LURE, Tax assignment in Federal countries, Canberra, 
1983; K. C. MESSERE, Tax policy in Oecd countries. Choices and conflicts, Amsterdam, 1993. 
11 M. C. FREGNI, Riforma del Titolo V della Costituzione e federalismo fiscale, in Rass. Trib., n. 3/2005, p. 684; G. 
VITALETTI, Il sistema tributario nel contesto federalista: le proposte dell’Alta Commissione, in Riv. dir. fin. e sc. fin., n. 1/2006, 
p. 74. 
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È con la legge di Stabilità per il 2013 che inizia a delinearsi l’assetto attuale. 

La legge istituisce, infatti, il fondo di solidarietà comunale – FSC - in sostituzione del fondo preesistente, 

stabilendo che il suo riparto debba tener conto dei costi e fabbisogni standard (criteri perequativi), della 

variazione di gettito dovuta alla diversa attribuzione del gettito dell’Imu tra Comuni e Stato12 e delle 

variazioni nelle risorse disponibili comunali in seguito alla soppressione del precedente fondo (criteri 

compensativi). 

L’avvio dell’applicazione dei criteri perequativi ancorati ai fabbisogni standard viene previsto, ma subito 

rimandato, in parte considerando i tagli sempre più incidenti sulle risorse comunali, e, soprattutto, per la 

necessità di integrare i fabbisogni con le capacità fiscali standard. È dunque nel 2015 che la perequazione 

muove il primo passo nell’ambito della ripartizione del FSC. Il riparto del fondo, in coerenza con un 

principio di gradualità nella sostituzione del modello vigente, mantiene l’attribuzione di una quota delle 

risorse inizialmente maggioritaria in base al metodo storico, mentre la restante quota, progressivamente 

crescente, viene demandata al sistema perequativo fondato su fabbisogni e capacità fiscali. Il peso della 

quota perequativa è fissato al 20% per l’anno 2015, per poi passare al 30% per il 2016, al 40% per il 2017 

e al 55% per il 2018. 

Il fondo viene alimentato dai Comuni con la trattenuta di una parte del gettito standard derivante dall’Imu 

(38,23% nel 2015, il 24,43% dal 2016) e la dimensione complessiva delle risorse del FSC è determinata 

dall’ammontare delle risorse comunali di riferimento.  

Un ultimo elemento riguarda infine il target perequativo, l’ammontare complessivo delle risorse oggetto 

della perequazione. Esso viene definito considerando il 45,8% delle capacità fiscali complessive, le quali 

oltre all’Imu e alla Tasi comprendono i gettiti standardizzati da addizionale comunale Irpef, dai tributi 

comunali minori e dalle tariffe. 

Infine, sempre sul sentiero di gradualità nell’applicazione del nuovo sistema, è stato previsto dal 2016 un 

correttivo statistico, finalizzato a mitigare l’effetto della perequazione per i Comuni che risultavano 

fortemente penalizzati dal nuovo sistema.  

Gli effetti della perequazione, in itinere e a regime, devono pertanto essere oggetto di attento esame e la 

gestione del sistema impone la disponibilità di strumenti di flessibilizzazione per assicurarne la 

sostenibilità e la tenuta complessiva13. 

 

                                                           
12 G. BERNABEI, Tributi immobiliari locali. Difficile sviluppo di un sistema di autonomia tributaria degli enti locali, in Dir. 
prat. trib., n. 2/2017, pp. 496-539; A. F. URICCHIO, Imposizione di scopo e federalismo fiscale, Rimini, 2013. 
13 A. GIANNOLA, Dualismo, trasferimenti e perequazione: dove va il sistema Italia?, in Rass. trib., 2010, p. 1644; G. 
RIVOSECCHI, Il federalismo fiscale tra giurisprudenza costituzionale e legge n. 42/2009, ovvero del mancato coordinamento della 
finanza pubblica e del sistema tributario, in Riv. Dir. Trib., n. 1/2001, p. 54. 
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1.2 Il versante dei fabbisogni 

Il progressivo spostamento da una attribuzione di risorse ancorate al criterio della spesa storica verso un 

articolato sistema di fiscalità perequativa ha compiuto un ulteriore passo avanti con la revisione della 

metodologia di calcolo dei fabbisogni standard, approvata nel settembre 2016 dalla Commissione tecnica 

per i fabbisogni standard (CTFS).  

Da un lato, i fabbisogni mantengono l’eterogeneità tipica del fenomeno analizzato (si pensi 

semplicemente alla diversità nei fabbisogni tra enti piccoli e grandi), dall’altro lato consentono di estrarre 

dai dati storici un comportamento-tipo, non essendo altro che una media contestualizzata rispetto ad una 

serie di variabili ritenute di interesse per il servizio stesso. Per cinque funzioni, vale a dire 

Amministrazione, Viabilità e territorio, Polizia locale, Servizi sociali e Rifiuti, si osserva una decisa 

regolarità di andamento del fabbisogno lungo la dimensione. Si vede ad esempio, come 

nell’Amministrazione e nella funzione di Viabilità e territorio il fabbisogno decresce lungo la dimensione 

demografica fino ai 10.000 abitanti, per poi mantenersi su un livello uniforme nelle classi demografiche 

successive. Al contrario per la Polizia locale e per i Servizi sociali il fabbisogno risulta crescente lungo le 

classi demografiche a partire rispettivamente dai 10.000 e i 5.000 abitanti. Non meno interessanti sono 

poi le economie che si generano nel servizio Rifiuti: il fabbisogno dapprima decresce all’aumentare della 

dimensione fino a 5.000 abitanti, si mantiene su livelli bassi fino ai 20.000 abitanti per poi ricominciare a 

crescere lungo le classi successive14. 

Alcune importanti caratteristiche sono osservabili anche per le rimanenti funzioni, quali appunto il 

Trasporto Pubblico Locale, Istruzione e Asili nido. Per il TPL si osserva come il fabbisogno pro capite 

riproduce la dicotomia osservata nella tipologia di servizio offerto, con valori che si mantengono su livelli 

inferiori ai 50 euro fino ai 50.000 abitanti per poi posizionarsi su valori più che doppi dai 50.000 abitanti 

in poi. Relativamente all’Istruzione, i fabbisogni mostrano un maggior addensamento dei Comuni attorno 

al dato nazionale (circa 650 euro per bambino in età). Un valore più alto viene, invece, assegnato ai 

Comuni piccoli e grandi, con un fabbisogno che tende a ridursi nei Comuni di dimensione compresa tra 

i 5.000 e i 60.000 abitanti15. Il servizio di Asilo nido, infine, presenta un fabbisogno che si posiziona, 

seppur con grande variabilità, a circa 6.000 euro per bambino fino ai 10.000 abitanti e sui 10.000-12.000 

euro nelle classi successive16. 

                                                           
14 M. MAITINO, L. RAVAGLI, N. SCICLONE, Il modello di microsimulazione dell’Irpet MicroReg: aggiornamenti ed 
estensioni, in Studi ed approfondimenti, Irpet, Firenze, 2013. 
15 L. MINZYUK, M. FAVI, N. BARABASCHI, C. PEITI, C. VIGNOCCHI, Capacità fiscale e fabbisogni standard: la 
nuova perequazione comunale per il 2017, Fondazione Ifel-Anci, 2017, pp. 13 e ss. 
16 AA. VV., La finanza territoriale in Italia. Rapporto 2014, Milano, 2014. 
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Vi sono poi le caratteristiche del servizio, ovvero variabili che rappresentano le scelte più propriamente 

gestionali; è il caso ad esempio di alcuni elementi atti a cogliere il grado di esternalizzazione (la quota di 

pasti forniti direttamente nel servizio di Istruzione o il numero di utenti di asili nido gestiti esternamente) 

o addirittura la presenza/assenza di alcuni parti del servizio stesso (ad esempio, la presenza di tram e 

metro nel TPL). 

Il confronto tra le diverse applicazioni dei fabbisogni restituisce risultati nel complesso confortanti, 

delineando una buona gradualità nel percorso di aggiornamento. La razionalità dello strumento tecnico 

deve tener conto delle tempistiche di adattamento dei fenomeni reali. Ma quanto ottenuto non basta e su 

questo occorre continuare ad insistere. In effetti si vede come nel corso del tempo accanto ad un 

consistente 41% di Comuni per cui l’operazione fabbisogni standard ha individuato un percorso stabile 

nel tempo, un non trascurabile 10% di Comuni è stato destinatario di un segnale “instabile”. L’instabilità 

del segnale viene concretamente misurata quando ad un Comune viene indicato un fabbisogno più alto 

(basso) dello storico in una applicazione e un fabbisogno più basso (alto) dello storico nell’applicazione 

successiva17. Rimane poi un considerevole 48% di Comuni per i quali l’operare dei fabbisogni standard 

riconosce, da un riparto all’altro, una accentuazione (32%) o una correzione del segnale fornito (26%), 

seppur con una coerenza nell’andamento di fondo complessivo18.  

 

1.3 La capacità fiscale standard 

Il tema delle capacità fiscali19 appare costantemente sacrificato nel dibattito pubblico sulla perequazione, 

pur rivestendo un ruolo essenziale. Con il termine capacità fiscale si intende il gettito potenziale derivante 

dalle entrate proprie che un ente è in grado di produrre. Si possono utilizzare due diversi modelli per 

l’individuazione del gettito potenziale; il primo caratterizzato dall’utilizzo di informazioni analitiche sulle 

basi imponibili e sulle aliquote legali (Representative Tax System, RTS), il secondo basato su un’analisi di tipo 

statistico, in cui partendo dal gettito effettivo e contestualizzandolo rispetto a variabili proxy delle basi 

imponibili, delle scelte degli enti locali e delle condizioni economiche generali del territorio, si ottiene il 

gettito standard (Regression-based fiscal capacity, RFCA). 

Data la disponibilità delle informazioni e tenendo conto delle specificità di ciascuna tipologia di entrata, 

si è scelto di procedere alla standardizzazione del gettito di Imu, Tasi e dell’addizionale comunale Irpef 

                                                           
17 C. GIORGIO, G. MARINUZZI, (a cura di), Gli amministratori comunali tra gestione del territorio e impegno politico, in 
Quaderni Anci-Ifel, n. 4/2013. 
18 L. GRAZZINI, A. PETRETTO, Earmarked Taxation for Financing Public Investment Projects, Working Paper, n. 
16/2011, Economic Department, University of Florence, 2001; A. PETRETTO, La specificità dei processi di revision 
della spesa pubblica locale, in Economia Pubblica, n. 1/2015, pp. 155 e ss. 
19 MEF, La stima della capacità fiscale dei Comuni, Fondazione Ifel, 2014. 
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seguendo il primo approccio (RTS); il secondo metodo (RFCA) è stato invece utilizzato per 

standardizzare il gettito relativo alle imposte, tasse minori e alle tariffe per i servizi a domanda individuale, 

ad esclusione della Tari, nel loro complesso confluite nella capacità fiscale residua20. 

Si osserva una certa omogeneità tra Comuni nell’incidenza dei gettiti standard delle diverse componenti 

della capacità fiscale; ovvero le quote di Imu e Tasi, sul gettito totale, risultano pressoché simili lungo il 

territorio nazionale. Dal Sud al Nord la componente principale del gettito è rappresentata dalle entrate 

standard dell’Imu e della Tasi, anche se si evidenzia una più marcata incidenza del gettito relativo a tali 

tributi nei Comuni della Liguria e della Puglia. La seconda componente più grande è poi rappresentata 

dalle entrate residuali, tributarie ed extra tributarie. 

Oltre alla scelta tecnica sui metodi di misurazione, la determinazione della capacità fiscale implica una 

serie di decisioni di carattere politico. Si tratta, in primo luogo, di stabilire la dimensione aggregata della 

capacità fiscale, la quale, confrontata con il totale dei fabbisogni standard, indica quante risorse 

confluiscono nel meccanismo perequativo.  

Inoltre, alcune variabili, comprese nel modello di standardizzazione della capacità fiscale residua, possono 

avere effetti distorsivi, con particolare riferimento agli enti di piccole dimensioni. È il caso della 

fondamentale variabile “reddito”, la cui misura di riferimento è stata modificata con l’aggiornamento 

applicato dal 2016 per evitare che un ridottissimo numero di redditi molto elevati potesse influenzare la 

determinazione delle capacità fiscali standard negli enti con popolazione fino a 5mila abitanti. 

 

2. Il ruolo della perequazione nel sistema di governo locale multilivello 

Qualsiasi programma di perequazione interterritoriale è sempre complementare al processo di 

decentramento fiscale. In un Paese unitario, la medesima imposizione fiscale21 e il medesimo programma 

di spesa applicati su tutto il territorio costituiscono un intervento implicito di perequazione22. 

Nei sistemi fiscali multilivello, i trasferimenti perequativi sono chiamati a correggere le disparità territoriali 

nella capacità di produrre servizi pubblici locali. Tali disparità emergono in ragione di una disomogenea 

distribuzione delle basi imponibili, delle risorse e delle capacità produttive ma possono derivare anche da 

diverse condizioni socio-economiche. 

