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Presentazione 
 

 

Il presente fascicolo rientra nell’attività di studio della riforma del federalismo 

fiscale curata dall’Area Assistenza Commissioni e racchiude la sintesi dei primi 

provvedimenti integrativi e correttivi, mediante i quali è iniziato il completamento 

della complessa struttura normativa  federalista. 

 

Il percorso del federalismo fiscale, dunque, prosegue, ancorché rallentato dalla 

grave crisi economico-finanziaria.  

La volontà di mantenere in agenda il progetto federalista è ravvisabile, oltre che 

da varie dichiarazioni di intenti, anche dal primo atto del rinnovato Consiglio dei 

Ministri: l’approvazione dello schema di decreto recante ulteriori disposizioni sulle 

funzioni di Roma capitale. 

 

In attesa che questo e gli altri provvedimenti previsti vengano emanati dal nuovo 

Governo, sono stati sintetizzati gli ultimi atti approvati: il decreto sulla perequazione 

infrastrutturale, attuativo dell’articolo 22 della legge delega 5 maggio 2009, n. 42 e 

i tre decreti ministeriali integrativi del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sul 

federalismo municipale, tutti corredati dai rispettivi articolati. 

 

 
 
 
 

Pietro Aurelio Modafferi 
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Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,                
26 novembre 2010 
Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi     
dell’art. 22 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 

 

Il decreto ministeriale sulla perequazione infrastrutturale rientra nella decretazione 

attuativa della legge delega sul federalismo fiscale; dà seguito, infatti, alle 

disposizioni dell’articolo 22 della Legge 5 maggio 2009, n. 421  e richiama 

espressamente il quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione2.  

Prima di enuclearne i contenuti, pare opportuno evidenziare come la perequazione 

infrastrutturale rappresenti una finalità perseguita anche con il D. Lgs. n. 88/2011  

Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione 

                                                           
1 Legge 5 maggio 2009, n. 49 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della 
Costituzione 
 

Art. 22 - Perequazione infrastrutturale 
 

comma 1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il 
federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti 
per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture 
sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di 
trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, 
dei seguenti elementi: 
a) estensione delle superfici territoriali; 
b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno; 
c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; 
d) densità della popolazione e densità delle unità produttive; 
e) particolari requisiti delle zone di montagna; 
f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio; 
g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di 
sviluppo economico derivante dall'insularità , anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui 
all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. 
comma 2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello 
riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al 
comma I del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che 
tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. 
Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel 
Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, 
n.443. 
 
 
2 Costituzione  

Art. 119  
 
comma 5. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e 
sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro 
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni. 
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di squilibri economici e sociali, a norma dell’art.16 della legge 5 maggio 2009,       

n. 42, sintetizzato a pag. 46 dell’elaborato “Federalismo fiscale – Appunti sulle 

norme approvate”3.  

 

La perequazione infrastrutturale mira a ridurre il deficit di servizi resi dalle 

infrastrutture , intese come beni strumentali aventi la prevalente finalità di fornire 

servizi collettivi. 

 

Il fabbisogno infrastrutturale consiste negli interventi necessari per colmare tale 

deficit. Il calcolo del fabbisogno verte su analisi quali-quantitative delle informazioni 

e dei dati (inseriti nella banca dati unitaria4  delle amministrazioni pubbliche) 

acquisiti dalle Autorità portuali, da R.F.I. S.p.A., da ANAS S.p.A., da Sogesid S.p.A. 

e dalle pubbliche amministrazioni (in particolare dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei trasporti e dal Ministero dell’economia e delle finanze). 

 

Come disposto dal richiamato articolo 22 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, il 

decreto prevede la ricognizione degli interventi infrastrutturali  riguardanti i 

settori di seguito elencati: 

� le reti stradale, autostradale e ferroviaria; 

� le strutture sanitarie ed assistenziali; 

� le reti idrica, fognaria, elettrica e di distribuzione del gas; 

� i porti e gli aeroporti; 

� il TPL (trasporto pubblico locale); 

� il collegamento con le isole. 

 

                                                           
3 L’elaborato è consultabile al link 
http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/documentazione/Appunti%20sulle%20norme%20approvate_21%20set
tembre%202011.pdf?p=12.43.14 . 
 