                                                           
20 C. FERRETTI, P. LATTARULO, Dai tagli alle riforme della finanza comunale: il pareggio di bilancio e la riforma fiscale, 
in IRES, La finanza territoriale in Italia, Milano, 2015; J. HINDRIKS, G. D. MYLES, Intermediate Public Economics, 
The MIT Press, Cambridge, II, 2013. 
21 L. PERRONE, I tributi propri derivati, in Rass. trib., 2010, p. 1599. 
22 P. BOSI, M. GUERRA, I tributi nell’economia italiana, Bologna, 2016; A. BENASSY-QUERE’, B. CCEURE’, P. 
JACQUET, J. PISANI-FERRY, Politica economica, teoria e pratica, edizione italiana a cura di A. PETRETTO, F. F. 
RUSSO, Bologna, 2014. 
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La correzione degli squilibri fiscali tra i territori, grazie ai trasferimenti perequativi, ha come ratio la 

cosiddetta equità orizzontale, ovvero l’obiettivo che i cittadini sottoposti a livelli simili di tassazione 

abbiano accesso agli stessi livelli di servizi indipendentemente dalla loro residenza. Nel contesto del 

federalismo fiscale, però, il concetto di equità orizzontale si avvicina al concetto di equità territoriale, che 

consiste nell’eliminazione dei benefici fiscali netti tra i territori23.  

La perequazione fiscale, nel senso di equità fiscale, non deve eliminare tali diversità, ma deve provvedere 

a distribuire le risorse tra i territori in modo che essi possano soddisfare gli standard nazionali comunque 

predefiniti. Proprio per questo, i trasferimenti fiscali sono sempre, nelle diverse impostazioni teoriche, 

senza vincolo di destinazione. 

La perequazione fiscale è espressione di una solidarietà condivisa tra i territori, i quali, in virtù delle 

proprie diversità, possono essere portatori di istanze politiche molto diverse. La creazione di un sistema 

di relazioni perequative è il prodotto di un compromesso politico, spesso molto specifico al contesto 

nazionale24. 

In questo senso, esistono numerosi approcci alla perequazione fiscale. I programmi perequativi espliciti 

possono essere orizzontali o verticali, in base ai differenziali di capacità finanziaria o di fabbisogni, ricavati 

dalla spesa o dai costi di produzione dei servizi. Gli schemi perequativi verticali hanno l’obiettivo di 

eliminare gli squilibri fiscali di carattere verticale, come nel caso in cui il potere decisionale nella spesa è 

decentrato ai governi locali, ai quali, però, il sistema di prelievo nazionale non fornisce le risorse 

finanziarie necessarie. 

In tal caso i trasferimenti di riequilibrio avvengono tra lo Stato e le amministrazioni locali. Nel caso della 

perequazione orizzontale, invece, i trasferimenti si realizzano tra i governi sub-centrali dello stesso livello.  

Per quanto riguarda, poi, i criteri perequativi possibili, ovvero fabbisogni di spesa e capacità fiscale, a 

livello mondiale si adotta generalmente un mix di entrambi, sbilanciato a seconda dei casi verso l’uno o 

l’altro indicatore. Sebbene i trasferimenti perequativi rappresentino uno strumento di politica fiscale 

molto diffuso, non esiste una letteratura economica consolidata sul modello di perequazione ottimale.  

La teoria economica delle perequazioni tende a convergere sull’idea che, così come non esiste un solo 

modo di governare un Paese attraverso un sistema fiscale multilivello, non può esistere neppure un solo 

modello perequativo ottimale. 

L’obiettivo dei policy makers è, quindi, il disegno di un sistema di relazioni finanziarie in grado di perseguire 

gli obiettivi della perequazione territoriale, incentivando contemporaneamente gli amministratori locali 

                                                           
23 A. IMPARATO, Identità culturale e territorio tra Costituzione e politiche regionali, Milano, 2010. 
24 L. V. RAIOLA, Federalismo fiscale, sussidiarietà e questione meridionale, Roma, 2015. 
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ad utilizzare adeguatamente le risorse, siano esse pubbliche o ottenute attraverso l’esercizio dello sforzo 

fiscale25.  

 

2.1 Sistema perequativo per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario 

La perequazione comunale per il 2017 stabilisce che i governi locali - Regioni, Province, Città 

metropolitane e Comuni - devono avere a disposizione tributi propri, altre forme di entrate extra-

tributarie nonché compartecipazioni al gettito di tributi erariali26. Tali fonti di entrata, unitamente ai 

trasferimenti perequativi, devono consentire il finanziamento integrale delle funzioni loro conferite. I 

trasferimenti ammessi, oltre a quelli destinati alla perequazione, possono essere esclusivamente di 

carattere speciale e aggiuntivo, indirizzati a particolari obiettivi di politica economica e sociale, oppure 

rivolti al soddisfacimento di esigenze di natura straordinaria27. Inoltre, secondo la Costituzione, i 

trasferimenti perequativi devono essere liberi da vincoli di destinazione, come stabilito dall’articolo 119, 

comma 3. Questo articolo sancisce, quindi, il superamento del sistema di finanza locale basato sul criterio 

della spesa storica e sulla finanza derivata, in cui le risorse finanziarie non sono stabilite e gestite dagli enti 

territoriali che erogano servizi, ma derivano in larga parte dallo Stato28. 

Nell’auspicio del revisionato Titolo V, occorre muoversi verso una maggiore responsabilizzazione degli 

amministratori locali, rafforzando il controllo da parte dei cittadini e introducendo meccanismi premianti 

o incentivi all’efficienza. In questo modo, il Fondo di solidarietà comunale rappresenta oggi il fondo per 

il finanziamento dei Comuni con finalità di perequazione29. L’articolo 1, commi 380-380-quater, della 

                                                           
25 E. BRACCO, F. PORCELLAND, M. REDOANO, Political Competition, Tax Salience and Accountability: Theory and 
Some Evidence from Italy, CESIFO, Working Paper Series, 2013, CESIFO Group Munich; W. A. FISCHEL, 
Homevoters, Municipal Corporate Governance and the Benefit View of the Property Tax, in National Tax Journal, 2001, I, pagg. 
157-174; E. LONGBARDI, On the Role of the Property Tax in Financing Local Expenditure: The Case of Italy, in Southern 
Europe Research in Economic Studies, n. 5/2015, Dipartimento di Scienze economiche e metodi matematici, Università 
di Bari. 
26 R. CAMAGNI, Il finanziamento della città pubblica: la cattura dei plusvalori fondiari e il modello perequativo, in F. CURTI 
(a cura di), Urbanistica e fiscalità locale, Ravenna, 1999. 
27 R. LUPI, Fiscalità e tributi nel disegno di legge sul federalismo, in Corr. trib., n. 38/2008, p. 3083. 
28 M. AULENTA, La linea gotica nella distribuzione interregionale del patto di stabilità interno, in Riv. dir. fin. sc. fin., n. 
4/2011, pp. 45 e ss; A. GENTILE, L’attuazione del prelievo in chiave federale, in www.federalismi.it, pag. 4. Tuttavia, la 
centralità del ruolo dello Stato, con l’utilizzo della leva fiscale, è evidente analizzando le manovre fiscali attuate al 
fine di raggiungere il consolidamento dei conti pubblici degli enti locali piuttosto che svolgere il ruolo di 
coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo. Esemplificativo è il decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50 convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96, Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica, agli artt.  14 ss 
disciplinano gli interventi da parte dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario a favore degli enti territoriali in 
materia di entrate e di spesa pubblica nonché le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno. 
Interessanti sono gli orientamenti espressi dalla Corte Cost. nelle sentenze n. 423/2004; n. 2/2006; n. 102/2008; 
n. 168/2009; n. 70/2012; nn. 63 e 273 del 2013; nn. 39 e 88 del 2014; n. 43/2016; n. 65/2016; n. 141/2016.   
29 R. CAMAGNI, Il finanziamento della città pubblica, in M. BAIONI (a cura di), La costruzione della città pubblica, Firenze, 
2008. 
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legge n. 228 del 2012, stabilisce che esso deve essere ripartito, limitatamente ai Comuni delle Regioni a 

statuto ordinario, per una quota parte secondo logiche di tipo perequativo, sulla base dei fabbisogni 

standard nonché delle capacità fiscali, così come modificato dall’articolo 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 

16 del 2014. A partire dal 2015, sulla base delle modifiche apportate a tale disciplina dall’articolo 3, comma 

3, del d.l. n. 78 del 2015, il criterio di riparto della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale 

risulta costituito dalla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. I fabbisogni standard sono 

stati introdotti nell’ordinamento con il d.lgs. n. 216 del 2010 “Disposizioni in materia di determinazione 

dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città Metropolitane e Province”, in attuazione della legge 

delega 42/200930.  

A fronte del completamento della normativa sui fabbisogni, rimane ferma l’attività di revisione a regime 

degli stessi, disciplinata espressamente dall’articolo 7 del d.lgs. n. 216 del 2010. L’articolo dispone che, al 

fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, i fabbisogni 

standard vengono sottoposti a monitoraggio e rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro 

precedente adozione, con le modalità previste dal decreto legislativo medesimo. L’ultimo aggiornamento 

dei fabbisogni standard, con l’approvazione dell’apposita nota metodologica, è stato completato nel 

settembre 2016. 

Le capacità fiscali sono state introdotte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 

marzo 2015. Si tratta dell’elenco dei gettiti potenziali da entrate proprie relative ai Comuni delle Regioni 

a Statuto ordinario. Il decreto comprende anche la complessa nota metodologica relativa alla procedura 

di calcolo e di stima.  

 

2.2 Quadro normativo in materia di perequazione comunale: dalla legge delega n. 42/2009 alla 

legge di Stabilità 2015 

La legge n. 42 del 200931, pertanto, avvia il nuovo sistema perequativo distinguendo, per ciò che riguarda 

i Comuni, tra due tipologie di spesa corrente da sottoporre a perequazione: 

• spese riconducibili alle funzioni fondamentali; 

• spese destinate alle restanti funzioni. 

                                                           
30 B. BALDI, C. AGOSTINI, Le Regioni fra decentramento e federalismo, in E. LONGOBARDI (a cura di), Regionalismo 
e Regioni in Italia, Roma, 2011, p. 77; G. C. DE MARTIN, Le Regioni nel sistema nazionale: tensioni e visioni, in E. 
LONGOBARDI (a cura di), Regionalismo e Regioni in Italia, cit., p. 42; 
31 M. BERTOLISSI, I capisaldi del federalismo fiscale, in Dir. prat. trib., 2009, I, p. 230. 
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Per le prime è prevista la definizione di appositi fabbisogni standard, in modo che i trasferimenti 

perequativi possano colmare integralmente le differenze tra questi e le capacità fiscali, anch’esse stimate 

a livello standard. 

Per la seconda tipologia di spesa, invece, i trasferimenti perequativi devono ridurre soltanto in parte le 

differenze esistenti tra i Comuni in termini di capacità fiscale standard (perequazione orizzontale). 

Ai fini della perequazione integrale delle spese connesse alle funzioni fondamentali, la legge prevede 

l’istituzione di un “fondo perequativo” (articolo 13, comma 1), la cui dimensione deve essere pari alla 

differenza tra i fabbisogni e le capacità fiscali standard (perequazione verticale). Il riparto del fondo, 

concernente la spesa corrente comunale, è operato in base alle differenze tra il valore della spesa 

standardizzata e il valore del gettito standard riferito alle entrate proprie. La legge 42 prevede anche, quale 

dispositivo separato, la perequazione delle spese di investimento da realizzare in base ad un indicatore di 

fabbisogno infrastrutturale32. 

La successiva tappa nel disegno del sistema perequativo comunale è rappresentata dall’adozione del d.lgs. 

n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, che riprende, solo in parte, il percorso delineato dalla legge 

delega33. 

In particolare, il decreto prevede l’istituzione di un fondo perequativo comunale ma non menziona, tra i 

criteri del suo riparto, i fabbisogni e le capacità fiscali standard, né tantomeno distingue tra le diverse 

tipologie di spesa comunale34. Inoltre, in contrasto con la legge delega, che prevede il contributo dello 

Stato alla perequazione, il d.lgs. 23/2011 stabilisce che il fondo, da istituire entro il 2014, sarà 

integralmente finanziato con le risorse proprie dei Comuni, rinviando le decisioni di carattere tecnico alla 

Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Per il triennio 2011-2013, in attesa che vada a regime il fondo 

definitivo, viene istituito il Fondo sperimentale di riequilibrio, che non ha obiettivi perequativi, ma 

consente - in applicazione della riforma del Titolo V e della legge 42/2009 - di “fiscalizzare” i trasferimenti 

statali preesistenti ed è alimentato dalla “compartecipazione” comunale ai tributi immobiliari statali. 

Nel 2012, l’entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011 muta significativamente l’assetto della fiscalità 

municipale, introducendo l’Imu sperimentale in luogo dell’Ici. Il rilevante incremento di gettito base che 

                                                           
32 M. BORDIGNON, S. PIAZZA, Who do you Blame in Local Finance? An Analysis of Municipal Financing in Italy, 
Munich, CESIFO Group, 2010; E. GENNARI, G. MESSINA, How Sticky Are Local Expenditures in Italy? Assessing 
the Relevance of the Flypaper Effect through Municipal Data, in International Tax and Pubblic Finance, n. 2/2014, pp. 324-
344. 
33 L. SALVINI, Federalismo fiscale e tassazione degli immobili, in Rass. trib., 2010, p. 1609. 
34 P. OSCULATI, Il federalismo fiscale nella prospettiva della scienza delle finanze, in Federalismo, sistema fiscale, Autonomie, a 
cura di Ferrari, Roma, 2010, p. 69; P. MIRTO, Legge di Stabilità 2015. Le novità per i tributi comunali, in Tributi locali e 
regionali, n. 1/2015, p. 8; G. MURARO, Il riordino dell’imposizione sugli immobili, in La finanza pubblica, Rapporto 2009, 
Bologna 2009, p. 325. 
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ne deriva viene neutralizzato, in parte, attraverso la diretta competenza statale sui maggiori incassi e, in 

parte, attraverso l’acquisizione al bilancio dello Stato, tramite una riduzione compensativa. Il Fondo 

sperimentale di riequilibrio viene, pertanto, ripartito in modo da compensare i Comuni delle variazioni di 

gettito dovute al mutamento dell’imposta, ferme restando le riduzioni di risorse nel frattempo intervenute 

a carico del comparto per il risanamento della finanza pubblica35. 

La legge di Stabilità per l’anno 2013 modifica nuovamente l’impianto della fiscalità municipale. In primo 

luogo, il provvedimento stabilisce che il gettito Imu di competenza statale36, nell’anno precedente pari 

alla metà del gettito ad aliquota standard sugli immobili diversi dall’abitazione principale, si riduce al 

gettito derivante dagli immobili del gruppo catastale “D”, calcolato applicando l’aliquota base dello 

0,76%. 

Inoltre, la legge istituisce il fondo di solidarietà comunale (FSC) in sostituzione del Fondo sperimentale 

di riequilibrio, stabilendo che il suo riparto debba tener conto dei costi e fabbisogni standard (criteri 

perequativi), della variazione di gettito e delle variazioni nelle risorse disponibili comunali in seguito alla 

soppressione del precedente fondo (criteri compensativi). Con l’approvazione del d.l. n. 35 del 2013, il 

riparto nel 2013 è avvenuto in base ai soli criteri compensativi rispetto all’allocazione storica delle risorse 

e la stessa scelta viene effettuata anche per il 2014, in considerazione della necessità di integrarli con le 

capacità fiscali standard. 

La legge di Stabilità per il 201437, legge 147 del 2013, comma 729, modifica nuovamente le norme 

riguardanti il FSC, eliminando la temporaneità del fondo, che diventa così definitivo. L’applicazione di 

criteri perequativi viene, quindi, avviata nel 2015. La legge di Stabilità ha previsto la ripartizione del 20% 

del FSC secondo i fabbisogni e le capacità fiscali standard. Con il proseguire dei lavori per la definizione 

della formula di riparto, si è fatta avanti la tesi che tale meccanismo possa diventare definitivo e il FSC 

debba assicurare i trasferimenti perequativi previsti sia dal Titolo V della Costituzione sia dalla legge 42 

del 2009. A conferma di tale prospettiva, la legge di Stabilità 2016 ha aumentato la percentuale perequativa 

del fondo dal 20% al 30%, prevedendo che entro il 2018 la misura raggiunga il 55%. 

                                                           
35 M. BASILAVECCHIA, La difficile evoluzione della fiscalità locale, in Corriere Tributario n. 36/2013 p. 2819; L. 
LOVECCHIO, Le modifiche all’impianto dell’Imu in attesa delle innovazioni di sistema alla tassazione locale immobiliare, in 
Corriere Tributario n. 36/2013 p. 2821; C. COSCIANI, L'imposta ordinaria sul patrimonio nella teoria finanziaria, 1940, 
pp. 154-155; L. EINAUDI, Corso di Scienza della Finanza, Terza Edizione della rivista La Riforma Sociale, Torino, 
1916, pagg. 380-381; P. LIBERATI, M. PARADISO, Teoria positiva del beneficio e finanza locale responsabile. La lezione 
di Sergio Steve, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin. 2013, n. 3, I, p. 257. 
36 P. BALDUZZI, Imu, la special one, in www.lavoce.info, 6.4.2012; M. BORDIGNON, S. PELLEGRINO, G. 
TURATI, Effetto Imu, in www.lavoce.info, del 13.12.11; G. MURARO, La ballata dell’Imu, in www.lavoce.info, 
4.2.2013; D. RIZZI, Equa, semplice e federalista: troppe qualità per l’Imu,  in www.lavoce.info, 14.4.2012. 
37 S. PELLEGRINO, A. ZANARDI, Legge di stabilità: il conto delle imposte sugli immobili, in www.lavoce.info, 
25.10.2013; S. CINIERI, Stabilità 2014: dal 1° gennaio arriva la nuova Iuc, in Ipsoa Quotidiano, 27.12.2013; V. MELIS, 
Iuc e Service tax aprono l’agenda 2014, in Il Sole 24 Ore, 6.1.2014. 

http://www.lavoce.info/
http://www.lavoce.info/
http://www.lavoce.info/
http://www.lavoce.info/
http://www.lavoce.info/
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La prospettiva che il riparto applicato nel 2015 e 2016 ad una parte del FSC possa diventare definitivo 

suscita non poche perplessità; in primo luogo, perché ne scaturisce un distacco sostanziale dal progetto 

perequativo della legge 42 del 2009; in secondo luogo, lo schema perequativo, oggi in applicazione, 

presenta non poche imperfezioni che richiederebbero delle misure urgenti. Per citarne alcune, si ricorda 

che i fabbisogni standard sono largamente influenzati dal livello dei servizi effettivi e non standard di 

ciascun Comune; inoltre, il percorso perequativo progressivamente crescente si applica nel 2016, e per il 

2017 si prospetta la stessa situazione, in un contesto di blocco delle aliquote comunali, che limita 

fortemente la possibilità degli enti locali di fronteggiare le variazioni nelle risorse a seguito di riequilibrio38. 

 

2.3 Il Fondo di solidarietà comunale e il riparto perequativo 

Le caratteristiche essenziali del riparto perequativo comunale, in progressiva espansione, sono il frutto di 

disposizioni di legge più volte integrate negli anni e modificate da ultimo con la legge di Stabilità 2016: 

• il riparto deve tener conto delle “differenze tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard”; 

• il fondo è alimentato esclusivamente dal comparto comunale attraverso quote del gettito dell’Imu 

di base; 

• il target perequativo “è pari al 45,8 per cento dell’ammontare complessivo della capacità fiscale”. 

Si tratta, dunque, di un riparto perequativo orizzontale, basato su criteri misti, il cui ammontare di 

riferimento è pari al 45,8% della dimensione complessiva delle capacità fiscali standard comunali, 

funzionante secondo il principio generale: gli enti locali, che hanno un saldo positivo tra la capacità fiscale 

e il fabbisogno, cedono risorse che vengono assorbite dagli enti aventi un saldo negativo. Inoltre, 

l’attuazione del nuovo meccanismo di riparto deve avvenire gradualmente, in sostituzione del riparto 

basato su criteri storici39. 

In base alle previsioni normative sopra richiamate, il nuovo modello di riparto è stato elaborato tenendo 

conto dello schema del fondo preesistente, cambiando i criteri per individuare i Comuni contribuenti e 

beneficiari, i quali non sono più soltanto in riferimento alla differenza tra le risorse storiche e il gettito 

standard dell’Imu e della Tasi, ma anche sulla base della differenza tra i fabbisogni e le capacità fiscali 

standard.  

                                                           
38 C. AGNOLETTO, C. BOCCI, C. FERRETTI, P. LATTARULO, Quanto ci costa la Tasi, in www.lavoce.info, 
19.12.2013; G. TROVATI, Prima casa, Tasi con clausola anti-rincari, in Il Sole 24 Ore, 12.2.2014; F. CERISANO, B. 
MIGLIORINI, Legge di stabilità, dal Trise alla Iuc, in Italia Oggi, 26.11.2013; L. LOVECCHIO, Verso l’unitarietà della 
disciplina IMU, ma la semplificazione è ancora lontana”, in Corriere Tributario, n. 5/2014, pp. 383 e ss., Ipsoa Editore. 
39 G. ARACHI, A. ZANARDI, La perequazione delle Regioni e degli Enti Locali, su La finanza pubblica italiana. Rapporto 
2009, a cura di M. C. GUERRA, A. ZANARDI, Bologna, 2009. 
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E’ utile, dunque, un breve richiamo su alcune caratteristiche generali del fondo. Il Fondo di solidarietà 

comunale coinvolge sia i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, per i quali è in corso l’attuazione del 

riparto perequativo, che i Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, in riferimento ai quali 

il riparto continua a basarsi integralmente su criteri storici. Il fondo viene alimentato dai Comuni con una 

parte del gettito standard derivante dall’Imu (38,23% nel 2015), ad eccezione della quota derivante dagli 

immobili a uso produttivo (gruppo catastale “D”), il cui gettito, ad aliquota standard, è riservato allo Stato. 

La dimensione complessiva delle risorse del FSC è determinata dalle risorse comunali di riferimento al 

netto dei tagli imposti al comparto comunale. L’ammontare del FSC è, infatti, passato da 6.805 milioni 

nel 2013, a 5.796 milioni nel 2014 e a 4.359 milioni nel 2015, anno nel quale è cessato il contributo statale. 

In seguito all’abolizione della Tasi sull’abitazione principale nel 2016, il gettito effettivo del tributo viene 

interamente compensato dallo Stato, in parte attraverso la diminuzione della quota del FSC, passata dal 

38,23% al 22,43% dell’Imu standard, in parte con l’erogazione di una quota separata del fondo che non 

concorre alla perequazione. La diminuzione della quota, pur portando al restringimento del fondo da 

4.359 a 1.877 milioni tra il 2015 e il 2016, non ha variato la dotazione netta di ciascun Comune, ed è 

quindi avvenuta a parità di risorse assegnate a ciascun ente40. 

 

3. Fabbisogni standard dei Comuni 

L’introduzione dei fabbisogni standard nell’assetto comunale trae origine dalla legge delega in materia di 

federalismo fiscale (l .42/2009) e dal successivo d. lgs 216/2010 in materia di fabbisogni standard41. 

Il percorso immaginato dal legislatore ha, infatti, previsto, vista l’importanza della materia, che i 

fabbisogni standard fossero tecnicamente determinati dai soggetti istituzionali preposti, sotto la 

sorveglianza di una commissione tecnica (COPAFF) che ne indirizzasse i lavori e ne desse una 

approvazione tecnica, e che successivamente sui fabbisogni stessi venisse acquisito il parere del 

Parlamento e della Conferenza Stato-Città. 

Alla validazione del primo passaggio, che si chiude con l’approvazione delle note metodologiche da parte 

della commissione tecnica, si giunse a fine 2013 e l’avvio dell’applicazione dei fabbisogni standard, 

inizialmente previsto in modo graduale a decorrere dal 2014, fu posticipato al fine di recepire i pareri 

suddetti. 

La posposizione dell’intervento è stata dovuta, in primo luogo, alle esigenze di aggiustamento del calcolo 

del complesso dei fabbisogni standard rilevati tra il 2011 e il 2013, in secondo luogo all’esigenza di 

                                                           
40 Elaborazione Centro Documentazione e Studi Anci-Ifel, Istat e Ministero dell’Interno, 2017. 
41 E. MARCHIONNI, C. POLLASTRI, A. ZANARDI, Fabbisogni standard e capacità fiscali nel sistema perequativo dei 
Comuni. UPB, Nota di lavoro 1/2017. 
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integrare lo schema di riparto, cui i fabbisogni erano stati successivamente preposti, con l’effetto delle 

capacità fiscali.  

In particolare, si è voluto andare nella direzione di fabbisogni di spesa che incorporino sempre più anche 

elementi in grado di cogliere il livello e la tipologia dei servizi effettivamente offerti. 

Dall’approvazione della legge 42/2009 ad oggi, si sono susseguiti diversi passaggi e cambiamenti, anche 

di tipo istituzionale. 

Ad esempio, l’organismo preposto all’approvazione delle metodologie e delle tecniche applicative dei 

fabbisogni, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, CTFS, ha cambiato identità con la legge di 

Stabilità 2016, sostituendo la COPAFF, Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, 

ed ereditandone i compiti di indirizzo in materia di fabbisogni42. 

Va rilevato che, in termini sostanziali, la semplificazione mediatica ha portato spesso ad attribuire 

significati distorti ai fabbisogni standard, assegnando loro poteri di correzione delle inefficienze del 

settore pubblico, senza mettere in evidenza il più intrinseco significato e il patrimonio informativo ad essi 

associato43. 