4 A tal proposito, si faccia riferimento all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed all’art. 5 comma 1 lett. g della 
legge 5 maggio 2009, n. 42.   
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Tale censimento è finalizzato al recupero del deficit infrastrutturale del Paese 

nella fase transitoria (così come determinabile ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge 

5 maggio 2009, n. 42), ed è effettuato individuando eventuali scostamenti           

quali-quantitativi emersi dal confronto tra gli effettivi livelli di servizio misurati al    

31 dicembre 2010 ed i corrispondenti standard di servizio, definiti sia a livello 

nazionale sia a livello europeo.  

 

I livelli di servizio effettivi e quelli standard sono determinati per Regioni o 

aree territoriali in maniera distinta per i settori sopra indicati, tenendo conto dei 

seguenti fattori: 

� obiettivi di sviluppo economico di medio e lungo termine; 

� potenziali di crescita; 

� densità e tendenze demografiche; 

� mobilità della popolazione; 

� deficit infrastrutturale e di sviluppo; 

� concentrazione di attività produttive; 

� estensione delle superfici territoriali; 

� specificità geomorfologiche del territorio (insularità, zone di montagna, 

etc.); 

� valutazione della rete viaria, con particolare riferimento a quella del 
Mezzogiorno.  

 
 

L’attuazione della perequazione infrastrutturale, da effettuarsi in base alle risorse 

disponibili a legislazione vigente, spetta principalmente al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, 

d’intesa con altri Ministeri interessati, individuano gli interventi da inserire 
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nell’Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza pubblica5, dando priorità a 

quelli che maggiormente potrebbero migliorare gli effettivi livelli di servizio.  

 

Coerentemente con l’obiettivo perequativo, alle aree caratterizzate da maggiore 

fabbisogno infrastrutturale va garantita una quota di risorse pubbliche 

                                                           

5
 Legge 21 dicembre 2001, n. 443 Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed 

altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive. 

Art. 1 - Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il 
rilancio delle attività produttive 

comma 1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni,  individua  le  infrastrutture  pubbliche  e  
private  e gli insediamenti   produttivi   strategici   e  di  preminente  interesse nazionale  da  realizzare  per  la  modernizzazione 
e lo sviluppo del Paese nonché per  assicurare  efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei 
complessi immobiliari sedi delle  istituzioni  dei  presidi  centrali  e la sicurezza strategica dello  Stato  e  delle  opere la cui 
rilevanza culturale trascende i confini  nazionali.  L'individuazione  e'  operata,  a  mezzo  di  un programma   predisposto  dal  
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome  interessate  e  
inserito,  previo  parere del CIPE e previa intesa  della  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28  
agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria (ora Documento di economia e finanza, ai 
sensi della legge 7 aprile 2011, n. 39), con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare  le  infrastrutture e gli 
insediamenti strategici di cui  al  presente comma,  il  Governo  procede  secondo finalità di riequilibrio  socio-economico  fra  
le aree del territorio nazionale, nonché a fini di garanzia della sicurezza  strategica  e  di contenimento dei costi 
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per  l'adeguamento  della  strategia  nazionale  a quella comunitaria delle  
infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualità turistica, il  
Governo,  nell'individuare  le  infrastrutture e gli insediamenti strategici,  tiene  conto anche delle strutture dedicate alla nautica 
da  diporto  di  cui  all'articolo  2,  comma 1, lettere a) e b), del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 
2 dicembre  1997,  n.  509. Il programma tiene conto del Piano generale dei   trasporti.   L'inserimento   nel  programma  di  
infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica  integrazione  dello stesso. Il 
Governo indica nel disegno di  legge  finanziaria  ai  sensi  dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter),   della   legge   5   agosto   
1978,  n.  468,  e  successive modificazioni,   le   risorse   necessarie,   che  si  aggiungono  ai finanziamenti  pubblici, 
comunitari e privati allo scopo disponibili, senza  diminuzione  delle  risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e 
le province autonome e non ricomprese nel programma. In  sede  di  prima applicazione della presente legge il programma è 
approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal    programma   sono   automaticamente   inseriti   nelle   
intese istituzionali  di  programma  e negli accordi di programma quadro nei comparti  idrici  ed  ambientali,  ai fini della 
individuazione delle priorità e ai fini  dell'armonizzazione  con  le  iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le 
indicazioni delle risorse  disponibili  e  da  reperire,  e sono compresi in una intesa generale  quadro  avente  validità pluriennale 
tra il Governo e ogni singola   regione   o  provincia  autonoma,  al  fine  del  congiunto coordinamento e realizzazione delle 
opere.   