Il fabbisogno standard di un Comune è il livello di spesa che deve essere garantito tenendo conto di tutti 

gli elementi che concorrono, da un lato, ad alimentare la domanda di quel bene o servizio, dall’altro, a 

condizionare i costi che l’ente deve sostenere. A livello concreto, il fabbisogno standard si sostanzia in 

un ammontare monetario e può utilmente essere immaginato, in via generale, come il prodotto di una 

quantità “standard” per un adeguato costo unitario44. 

Solo in pochi casi è però davvero possibile isolare questi due versanti, di quantità e di prezzo, ma 

nondimeno è utile impiegare questa raffigurazione, in quanto consente di chiarire che la determinazione 

di un fabbisogno standard consiste in una componente di quantità fisiche ed in una di costo monetario. 

In questo modo, diviene chiaro quali siano i fattori che differenziano il fabbisogno standard fra diversi 

Comuni. Su di un primo versante, vi sono differenziali di costo, per cui erogare lo stesso servizio 

comporta una spesa differente, riconnessa a diversi prezzi di acquisto dei fattori produttivi oppure a 

condizioni specifiche che rendono più o meno onerosa l’erogazione del servizio stesso. Vi sono, poi, 

differenziali di quantità, indotti, ad esempio, dal fatto che diverse composizioni demografiche richiedono 

quote diverse dei vari servizi. 

                                                           
42 S. IOMMI, Prelievo fiscale e governo del territorio, in P. LATTARULO (a cura di), Rapporto sul territorio. Gli impatti 
economici e distributivi dell’intervento pubblico sul territorio, IRPET, Firenze, 2012, p. 118. 
43 C. FERRETTI, P. LATTARULO, L’impatto della manovra 2016 sui Comuni, IRPET, in Osservatorio sul Federalismo 
fiscale, Note e contributi, n. 7/2015; C. FERRETTI, P. LATTARULO, Dai tagli alle riforme della finanza comunale: il 
pareggio di bilancio e la riforma fiscale, in AA. VV., La Finanza territoriale in Italia, Rapporto 2015, Bologna, 2015. 
44 P. LATTARULO, C. BOCCI, A. TADDEI, Analisi territoriale della finanza comunale, in AA. VV., La finanza 
territoriale. Rapporto 2013, Milano, 2013. 
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Questo implica che proprio la presenza di differenziali, di costo o di quantità, porti all’ottenimento di 

standard diversi per ciascun Comune. Naturalmente un Comune, se ha risorse sufficienti, può mantenere 

una spesa più alta del fabbisogno, il quale serve solo per determinare quanto garantire “uniformemente” 

sul territorio nazionale. 

L’approccio seguito è il Regression-based cost approach (RCA), in base al quale il fabbisogno standard di ogni 

ente viene valutato come valore atteso di una funzione di spesa o di costo, stimata utilizzando delle 

tecniche econometriche45. Con tale approccio le variabili da inserire nel modello di stima sono la risultante 

di un modello teorico basato sull’interazione tra la domanda di servizio pubblico espressa dai cittadini e 

l’offerta di servizio pubblico predisposta dal governo locale46.  

Questa impostazione, come sempre, presenta elementi pro e contro. Innanzitutto si tratta di una tecnica 

semplice dal punto di vista economico, robusta in termini statistici ed immediatamente applicabile, senza 

bisogno di alcun LEP (livelli essenziali delle prestazioni).  

Nelle più recenti elaborazioni i fabbisogni standard sono stati determinati applicando principalmente il 

metodo della funzione di spesa e solo in tre casi (Asilo Nido, Istruzione e Rifiuti) quello della funzione 

di costo. 

I fabbisogni standard, unitamente alle capacità fiscali, costituiscono l’approccio individuato dal legislatore 

per determinare l’allocazione delle risorse finanziare fra i Comuni, con l’obiettivo di superare il criterio 

della spesa storica. Fabbisogno e capacità fiscale rappresentano, dunque, un binomio che deve giocare 

congiuntamente. 

Tuttavia, ancora prima di questa declinazione, l’intera operazione, come già detto, ha una valenza più 

generale che è utile chiarire. Il fabbisogno standard emerge innanzitutto come quell’ammontare 

monetario che di fatto dovrebbe essere garantito ai diversi Comuni in funzione di una ampia gamma di 

fattori caratterizzanti. 

Da quanto detto è, quindi, evidente come qualsiasi analisi dei fabbisogni non possa prescindere da un 

raffronto dei medesimi rispetto alla spesa storica di riferimento. 

Procedendo per ordine e volendo dare una prima indicazione dei diversi servizi comunali, si osserva che 

- escludendo i servizi di Asilo nido, Istruzione e Smaltimento rifiuti - una quota importante delle risorse 

comunali vengono assorbite, com’è naturale attendersi, dalla funzione di Amministrazione, con circa 220 

euro pro capite. Segue, poi, la spesa per i servizi di Viabilità e territorio (90 euro), quella relativa ai servizi 

                                                           
45 A. PRESBITERO, A. SACCHI, A. ZAZZARO, Property Tax and Fiscal Discipline in OECD Countries, in Economics 
Letters, Elsevier, 124, 3, 2014, p. 430. 
46 G. ABBAMONTE, Federalismo e partecipazione nella Costituzione, in AA. VV., Dal diritto finanziario al diritto tributario, 
III, Bologna, 2011, p. 593. 
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del Settore Sociale (54 euro) e per la Polizia locale (32 euro). Lungo le diverse classi dimensionali si 

osservano spese pro capite differenti nei livelli rispetto al dato nazionale, le quali mantengono, tuttavia, 

la stessa regolarità circa il peso in bilancio dei diversi servizi. 

Il servizio di Trasporto pubblico locale merita una considerazione a parte, in quanto il valore mediano 

nazionale risente di una forte eterogeneità nella tipologia di servizi offerti dai piccoli, medi e grandi 

Comuni; è in particolare nei Comuni di grandi dimensioni che il servizio di trasporto assume un peso 

significativo in bilancio (tra i 30 e i 50 euro nei Comuni di medie dimensioni e oltre i 100 euro pro capite 

nei Comuni sopra i 100.000 abitanti), mentre nei piccoli e medi centri la spesa per il servizio supera, in 

pochi casi, i 10 euro per abitante, configurando, così, una notevole dicotomia nel servizio fornito.  

Si tratta evidentemente di servizi del tutto diversi. Una chiara esemplificazione di tale differenziale, ad 

esempio, si ha confrontando la rete di trasporto di una grande città (metropolitane, tram, autobus) rispetto 

alle città medio-piccole in cui il servizio di trasporto si esaurisce con la previsione di una o poche linee 

urbane. 

Relativamente, infine, ai restanti servizi, si osserva come il costo per popolazione in età dei servizi legati 

alla funzione di istruzione è pari a circa 650 euro per bambino in media nazionale, arrivando a più del 

doppio nei Comuni di grandi dimensioni. In tal caso, la differenza di costo è principalmente attribuibile 

alla presenza o meno di scuole comunali. In generale, infatti, le funzioni di Istruzione pubblica svolte 

dall’amministrazione comunale attengono una serie di servizi di supporto relativi alla manutenzione delle 

scuole, alla refezione e al trasporto degli alunni; solo nelle scuole comunali il servizio comprende anche 

il costo legato più propriamente all’aspetto didattico. Con riferimento agli Asili nido, si osserva un costo 

storico attorno ai 6500 euro per utente, crescente, anche in questo caso, fino ad arrivare a circa 11.000 

euro per utente nei grandi Comuni. In questo caso parte del differenziale di costo è attribuibile ad una 

maggior ampiezza del servizio offerto; nei Comuni grandi tipicamente il servizio di Asilo nido si 

caratterizza per la presenza di attività pre e post scuola, così come è più probabile che la maggior parte 

degli utenti usufruisca del tempo pieno e, di conseguenza, anche della refezione. 

Vi è, poi, il costo del servizio di smaltimento rifiuti, il quale, rapportato alle tonnellate, risulta pari a circa 

300 euro in media nazionale e il cui andamento lungo le classi dimensionali evidenzia diseconomie di 

scala nei Comuni piccoli e grandi, mentre risulta maggiormente contenuto nei Comuni di dimensione 

media. Per comprendere questo tipo di configurazione, basta pensare a come sia più complesso, nei 

grandi centri, gestire il servizio di raccolta a domicilio a causa, ad esempio, del traffico urbano o della 

difficoltà legate alla presenza di centri storici difficilmente raggiungibili dai mezzi di raccolta. 

Con questi punti di riferimento è ora possibile passare ai fabbisogni standard, i quali si configurano 

naturalmente come una proiezione, che, da un lato, mantiene l’eterogeneità tipica del fenomeno 
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analizzato, si pensi semplicemente alla diversità nei fabbisogni tra enti piccoli e grandi, e, dall’altro lato, 

consente di estrarre, dai dati storici, un comportamento rispetto ad una serie di variabili ritenute di 

interesse per il servizio stesso. 

Inoltre, il ridursi del fabbisogno pro capite, al crescere del numero di abitanti, testimonia come si generino 

economie di scala nella gestione dei servizi amministrativi. 

Questo dato si osserva confrontando le diverse classi dimensionali, con un fabbisogno pro capite pari a 

poco meno di 500 euro nei Comuni piccolissimi e che risulta meno della metà nei Comuni dai 2.000 

abitanti in poi. Un comportamento analogo caratterizza anche la funzione di Viabilità e territorio per la 

quale, a fronte di un costo medio nazionale attorno ai 90 euro per abitante, si rileva un addensamento del 

fabbisogno intorno a tale valore, che diviene di circa 200 euro nei Comuni piccolissimi e tra i 70 e gli 80 

euro nei Comuni da 20.000 a 100.000 abitanti. 

Una conformazione del tutto diversa viene assunta, invece, dal fabbisogno della Polizia locale, per la 

quale, a fronte di un dato medio nazionale attorno ai 30 euro pro capite, si osserva un fabbisogno che 

cresce, seppur lentamente, lungo tutta la dimensione, indice, in questo caso, della presenza di possibili 

diseconomie di scala. E’, infatti, evidente che il servizio di Polizia locale risenta di fenomeni di congestione 

legati ad una maggiore complessità nei Comuni grandi, basti pensare ai flussi turistici o al pendolarismo, 

che, per essere gestiti, richiedono una maggiore quantità di risorse. Si passa, in questo modo, da un 

fabbisogno attorno ai 30 euro nei Comuni fino ai 50.000 abitanti, ad uno pari a 60 nei Comuni con 

popolazione tra i 60.000 e i 100.000 abitanti, e fino a 100 euro nei grandissimi Comuni. 

Per queste tre prime funzioni siamo in presenza di tipici beni pubblici puri, per i quali la tipologia di 

servizio fornito, di fatto, si modifica lentamente lungo la dimensione. Si vede, ad esempio, come 

nell’Amministrazione e nella funzione di Viabilità e territorio, il fabbisogno decresce lungo la dimensione 

demografica fino ai 10.000 abitanti, per poi mantenersi su un livello uniforme nelle classi demografiche 

successive. 

Al contrario, per la Polizia locale e per i Servizi Sociali, il fabbisogno risulta crescente da una certa 

dimensione, con un innalzamento del costo più dolce tra i 10.000 e i 100.000 abitanti per la Polizia locale, 

cui segue una crescita più marcata dai 250.000 abitanti in poi, e con una crescita, più uniforme ma 

costante, nel Sociale, già a partire dai 5.000 abitanti47. Non meno interessanti sono poi le economie che 

si generano nel servizio di Smaltimento rifiuti: il fabbisogno decresce all’aumentare della dimensione fino 

a 5.000 abitanti e si mantiene su livelli bassi fino ai 20.000 abitanti, per poi riiniziare a crescere, con il 

generarsi di diseconomie, a partire da 20.000 abitanti48. 

                                                           
47 Elaborazioni IFEL su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
48 Elaborazione Centro Documentazione e Fondazione Ifel-Anci. 
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Va precisato che questo tipo di rappresentazione è utile solo per alcuni servizi. Ciò dipende dal fatto che, 

mentre in alcuni casi si osserva un comportamento sottostante chiaramente identificabile, in altri casi le 

mediane per classi dimensionali hanno poco a che fare con le tecnologie di produzione del servizio. 

L’esempio più chiaro attiene il TPL che presenta una dicotomia forte nel servizio fornito e dove, quindi, 

le mediane di classe finirebbero con il restituire un’informazione del tutto fuorviante. 

 

4. La capacità fiscale standard 

La capacità fiscale standard rappresenta uno dei criteri utilizzati per la determinazione dei trasferimenti 

perequativi dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario (Fondo di solidarietà comunale). Di norma, a 

parità di altre condizioni, ad una maggiore capacità fiscale standard corrispondono minori risorse 

integrative da assegnare per assicurare una data dimensione di risorse standard49. 

Nell’esperienza italiana, la determinazione delle capacità fiscali standard dei Comuni è intervenuta 

tardivamente rispetto alla definizione dei fabbisogni standard, causando un ritardo nell’avvio della 

perequazione delle risorse inizialmente prevista per il 2014. La metodologia di calcolo è stata definita 

nell’ambito di un lavoro congiunto tra MEF e IFEL, dando luogo ad una nota tecnica pubblicata nel 

marzo 201550, con il rilascio dei valori relativi a ciascun Comune delle Regioni a Statuto ordinario. 

L’aggiornamento intervenuto per il 2016, tramite il D.M. 13 maggio 2016 sulla capacità fiscale dei Comuni 

e delle Regioni a Statuto ordinario, non ha modificato l’impianto metodologico, riguardando 

essenzialmente l’adeguamento dei dati al mutato regime fiscale, esenzioni Imu e Tasi. 

In tal senso, va ricordato che, nella letteratura giuridico-economica, con il termine capacità fiscale si 

intende il gettito potenziale derivante dalle entrate proprie che un ente è in grado di produrre51. Un 

indicatore elementare e facilmente ricavabile della capacità fiscale degli enti locali è il valore del gettito 

effettivo dell’anno, oppure il valore medio calcolato su più anni. Le entrate effettive, tuttavia, risultano 

influenzate dallo sforzo fiscale, nella misura in cui i Comuni, a parità di basi imponibili, applicano aliquote 

diverse, nonché dall’impegno degli amministratori nel contrastare fenomeni di evasione dei tributi locali. 

L’utilizzo del gettito effettivo, in sede perequativa, penalizzerebbe dunque gli enti che esercitano un 

maggior sforzo fiscale attraverso l’applicazione di maggiori aliquote nominali o che contrastano con 

maggiore efficacia l’evasione. 

                                                           
49 Z. AZZARA’, F. BERTI, P. MATARAZZO, L. MONTI, The Generation Divide Index and the Fight to Youth 
Discrimination, Club di Latina, Working Paper, 2015. 
50 MEF, La stima della capacità fiscale dei Comuni delle RSO, 
51 C. BOCCI, P. LATTARULO, Il prelievo fiscale sul patrimonio immobiliare, in La Finanza pubblica in Toscana, IRPET, 
Firenze, 2013. 
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Per evitare effetti distorsivi, un indicatore della capacità fiscale dovrebbe, quindi, far riferimento ad una 

misura di gettito che valorizza le basi imponibili effettive legate ad un’aliquota legale e non a quella 

riconducibile all’esercizio dello sforzo fiscale. A tal proposito, secondo la letteratura, un indicatore deve 

essere tale da minimizzare l’aliquota marginale dell’imposta perequativa, ossia rendere minimo 

l’incremento di gettito prelevato attraverso la riduzione dei trasferimenti perequativi. Si supponga, ad 

esempio, che la capacità fiscale sia commisurata al gettito effettivo dell’anno precedente e che i 

trasferimenti perequativi compensino i Comuni per la differenza tra la capacità fiscale propria e quella 

media nazionale. In questo caso l’aliquota marginale dell’imposta perequativa sarebbe prossima al 100%; 

un Comune con gettito effettivo pro capite inferiore alla media nazionale, non avrà nessun incentivo ad 

incrementarlo attraverso un maggior sforzo fiscale, poiché il gettito derivante sarà per intero assorbito 

dalla riduzione dei trasferimenti perequativi. 

 

4.1 Scelte metodologiche e capacità fiscale standard 

Nella letteratura economica sono stati sviluppati diversi approcci al fine di individuare i livelli di gettito 

fiscale standard52. A tal proposito, il Representative Tax System (RTS) costituisce uno tra i migliori modelli 

internazionali. 

Questo metodo consiste nel calcolare l’ammontare delle entrate tributarie standard a partire dai dati sulle 

basi imponibili e sulle aliquote fiscali legali. Pur presentando indubbi vantaggi sul piano dell’accuratezza 

del calcolo, il metodo necessita di informazioni puntuali ed analitiche relative alle basi imponibili. La 

scelta dell’aliquota da applicare, inoltre, potrebbe sollevare non poche difficoltà qualora il livello legale 

dell’aliquota non sia definito per legge o la normativa fosse molto articolata. 

Ciononostante, alcune regole generali governano la scelta dell’aliquota nel contesto RTS. In particolare, 

in assenza di specificazione del limite inferiore dell’aliquota, il tributo non dovrebbe essere considerato 

ai fini della capacità fiscale standard, essendo il gettito attribuibile per intero all’esercizio dello sforzo 

fiscale. Al contrario, se è previsto un livello minimo dell’aliquota ma non il suo livello base, il calcolo del 

gettito standard dovrebbe far riferimento al livello minimo dello sforzo fiscale. 

Nell’ambito del metodo RTS, l’importanza di determinare il gettito standard utilizzando un’aliquota legale 

in luogo di quella media o mediana deriva dalla necessità di evitare comportamenti di tipo opportunistico. 

A titolo di esempio, si supponga che il gettito standard per un tributo sia calcolato con il metodo RTS 

partendo dalle basi imponibili comunali, applicando l’aliquota fiscale media anziché quella legale e si 

                                                           
52 D. ANDREWS, A. CALDERA SANCHEZ, Drivers of Homeownership Rates in Selected OECD Countries, OECD 
Economics Department Working Paper, 2011, OECD Publishing; D. G. BLANCHFLOWER, A. OSWALD, Does 
High Home-ownership Impair the Labor Market?, Working Paper, 2013. 
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ipotizzi che i trasferimenti perequativi compensino i Comuni per la differenza tra la capacità fiscale 

propria e quella media nazionale. 

Gli enti con base imponibile pro capite inferiore alla media avrebbero, pertanto, l’incentivo ad incrementare 

l’aliquota fiscale propria per innalzare il valore dell’aliquota media nazionale. In questo modo non soltanto 

si incrementerebbe il gettito derivante dallo sforzo ma aumenterebbero anche i trasferimenti perequativi 

calcolati applicando l’aliquota media. Ovviamente gli esiti positivi derivanti dall’aumento dell’aliquota 

media, in presenza di un numero elevato di enti locali coinvolti, sono possibili qualora vengano messi in 

atto una serie di comportamenti strategici di carattere cooperativo. Il caso estremo, più teorico che reale, 

è rappresentato da un ente locale con base imponibile nulla; esso avrebbe tutto l’interesse ad incrementare 

la propria aliquota per innalzare il valore medio nazionale senza che i contribuenti subiscano alcun 

aggravio d’imposta. 

Nei casi, poi, in cui la metodologia RTS non risulti applicabile a causa delle scarse informazioni riguardanti 

le basi imponibili o in assenza di aliquote base previste dalla legge, è stato sviluppato un approccio 

alternativo alla standardizzazione del gettito definito Regression-based fiscal capacity approach (RFCA). 

Tale metodo si basa su un’analisi di tipo statistico simile a quella applicata per i fabbisogni standard53.  Il 

gettito standard è definito depurando il gettito effettivo dalla parte relativa allo sforzo individuale e 

imputando a tutti gli enti il valore dello sforzo standard, medio o mediano. Tra i principali vantaggi del 

metodo RFCA rientrano l’ampia flessibilità nell’applicazione e nell’aggiornamento dei gettiti standard 

stimati anche in condizioni di incertezza normativa, nonché, in presenza di cambiamenti istituzionali, 

dimensionali o economici più o meno radicali. 

Oltre alla scelta tecnica sulla metodologia da adottare, la determinazione della capacità fiscale implica una 

serie di decisioni di carattere politico. Si tratta, in primo luogo, di stabilire la dimensione aggregata delle 

capacità fiscali che, confrontata con il totale dei fabbisogni standard, indica l’ammontare delle risorse 

coinvolte nel meccanismo perequativo.  

Secondo le ultime valutazioni, effettuate nel 2016 sui dati di bilancio relativi al 2013, il totale dei fabbisogni 

standard comunali è pari a circa 35 miliardi di euro, mentre il totale delle capacità fiscali si assesta attorno 

ai 30 miliardi di euro. Se si dovesse far riferimento alla legge delega n. 42 del 2009, che prevede la 

perequazione integrale delle risorse per le funzioni fondamentali in base ai fabbisogni e alle capacità fiscali 

standard, si può affermare che, ad oggi, non sussistono le risorse comunali sufficienti a tale scopo54. Una 

                                                           
53 R. CAMAGNI, Il finanziamento della città pubblica: la cattura dei plusvalori fondiari e il modello perequativo, in F. CURTI, 
(a cura di), Urbanistica e fiscalità locale. Orientamenti di riforme e buone pratiche in Italia e all’estero, Rimini, 1999. 
54 S. CASINI BENVENUTI, G. MALTINTI, Il futuro della Toscana tra inerzia e cambiamento: sintesi di Toscana 2030, 
Roma, 2012. 
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soluzione potrebbe consistere nel predisporre un sistema di trasferimenti perequativi di carattere verticale 

in aggiunta a quelli orizzontali. Se si dovesse, invece, far riferimento al d.lgs. n. 23 del 2011, che non 

prevede il contributo dello Stato alla perequazione comunale, si direbbe che la perequazione delle 

funzioni fondamentali, almeno per come sono definite dal d.lgs. 216 del 2011, non sia possibile con le 

risorse disponibili. 

Se si volesse, invece, garantire una perequazione integrale delle funzioni fondamentali, si dovrebbe 

devolvere ai Comuni le risorse tributarie aggiuntive, ovvero riproporzionare i fabbisogni su livelli di 

prestazioni inferiori a quanto osservato, ovvero ridefinire il perimetro delle funzioni fondamentali, così 

da ridurne l’incidenza. D’altra parte, non è allo stato concepibile un’ulteriore estensione delle capacità 

fiscali, considerando, da un lato, l’attuale assetto della fiscalità comunale e la tendenza al contenimento 

della pressione fiscale generale, dall’altro, l’inclusione di entrate che, per la loro natura di corrispettivo, 

non dovrebbero entrare nel meccanismo perequativo. 

In questo senso, occorre rilevare che le componenti considerate ai fini del calcolo della capacità fiscale 

comunale appartengono a due principali tipologie di entrata: per quanto riguarda le imposte vi sono Imu, 

Tasi, Addizionale comunale Irpef, Imposta di soggiorno, Imposta di sbarco, Imposta sulla pubblicità, 

Tassa sull’occupazione spazi e aree pubbliche. A queste imposte si affiancano le tariffe.  

Una volta determinate le componenti della capacità fiscale, il passo successivo consiste nell’individuare la 

tecnica migliore per la definizione di un gettito standard. Data la limitata disponibilità delle informazioni 

e tenuto conto delle specificità di ciascuna tipologia di entrata, è stato scelto di procedere alla 

standardizzazione del gettito di Imu, Tasi e dell’addizionale comunale Irpef.  

Va, poi, evidenziato che la Tari55, la tariffa relativa al servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti, data la 

sua destinazione integrale a copertura del servizio, secondo il principio “chi inquina paga”, non è stata 

standardizzata con le tecniche proprie della capacità fiscale56 ma è stata imputata in misura pari alla 

                                                           
55 E. RIGHI, Tariffa di igiene ambientale e Costituzione, in Dir. Prat. Trib., 2007, I, p. 593; A. BUSANI, Manuale dell'Imu, 

Ipsoa Editore, 2012; E. PISCINO, L'Imu alla luce della circolare ministeriale, in La Finanza Locale, n. 3/2012, p. 22-38; 

F. CERISANO, B. MIGLIORINI, Legge di Stabilità, dal Trise alla Iuc, in Italia Oggi, 26.11.2013; L. DE VICO, G. DE 

BENEDETTO, L. LOVECCHIO, A. MAGLIARO, F. RUGGIANO, A. URICCHIO, Manuale dei tributi locali, 

Maggioli Editore, 2014.  
56 A. QUARANTA, Tari anche per i rifiuti speciali assimilati, in Quotidiano Ipsoa, www.ipsoa.it, 12.5.14; C. DELL’OSTE, 
Tari a impatto pesante sulle imprese, in Sole 24 Ore, 2.6.14: “… L’unica certezza – per adesso – è che la Tari non dipende 
quasi mai dalla quantità di rifiuti effettivamente prodotti. Per il resto, molte imprese stanno facendo i conti in questi 
giorni con i primi bollettini della nuova tassa, scoprendo piccoli e grandi rincari, ma anche qualche sconto inatteso. 
Secondo le elaborazioni di Ref Ricerche su un campione di 22 capoluoghi che hanno già deliberato le tariffe per il 
2014, il rincaro annuo medio su quattro imprese-tipo va dal +2% per gli uffici al +15% per le rivendite di frutta e 
verdura. Ma il dato generale racchiude forti differenze: dal -19% per un ristorante ad Aosta fino al +62% per un 
supermercato a Cremona …”; F. GAVIOLI, Tari: nessun bollettino aggiuntivo, in Quotidiano Ipsoa, www.ipsoa.it, 
3.4.2014. 

http://www.ipsoa.it/
http://www.ipsoa.it/
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rispettiva componente rilevata nell’ambito della quantificazione dei fabbisogni standard, così da renderne 

indipendente l’effetto nel sistema perequativo57. 

Nel caso di Imu-Tasi, invece, la scelta metodologica ha posto diversi problemi, in relazione sia alla scelta 

delle aliquote che dei metodi per la misurazione delle basi imponibili, per via dei molteplici regimi speciali 

di agevolazione o di aggravio che sono stati deliberati dai Comuni, nonché per la molteplicità di detrazioni 

applicabili nella tassazione dell’abitazione principale attraverso la TASI, almeno per il 2015, prima 

dell’esclusione, stabilita per legge, della quasi totalità di questo imponibile. 

Più in particolare, con riferimento alle aliquote base, il regime fiscale secondo cui è stato standardizzato 

il gettito Imu-Tasi si può così riassumere: 

• un’aliquota di base IMU pari al 4‰ per le abitazioni principali “di lusso” (categoria catastale A1, 

A8, A9), sulla base dei dati catastali aggiornati all’anno 2013, con detrazione obbligatoria di 200 

euro; 

• un’aliquota di base IMU pari al 7,6‰ per gli immobili diversi dall’abitazione principale, sulla base 

dei dati aggiornati con la variazione dei dati catastali registrata nel 2013, escluso il gettito per i 

fabbricati commerciali e industriali classificati nel gruppo catastale “D”, che è riservato 

interamente allo Stato; 

• un’aliquota di base TASI pari all’1‰ per le abitazioni principali di lusso e per gli altri fabbricati, 

sulla base dei dati catastali aggiornati all’anno 2013. 

Sempre in riferimento a Imu-Tasi, va sottolineata la problematica dell’individuazione delle basi 

imponibili. Infatti, nonostante la disponibilità della base catastale, i dati non forniscono, in modo 

adeguato, le segmentazioni della base imponibile e, in particolare, le aree di esclusione e riduzione che 

                                                           
57 L. LOVECCHIO, L'improbabile unificazione nella Iuc di Imu, Tari e Tasi, in Corriere Tributario, n. 4/2014, p. 291 e ss.: 

“... La IUC, istituita con la legge di stabilità 2014, è un tributo fondato su due distinti presupposti: il possesso di 

immobili, da un lato, l’erogazione e la fruizione di servizi comunali, dall'altro. Esponenziale del primo è l'IMU, che 

resta priva del cespite dell'abitazione principale. Il secondo è alla base della TARI, il prelievo sui rifiuti che prende 

il posto della TARES, e della TASI, la nuova imposta sui servizi indivisibili che colpisce anche l'abitazione 

principale. Considerata la diversità del criterio fondante, dovrebbe ritenersi che i due «blocchi» tributari, l'IMU, da 

una parte, la TASI e la TARI, dall'altra, abbiano una marcata autonomia, tanto da rendere pressoché priva di effetti 

concreti, e quindi inutile, l'unificazione degli stessi sotto l'egida della IUC ...”; L. LOVECCHIO, Tasi, Tari, Imu e gli 

altri tributi: come superare l'autunno caldo, in www.leggioggi.it, 28.8.2014; L. SALVINI, L'Imu nel quadro del sistema fiscale, 

in Rass. Trib., 2012, p. 689-700; R. LUNGARELLA, Tasi e Imu nelle giuste dosi, in www.lavoce.info, 4.6.2014; E. 

RIGHI, Prime valutazioni sulla Tari, in Boll. Trib. Inf., 2014, p. 501. 

http://www.leggioggi.it/
http://www.lavoce.info/
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possono risultare molto diversificate tra i diversi territori, tanto da preferire la standardizzazione del 

gettito in base ai pagamenti intervenuti tramite il modello F2458. 

La scelta è consistita, pertanto, nel replicare, con alcuni aggiornamenti, le tecniche di calcolo dei gettiti 

standard già adottate per le stime del 2012-2013. Per affinare ulteriormente la conoscenza delle basi 

imponibili, le informazioni ottenute dalle dichiarazioni e della base dati catastale sono state integrate con 

quelle contenute nelle dichiarazioni dei redditi. 

In particolare, si è proceduto alla verifica di congruità tra le informazioni reddituali e catastali, utilizzando 

il metodo di integrazione che il MEF ha attivato da diversi anni. Tale verifica ha consentito di distinguere, 

nella maggior parte dei casi, l’utilizzo dell’immobile adibito ad abitazione principale dagli altri utilizzi. Il 

reperimento delle informazioni sulla base imponibile della TASI non ha sollevato ulteriori problematiche. 

Per questo tributo si applica, infatti, la medesima aliquota di base a tutte le tipologie di immobili e la base 

imponibile potenziale è uguale a quella dell’IMU, fatta eccezione per alcune tipologie di immobili soggette 

ad IMU e non a TASI, come i terreni, o viceversa i fabbricati rurali. 

 

5. Tributi immobiliari e Tax gap  

Poiché la standardizzazione del gettito Imu e Tasi avviene in base ai pagamenti e alle relative informazioni 

contenute nei modelli F24, rimane la possibilità di una discrepanza tra il gettito potenziale e quello 

effettivamente riscosso a causa dell’evasione, ma anche di errori di compilazione o di fattori occasionali 

che ritardano i pagamenti, come, ad esempio, episodi di crisi di liquidità o eventi locali imprevedibili. Il 

cosiddetto tax gap59 misura la differenza tra la raccolta “potenziale”, ovvero ciò che dovrebbero versare i 

contribuenti in ottemperanza alla legislazione vigente, e la raccolta effettiva, ossia quanto viene 

effettivamente versato60. Onde evitare comportamenti opportunistici da parte dei Comuni, che per 

beneficiare dei trasferimenti perequativi potrebbero non avere incentivi a rivelare le basi imponibili reali, 

e al fine di contrastare l’evasione, è preferibile, in mancanza di informazioni complete e attendibili, 

standardizzare il gettito, partendo dalle basi imponibili individuate con un approccio che tenga conto sia 

del gettito effettivo che di quello potenziale. 

                                                           
58 A. PICCOLO, Novità in materia di Tasi e Tari, in Consulente Immobiliare, 2014, p. 602; A. QUARANTA, La nuova 

tassazione sui rifiuti: la Tari, in Quotidiano Ipsoa, www.ipsoa.it, 18.10.2013; G. IELO, Tari: istruzioni per l'uso, in Quotidiano 

Ipsoa, www.ipsoa.it, 15.1.2014. 
59 L. IMPERIOLI, M. MANZO, T. MONTEDURO, Il tax gap sulle imposte immobiliari e la perequazione fiscale, in P. 
LATTARULO, A, PETRETTO (a cura di) Contributi sulla riforma dell'imposizione locale in Italia, Roma, 2016, pp. 101 
e ss. 
60 HM REVENUE CUSTOMS, Measuring Tax Gap 2012, HM Revenue Customs, 2012, London; EUROPEAN 
COMMISSION, Study to Quantify and Analyze the VAT gap in the EU-27 Member States, 2011. 

http://www.ipsoa.it/
http://www.ipsoa.it/


 

 
26                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 20/2018 

 

 

 

  

Il calcolo del tax gap, dunque, limitato ai tributi immobiliari comunali, è influenzato dalla qualità dei dati 

catastali cui fa in larga parte riferimento la nozione di gettito teorico61. I disallineamenti e le 

incompletezze, che tuttora caratterizzano il catasto italiano, hanno portato ad introdurre, tra le 

componenti della capacità fiscale, una quota prudente del tax gap calcolato: il 5% per il biennio 2015-16; 

portato al 10% per il 2017. Più in particolare, il calcolo del tax gap, relativamente all’Imu per gli immobili 

adibiti ad abitazione principale di lusso, è calcolato come scarto tra il gettito effettivo e quello teorico da 

catasto, allineato alla normativa Imu 2014; per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il calcolo 

non considera gli immobili produttivi - il cui gettito di base è riservato all’erario anche nella normativa 

2014 - nonché i terreni, le aree fabbricabili e i fabbricati rurali strumentali, i quali  necessitano di uno 

sforzo rilevante di omogeneizzazione delle basi imponibili ai fini del confronto con il gettito teorico62. 

Per quanto riguarda, poi, il calcolo del tax gap per la Tasi63, per distinguere il gettito teorico sulle abitazioni 

principali da quello sulle altre abitazioni, è stata necessaria un’analisi congiunta del patrimonio 

immobiliare censito in catasto con le dichiarazioni dei redditi e le destinazioni d’uso degli immobili. 

Infine, la Tasi standard relativa agli altri immobili esclude i terreni, esenti da Tasi, le aree fabbricabili e i 

fabbricati rurali, mentre include gli immobili produttivi, che non costituiscono riserva erariale, come nel 

caso dell’Imu. 

Complessivamente il tax gap Imu-Tasi è stimato in circa 4,3 miliardi di euro, escludendo i terreni, le aree 

fabbricabili e i fabbricati rurali, pari al 22,6 per cento del gettito Imu-Tasi teorico.  

Le criticità osservate nella sua determinazione, derivanti principalmente dai disallineamenti catastali, sono 

emersi in riferimento ai Comuni colpiti da eventi sismici, con particolare riferimento ad Abruzzo (2009) 

ed Emilia-Romagna (2012), antecedenti o coincidenti rispetto alla formulazione delle stime standard dei 

gettiti Imu, e in riferimento ai Comuni coinvolti da modificazioni delle circoscrizioni amministrative non 

ancora recepite dal catasto. Proprio per questi casi si è scelto di non aumentare la percentuale di tax gap 

valida ai fini delle capacità fiscali che, dunque, rimane fissata al 5%. E’ auspicabile un ulteriore 

approfondimento relativamente ai casi di elevatissimi livelli del tax gap di una ristretta minoranza di 

Comuni, presumibilmente da ricondurre ad altri aspetti della conformazione degli archivi catastali, come, 

ad esempio, la mancata dichiarazione o il disallineamento di varia natura a fronte di patrimonio in disuso. 

Inoltre, come per Imu e Tasi, anche per individuare il gettito standard relativo all’addizionale comunale 

Irpef non poche sono le incongruenze emerse. Infatti, la normativa di riferimento prevede soltanto il 

                                                           
61 OECD, Fiscal Federalism 2014. Making Decentration Work, OECD Publishing, Paris, 2013. 
62 SWEDISH NATIONAL TAX AGENCY, Tax Gap Map for Sweden. How Was It Created and How Can It Be Used?, 
2008, Report I. 
63 G. MESSINA, M. SAVEGNAGO, A prova di acronimo: i tributi locali sulla casa in Italia, Questioni di Economia e 
Finanza – Occasional papers, 2014, n. 250. 
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livello massimo dell’aliquota entro cui i Comuni possono liberamente esercitare la propria autonomia 

decisionale. Il gettito dell’addizionale, dunque, è a rigore interamente attribuibile allo sforzo fiscale, il che 

significa che la capacità fiscale, in linea di principio, non dovrebbe considerare questo tributo. Motivazioni 

legate alla larga diffusione dell’applicazione del tributo tra i Comuni hanno portato alla scelta di 

considerarlo comunque nel computo della capacità fiscale, con una aliquota standard fissata ad un valore 

centrale dell’intervallo delle aliquote applicabili - intervallo 0-8‰, e quindi 4‰ - e non in riferimento ai 

valori medi o mediani nazionali. La ragione di tale scelta va ricondotta, in parte, alla volontà del decisore 

politico di escludere determinati comportamenti che si possono verificare quando i Comuni, attraverso 

le decisioni sulle proprie aliquote, possono influenzare i valori medi/mediani in base ai quali sono calcolati 

i trasferimenti perequativi, e, in parte, alla necessità di includere una voce di entrata rilevante ed 

ampiamente applicata, rendendo così più espressiva la misura della capacità fiscale. 

Infine, il gettito standard per le voci di entrata diverse dall’Imu, dalla Tasi e dall’addizionale comunale 

Irpef, la cosiddetta capacità fiscale residua, è stato quantificato mediante un apposito schema in base al 

quale le entrate proprie dei Comuni, considerate ai fini della standardizzazione del gettito residuo, 

corrispondono al totale delle seguenti voci: Imposta di scopo; Imposta di soggiorno dei Comuni turistici; 

Imposta comunale sulla pubblicità; Tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche; Diritti sulle 

pubbliche affissioni; Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie; Totale delle entrate extratributarie 

al netto di interessi su anticipazioni o crediti; Utili netti delle aziende speciali e partecipate; Tariffa di 

igiene ambientale ex art. 49 d.lgs. n. 22/97; Tariffa integrata ambientale ex art. 238 d.lgs. n. 152/06. 

In questo senso, lo sforzo fiscale comunale64 è misurato con indicatori costruiti come: 

• il rapporto tra le entrate tributarie e il reddito complessivo, ossia la pressione tributaria locale; 

• il rapporto tra le entrate tariffarie e il reddito complessivo, ossia la pressione tariffaria locale. 

Per controllare il gettito rispetto alle caratteristiche specifiche del territorio vengono utilizzate variabili in 

grado di rappresentare le preferenze locali per i beni pubblici rispetto al consumo privato e ai trasferimenti 

intergovernativi, al fine di catturare l’impatto delle politiche del governo centrale e le variabili relative ai 

flussi turistici dei pendolari, determinanti per i centri urbani di maggiore dimensione e per i Comuni a 

vocazione turistica. 

Va, altresì, segnalato che l’inclusione delle tariffe nel calcolo delle capacità fiscali è principalmente dovuta 

alla modalità di calcolo dei fabbisogni standard, che comprendono servizi la cui erogazione avviene a 

fronte di un contributo da parte dell’utenza. Tuttavia, a differenza dei fabbisogni standard che tendono a 

                                                           
64 J. K ROSENGARD, The Tax Everyone Loves To Hate: Principles of Property Tax Reform, Harvard Kennedy School 
Working Paper, 2012, n. 10; OECD, Housing and the Economy: Policies for Renovation, in Economic Policy Reforms 2011: 
Going for Growth, OECD, 2011. 



 

 
28                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 20/2018 

 

 

 

  

riconoscere maggiori bisogni agli enti che erogano i servizi a domanda individuale, le capacità fiscali per 

la parte riguardante le tariffe e le altre entrate extra tributarie assegnano a tutti il livello della capacità 

fiscale residua corrispondente allo sforzo mediano, prescindendo dalle caratteristiche dei servizi offerti. 

Per evitare distorsioni nell’assegnazione della capacità fiscale residuale derivante dai valori di redditi 

diversi da quelli da immobili relativamente ai Comuni più piccoli, dopo la prima applicazione del 2015, 

sono state introdotte alcune correzioni. In particolare, dato che la variabile di maggior influenza per la 

capacità fiscale residuale, ossia il reddito non da fabbricati, è considerata utilizzando il valore medio 

comunale, per gli enti di piccole dimensioni tale indicatore potrebbe risultare “distorto” verso valori più 

alti, portando all’attribuzione di un eccessivo ammontare di questa componente. Per ovviare a tale 

problematica, dal 2016 è stata adottata una correzione che tiene conto dello scostamento tra i valori medi 

e mediani del reddito per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.   

In primo luogo, è stata rilevata una certa omogeneità nell’incidenza dei gettiti relativi ai diversi 

componenti della capacità fiscale. Dal Sud al Nord, infatti, la componente principale del gettito è 

rappresentata dalle entrate standard Imu-Tasi65. Si evidenzia, poi, una elevata incidenza del gettito relativo 

a tali tributi nei Comuni della Liguria e, in misura leggermente minore, in quelli della Puglia.  

La seconda componente principale della ricchezza comunale è rappresentata dalle entrate residuali 

tributarie ed extra tributarie. La maggiore incidenza di tale componente è osservata in Lombardia e in 

Veneto. 

 

6. Vertical imbalance e fondo perequativo orizzontale 

Occorre, in conclusione, ribadire che nella legge 42/2009 non era esplicitata la natura del fondo 

perequativo; tuttavia, era abbastanza chiaro come tale fondo dovesse avere natura verticale, costituito da 

risorse erariali, in grado di compensare il fatto che le risorse attribuite, in via ordinaria, ai Comuni non 

erano sufficienti per finanziare le funzioni fondamentali che i Comuni stessi avrebbero dovuto svolgere. 

Le risorse erariali che dovevano finanziare i Comuni, infatti, seguivano le competenze amministrative 

attribuite ai Comuni. Lo Stato non attribuiva più risorse vincolate alle singole spese, ma le risorse 

necessarie per finanziare i fabbisogni standard delle funzioni fondamentali. Lo schema di finanziamento, 

coerente per risolvere il problema del vertical imbalance66, era quello di fissare i tributi locali in modo da 

                                                           
65 S. IOMMI, La politica della casa: interventi diretti, prelievo fiscale ed effetti generazionali, in Eyesreg, vol. 3, n. 5/2013. 
66 M. KEEN, Vertical Tax Externalities in the Theory of Fiscal Federalism IMF Staff Papers Vol. 45, n. 3, 1998. 
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rendere autonomo l’ente comunale più ricco a livello pro capite e di finanziare, con il fondo perequativo, i 

Comuni meno ricchi67. 

Quando nel 2011 si è costituito il fondo di solidarietà comunale, il sistema dei Comuni ha appoggiato 

l’idea che un fondo orizzontale, alimentato dalle imposte comunali, avrebbe reso il sistema della finanza 

locale indipendente dallo Stato Centrale. Questo è stato il grande equivoco che ha condizionato la finanza 

locale negli anni dal 2011 ad oggi. 

Dal punto di vista teorico-contabile i risultati che si ottengono con un fondo orizzontale possono 

replicare integralmente quelli che si ottengono con un fondo verticale, basta definire in maniera corretta 

i parametri che regolano il fondo. Tuttavia, un fondo orizzontale, alimentato dagli oltre 6000 Comuni 

delle Regioni a Statuto Ordinario, non favorisce l’accountability. Con tutti gli sforzi che si possono fare, un 

fondo perequativo così costruito è assolutamente opaco. 

I Comuni credevano che un fondo orizzontale potesse renderli indipendenti dallo Stato, perché le loro 

sorti finanziarie non dipendevano più dai trasferimenti dello Stato centrale ma dalle risorse dei Comuni 

stessi. In realtà la dipendenza dallo Stato era sancita sia nella legge 42/2009 sia nei decreti attuativi, dove 

si affermava che, per ragioni di Finanza Pubblica, lo Stato poteva ridefinire il livello di funzioni 

fondamentali. 

In altri termini, lo Stato centrale definisce quante sono le risorse da assegnare alle funzioni fondamentali 

e, in maniera speculare, definisce la quota del totale del costo effettivo delle funzioni fondamentali che 

verrà effettivamente finanziata dalla Stato centrale68. 

L’utilizzo di un fondo orizzontale non elimina questo elemento di dipendenza. Ad esempio, nel 2015 il 

Comune di Ancona69 ha versato al fondo di solidarietà comunale oltre 8 milioni e mezzo di euro e 

prelevato poco più di 6 milioni, lasciando agli altri Comuni e allo Stato circa 1 milione e mezzo di euro. 

I problemi di illusione finanziaria esistono e un fondo orizzontale li complica, confondendo il quadro 

delle responsabilità tributarie. 

 

7. Una meta ancora lontana: l’ottima imposta locale 

Dal punto di vista teorico, l’imposta ideale a livello comunale è l’imposta sugli immobili, in quanto si basa 

sul principio del beneficio. Tuttavia, oggi, l’Imu non è basata sul principio del beneficio, tanto più se 

                                                           
67 F. FIORILLO, Il vertical imbalance e il disegno della finanza locale in Italia, in A. GRAMIGNA, T. ULIVIERI, (a cura 
di), Il futuro della finanza locale, Fondazione Ifel-Anci, 2017. 
68 V. M. INGROSSO, Europa e tributi. La fine della sovranità impositiva nazionale?, in AA. VV., Scritti in onore di Giuseppe 
Tesauro, Napoli, 2014. 
69 F. FIORILLO, D. ROMANO, Alcuni profili economici della riforma IMU: un case study su Ancona e Senigallia, Economia 
Marche, in  Journal of Applied Economics, Vol. XXXII, n. 1/2013. 
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consideriamo l’Imu sugli immobili diversi dalla prima abitazione. Mancando un collegamento tra la 

rendita catastale e il valore dell’immobile, non è possibile ritenere che l’Imu colpisca, catturandolo, 

l’aumento del valore degli immobili legato all’intervento del Comune sul territorio70. Il beneficio71 che si 

ottiene dalle politiche comunali non è distribuito come la pressione fiscale Imu. Inoltre, l’Imu sugli 

immobili diversi dall’abitazione principale può colpire i non residenti, producendo il fenomeno 

dell’esportazione di imposta, oppure colpisce il reddito di impresa tassando gli immobili utilizzati ai fini 

produttivi. L’Imu, dunque, è un’imposta patrimoniale basata sulla capacità fiscale, tra l’altro su una 

capacità fiscale misurata a “caso”, poiché fino al momento di una riforma del catasto, la base imponibile 

non corrisponde ai veri valori immobiliari, e, quindi, alla loro capacità di generare reddito. 

Paradossalmente, oggi, è più vicina ad una tassazione basata sul principio del beneficio l’addizionale Irpef, 

almeno nella misura in cui il livello di servizi fornito dal Comune permette ai cittadini un maggior reddito 

disponibile. 

Sull’Imu, inoltre, grava un problema di doppia imposizione ovvero di concorrenza fiscale verticale sin 

dalla sua nascita. Infatti, l’imposizione statale e quella comunale insistono sulla medesima base 

imponibile72. Appena entrata in vigore metà dell’Imu andava allo Stato centrale; oggi solo l’Imu sugli 

immobili D è suddivisa tra Stato e Comuni. Il fatto che lo Stato non modifichi la sua aliquota sembra 

evitare il problema di concorrenza fiscale verticale. In realtà la concorrenza fiscale verticale continua ad 

essere presente attraverso il meccanismo che governa il fondo perequativo orizzontale. Di anno in anno, 

lo Stato centrale definisce:  

• la quota Imu di finanziamento del Fondo di Solidarietà comunale; 

• le aliquote standard;  

• i criteri di stima delle entrate standard, comprese quelle extra tributarie, calcolate per misurare la 

capacità fiscale standard.  

Di fatto, circa il 22% dell’Imu è gestita dallo Stato; è come se una quota, o un’aliquota, delle imposte 

comunali non venisse fissata per massimizzare la funzione obiettivo del Comune, ma venisse fissata dallo 

Stato.  

                                                           
70 P. LATTARULO, A. PETRETTO, Verso l’istituzione della Local Tax in Italia, 2015, IV Conferenza sulla Finanza 
e l’Economia Locale. Roma 24-25 giugno 2015; P. LATTARULO, A. PETRETTO, (a cura di), Local Tax: ipotesi a 
confronto. Studi e approfondimenti, IRPET.  
71 P. LIBERATI, M. PARADISO, Teoria positiva del beneficio e finanza locale responsabile. La lezione di Sergio Steve, in Riv. 
Dir. Fin. Sc. Fin. 2013, n. 3, I, p. 257. 
72 M. BORDIGNON, Il federalismo fiscale dopo la crisi. Per una ricostruzione della finanza locale, in A. GRAMIGNA, T. 
ULIVIERI, ( a cura di), Il futuro della finanza locale, cit. 
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In questo modo, dunque, esiste concorrenza fiscale tra imposta nazionale - la quota Imu gestita dallo 

Stato che va ad alimentare il fondo perequativo - e imposta locale- la quota Imu effettivamente percepita 

dai Comuni. Tale meccanismo è scarsamente trasparente e dal fondo perequativo preleva anche il 

Governo statale. 

Inoltre, in presenza di concorrenza fiscale verticale vi è il rischio di un aumento delle aliquote. Infatti, 

mediante il blocco delle aliquote locali, imposto per evitare l’aumento della pressione fiscale a livello 

locale, il problema della concorrenza fiscale viene meno, ma viene meno anche l’autonomia fiscale73. 

Una misura dell’autonomia tributaria permette di calcolare la manovrabilità delle entrate proprie. 

Attualmente le entrate manovrabili ammontano a zero. Nel caso in cui fosse tolto il blocco delle aliquote, 

le entrate proprie devono essere suddivise in entrate destinate a coprire i fabbisogni standard, che per 

definizione sono pari alle entrate standard e che non sono manovrabili, ossia 2,5 miliardi di euro per 

l’addizionale Irpef e 12,9 miliardi per l’Imu. Dato che si tratta di risorse attribuite per finanziare le funzioni 

fondamentali, queste non sono manovrabili.  

 

8. I LEP non sono i fabbisogni standard 

La lettera m) dell’art. 117 della Costituzione definisce competenza esclusiva dello Stato il livello essenziale 

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale74. 

Garantire i LEP significa che prima vengono definiti i livelli essenziali in termini quanti-qualitativi da 

fornire per ogni Comune, poi si calcola quale sia il costo standard unitario per la fornitura di tali servizi, 

infine si attribuisce a ciascun Comune il fabbisogno standard come prodotto tra costo standard e livello 

standard da fornire. L’ammontare del fondo perequativo, se ci si basa sui LEP, viene definito per 

aggregazione: si parte da funzioni di costo analitiche e da livelli di servizio essenziali e per somma si 

definisce l’ammontare del fondo. Al contrario il fondo perequativo viene definito prima fissando 

l’ammontare complessivo dei fabbisogni standard, e, poi suddividendo tale ammontare tra i vari Comuni. 

I fabbisogni standard, dunque, non sono i LEP. 

Le due impostazione potrebbero essere riconciliate laddove venissero definiti esplicitamente i LEP come 

livelli minimi di prestazioni al di sotto dei quali non si può scendere, e si verificasse che l’attribuzione del 

fondo a ciascun Comune possa garantire tali minimi. Tale meccanismo è considerato nel calcolo dei 

fabbisogni standard; tuttavia le soluzioni adottate hanno un carattere pratico e non normativo. Infatti, 

                                                           
73 A. BALESTRINO, E. GALLI, L. SPATARO, Scienza delle Finanze, Torino, 2015, pp. 54 e ss. 
74 G. PISAURO, Sulla crisi delle relazioni finanziarie tra livelli di governo, in A. GRAMIGNA, T. ULIVIERI, ( a cura di), 
Il futuro della finanza locale, cit. 
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con il metodo della funzione della spesa aumentata si sono inseriti dei minimi nelle stime del calcolo dei 

fabbisogni standard e, quindi, nei parametri standardizzati, per cui le risorse vengono attribuite 

considerando un minimo anche per i Comuni che non hanno il servizio. 

L’altro modo per soddisfare i LEP si concretizza nell’attribuzione di trasferimenti vincolati, permessi dal 

comma 5 dell’articolo 119 della Costituzione. Questa disposizione costituzionale prevede la possibilità di 

intervento statale per ragioni di sviluppo economico sociale e ne sono un esempio gli stanziamenti per la 

povertà. 

Tuttavia, non esiste una normativa che definisce i LEP e che collega i minimi che vengono comunque 

inseriti nelle funzioni della spesa aumentata; nel calcolo dei fabbisogni standard per le funzioni educative, 

come, ad esempio, mense e servizi scolastici, i minimi sono inseriti ma la normativa che collega tali minimi 

ai LEP non è previsto. 

 

9. Quale ruolo futuro per la perequazione in un sistema multilivello di finanza locale? 

Sulla base delle argomentazioni svolte, il ruolo futuro per meccanismi perequativi in un sistema 

multilivello di finanza locale75 deve garantire alcuni principi: 

• l’autonomia finanziaria degli enti territoriali non deve incidere negativamente sul percorso di 

rientro nei parametri europei76; 

• risoluzione del problema del vertical imbalance; 

• superamento del criterio della spesa storica; 

• definizione delle responsabilità di entrata e di spesa tra livello locale e centrale; 

• conferimento in capo ai Comuni della responsabilità dello sforzo fiscale e disciplina di uno 

sforzo fiscale locale massimo che abbia coerenza con il sistema delle responsabilità. 

La storia istituzionale recente ha evidenziato che l’importanza data al primo criterio è stata prevalente. 

Mantenendo il livello di disciplina fiscale imposto dai Trattati europei e sancito dalla legge 243/2012, si 

intende proporre tre possibili percorsi non reciprocamente esclusivi. Ciascuno percorso è costruito in 

                                                           
75 D. WELLISH, The Theory of Public Finance in a Federal State, Cambridge University Press, 2000. 
76 C. SACCHETTO, Federalismo fiscale tra modelli esteri e vincoli comunitari, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 3/4, 1998; ID, Il 
diritto comunitario e l’ordinamento tributario italiano, in B. PEZZINI - C. SACCHETTO, Dalle costituzioni nazionali alla 
Costituzione europea. Potestà, diritti, doveri e giurisprudenza costituzionale in materia tributaria, Milano 2001; T. GROPPI, 
Regioni, Unione Europea, ed obblighi internazionali, in T. GROPPI - M. OLIVETTI, La Repubblica delle autonomie. Regioni 
ed enti locali nel nuovo Titolo V, Torino, 2002; U. LEANZA, Le Regioni nei rapporti internazionale e con l’Unione Europea a 
seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, in Riv. Dir, It. 2003; F. FICHERA, Fisco e Unione europea: l’acquis 
communitaires, in Riv. dir. fin. Sc. Fin., 2003, pp. 427; A. FANTOZZI, L’Europea ipoteca il federalismo fiscale, in Il Sole 24 
Ore, 28 settembre 2006; D. IMMORDINO, La fiscalità di sviluppo nell’evoluzione dell’autonomia tributaria delle Regioni 
secondo la giurisprudenza comunitaria, in Fed. Fisc. 2/2009; F. SAITTO, “Costituzione Finanziaria” ed effettività dei diritti 
sociali nel passaggio dallo Stato Fiscale allo Setato Debitore, www.rivistaaic.it, 1/2017.   
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maniera da garantire il rispetto dei cinque criteri generali sopra esposti e, a parità di sforzo fiscale, le 

medesime risorse di cui ciascun Comune oggi dispone77. 

Il primo percorso prevede la reintroduzione dell’imposta sulla prima casa, in modo da restituire reale 

autonomia ai Comuni. Lasciando immutate le attribuzioni del fondo di solidarietà comunale, l’aliquota di 

imposta sulla prima casa sarebbe bassa. In particolare, mantenendo l’attuale fondo di solidarietà 

comunale, si potrebbe fissare una aliquota standard sulla prima casa pari a 0‰ ed una aliquota massima 

pari all’1,5‰. L’aliquota massima è stata calcolata come differenza tra l’aliquota massima della vecchia 

Tasi e l’aliquota standard della stessa imposta. Dal momento che in questo scenario non si modifica la 

dimensione del fondo di solidarietà comunale, l’imposta sulla prima casa diventa una imposta 

esclusivamente di pertinenza dei Comuni ed esce dal calcolo della capacità fiscale standard. Questo 

permette aliquote molto contenute. Poiché l’introduzione dell’imposta sulla prima casa potrebbe 

produrre un aumento della pressione fiscale locale a livello complessivo, essa può essere accompagnata 

da una ridotta manovrabilità delle altre aliquote d’imposta. Ad esempio, per il Comune di Ancona, un 

gettito di 3 milioni e mezzo corrisponde all’1‰ sulla prima casa, al 2,3‰ di addizionale Irpef e all’1,4‰ 

di Imu sugli altri immobili. 

Per evitare l’aumento della pressione fiscale complessiva, piuttosto che bloccare le aliquote ha più senso 

reinserire l’imposta sulla prima casa e ridurre la manovrabilità delle altre imposte. Questo produrrebbe 

un riequilibrio della fiscalità locale, minori effetti legati alla concorrenza fiscale verticale, dato che tale 

imposta non ha basi imponibili sovrapposte con altre imposte statali né direttamente, né attraverso il 

fondo di solidarietà comunale, non essendo compresa nel calcolo della capacità fiscale standard. Infine, 

tale imposta avvicina al principio del beneficio e conferisce responsabilità agli enti locali. Il problema di 

questo scenario è che il consenso politico a riguardo è bassissimo.  

Il secondo percorso, già in discussione prima dell’abolizione dell’imposta sulla prima casa, prevede la 

separazione delle entrate comunali sugli immobili dalle entrate statali sul reddito. In realtà, per quanto 

detto sull’Imu, gli effetti di tale scambio, in termini di principio del beneficio, non sono elevati. Allo stesso 

modo, bassi sono gli effetti in termini di concorrenza fiscale verticale; infatti, la stessa base imponibile è 

gravata da due prelievi, ma questo passa attraverso il meccanismo che presiede il Fondo di Solidarietà 

comunale, meccanismo che non verrebbe modificato dal semplice scambio Imu immobili di tipo D e 

addizionale Irpef.  Sono di poco conto anche gli effetti sull’accountability; attribuire ai Comuni tutta l’Imu 

e allo Stato tutta l’Irpef non modifica in maniera sostanziale l’accountability della fiscalità locale che dipende 

dall’illusione fiscale creata dal meccanismo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale. 

                                                           
77 G. RIVOSECCHI, Autonomie territoriali e assetto della finanza locale, in A. GRAMIGNA, T. ULIVIERI, (a cura di), 
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Attribuire ai Comuni tutta la tassazione degli immobili ad uso produttivo, invece, potrebbe aumentare il 

rischio di concorrenza fiscale orizzontale tra Comuni78. 

Infine, anche questo percorso ha uno scarso consenso politico da parte dei Comuni medio-grandi che 

utilizzano l’addizionale Irpef come leva fiscale per politiche redistributive. 

Il terzo ed ultimo percorso proposto passa attraverso la costituzione di un fondo di solidarietà comunale 

verticale e l’attribuzione ai Comuni di compartecipazioni e di addizionali. Come i percorsi precedenti, 

anche in questo caso si assume l’invarianza di risorse rispetto alla situazione attuale. Le risorse per 

finanziare le funzioni fondamentali, somma di capacità fiscali standard - pari a 28,6 miliardi di euro - e 

contributo dello Stato - pari a 1,1 miliardi di euro - meno correzioni e rettifiche - 1,7 miliardi di euro - 

sono pari a circa 28 miliardi di euro. Occorre, quindi, garantire le stesse risorse. 

In primo luogo, tali risorse corrispondono e quelle già attribuite come capacità fiscale standard. Se si 

esaminano i componenti della capacità fiscale si notano immediatamente alcune voci che non possono 

cambiare nel nuovo scenario come le imposte per i rifiuti e la capacità fiscale residuale fatta di entrate 

proprie minori e di entrate extra-tributarie. 

Rispetto all’attuale stima della capacità fiscale residuale, sarebbe opportuno definire la stessa in via 

normativa in termini di percentuale di compartecipazione alla spesa dei servizi indivisibili. La prima 

modifica riguarda l’addizionale Irpef; l’aliquota standard - 4‰, pari al gettito standard di 2,5 miliardi di 

euro - viene assorbita dall’imposta statale e trasformata in una compartecipazione che viene girata ai 

Comuni. L’addizionale Irpef rimane ma la manovrabilità dell’aliquota si riduce entro un intervallo 

compreso tra 0 e 4‰. Innanzitutto si avrebbe una riduzione dell’imposta locale e un aumento dell’aliquota 

media dell’Irpef nazionale; col tempo può essere impostato un meccanismo di riduzione dell’aliquota 

media nazionale.  

La seconda modifica riguarda l’imposta sugli immobili diversi dalla prima abitazione. Sarebbe opportuno 

consolidare in un’unica imposta patrimoniale statale l’Imu di categoria “D”. 

Fissando l’aliquota della patrimoniale al 8,6‰ - pari alla somma tra aliquota standard Imu ed aliquota 

standard Tasi - il gettito della patrimoniale ammonterebbe a circa 17,3 miliardi di euro. Per garantire ai 

Comuni le risorse necessarie al finanziamento delle funzioni fondamentali, il 75% di tale patrimoniale 

viene utilizzata per finanziare il fondo di solidarietà comunale attraverso un meccanismo di 

compartecipazione a tutto il comparto dei Comuni, il cui riparto segue la stessa logica della 
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compartecipazione IVA per le Regioni79.  Il 25% della patrimoniale rimane allo Stato, ovvero 4,6 miliardi 

di euro, che equivalgono alla somma della vecchia Imu “D”, del contributo dello Stato al vecchio Fondo 

di Solidarietà Comunale, meno le rettifiche. Agli Enti Locali rimane un’addizionale su questa patrimoniale 

statale che oscilla tra 0 e 2,8‰. L’oscillazione è calcolata a partire dalla differenza tra aliquota massima 

dell’Imu, comprensiva dello 0,8‰ - applicabile sulla somma Imu + Tasi - e l’aliquota standard.  

Se si ritiene che la manovrabilità dell’addizionale sulla patrimoniale sia eccessiva, l’aliquota della 

patrimoniale nazionale viene fissata ad un livello più alto mentre si riduce l’oscillazione di aliquote che i 

Comuni possono utilizzare sull’addizionale alla patrimoniale. Mantenendo la partecipazione al 75%, 

questo significherebbe uno scambio tra fiscalità generale e sforzo fiscale dei Comuni non differente, in 

termini logici, dallo scambio che si ottiene con il fondo di compensazione Imu-Tasi. Tuttavia, inserendo 

tale scambio in un meccanismo coerente diventa più semplice concordare con i Comuni un percorso di 

graduale riduzione della pressione fiscale legato alla riduzione della compensazione dello sforzo fiscale80.  

Rispetto alla situazione attuale, questo percorso, in termini di valori assoluti, conferisce agli enti locali la 

stessa autonomia effettiva che si avrebbe togliendo i blocchi alle aliquote; non modifica gli indici di 

autonomia tributaria e finanziaria oggi calcolati; assegna agli enti locali una oscillazione di aliquote più 

ristretta ma coerente con l’autonomia effettiva; infine, riduce la possibilità di concorrenza fiscale 

orizzontale, limitando la possibilità di manovra delle aliquote sugli immobili produttivi. 

Sulla base dei percorsi esposti, sono irrinunciabili la chiarezza sulle responsabilità fiscali e la soluzione al 

problema del vertical imbalance. Altrettanto irrinunciabile è la coerenza tra autonomia effettiva e 

manovrabilità delle aliquote81. 

                                                           
79 AA. VV. La finanza territoriale in Italia, Rapporto 2014, Milano, 2014. 
80 S. PELLEGRINO, M. PIACENZA, G. TURATI, Developing a Static Microsimulation Model for the Analysis of Housing 
Taxation in Italy, in International Journal of Microsimulation, 4, 2, 2011, pp. 73 e ss. 
81 E. BRACCO, F. PORCELLAND, M. REDOANO, Political Competition, Tax Salience and Accountability: Theory and 
some Evidence from Italy, cit.; P. SURICO, R. TREZZI, Consumer Spending and Property Taxes, in Finance and Economics 
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