comma 1-bis.  Il  programma  da  inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria (ora Documento di 
economia e finanza, ai sensi della legge 7 aprile 2011, n. 39) deve contenere le seguenti indicazioni:    a) elenco delle 
infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;     b) costi stimati per ciascuno degli interventi;     c) risorse 
disponibili e relative fonti di finanziamento;     d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente 
approvati;     e)  quadro  delle  risorse  finanziarie  già destinate  e degli ulteriori   finanziamenti   necessari   per  il  
completamento  degli interventi. 
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proporzionale all’entità del divario, in osservanza dei vincoli di bilancio e degli 

obiettivi di finanza pubblica.  

 

Viene, infine, precisato che permangono gli impegni assunti per gli interventi 

infrastrutturali relativi alle reti TEN  (Transeuropean Networks)6 e che restano valide 

le intese con le autonomie territoriali previste dalla vigente legislazione                 

(cfr. artt. dall’1 al 6). 

 

 
 
 
 
 

                                                           
6 TEN, RETI TRANSEUROPEE 
 
Versione consolidata del Trattato istitutivo della Comunità europea 
 

Art. 154 
 

1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 14 e 158 e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli 
operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di 
uno spazio senza frontiere interne, la Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle 
infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. 
2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione della Comunità mira a favorire l'interconnessione e 
l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessità di collegare alle 
regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche. 
 

Art. 155 
 

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 154, la Comunità: 
— stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel 
settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune, 
— intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo 
dell'armonizzazione delle norme tecniche, 
— può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui al 
primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni di interesse; la Comunità può altresì 
contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione istituito conformemente all'articolo 161, di 
progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti. 
L'azione della Comunità tiene conto della potenziale validità economica dei progetti. 
2. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono 
avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 154. La Commissione può prendere, in stretta 
collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento. 
3. La Comunità può decidere di cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire 
l'interoperabilità delle reti. 
 

Art. 156 
 

Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 155, paragrafo 1, sono adottati dal Consiglio, che delibera in conformità 
della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. Gli 
orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello 
Stato membro interessato. 
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,                
17 giugno 2011 
Disposizioni attuative degli articoli 2, comma 4, e 14, comma 10, del 
Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia 
di federalismo fiscale municipale, in materia di attribuzione ai Comuni 
delle Regioni a Statuto ordinario della compartecipazione al gettito 
dell’imposta sul valore aggiunto per l’anno 2011. 

 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di seguito analizzato, integra le 

norme del federalismo municipale, attuando, in particolare, l’articolo 2 comma 4 e 

l’articolo 14 comma 10 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 237.   

 

Come previsto dal decreto legislativo appena citato, la compartecipazione 

comunale all’IVA deve essere finanziariamente corrispondente al 2% dell’attuale 

gettito IRPEF per le Regioni a Statuto ordinario. Quantificato in € 144.468 milioni8 il 

gettito IRPEF per il 2011,  il 2% dello stesso corrisponde a € 2.889 milioni, cifra che 

                                                           
7
 D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale 

 
Art. 2 - Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare 

 
comma 4. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza 
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale della predetta 
compartecipazione e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'attribuzione ai 
singoli comuni del relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al 
prelievo. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è 
fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento 
al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito 
dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito 
dell'imposta sul valore aggiunto per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune. 
 

Art. 14 – Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazione finanziaria e norme transitorie 
 

comma 10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le modalità per 
l'acquisizione delle informazioni necessarie al fine di assicurare, in sede di prima applicazione, l'assegnazione della 
compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino a che le predette informazioni non 
sono disponibili, l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di 
tale imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune. 
 

 
8 Tali dati sono riportati nell’Allegato A del Decreto del Ministero dell’interno, datato 21 giugno 2011 e recante norme 
sulla riduzione dei trasferimenti erariali, consultabile al link 
http://www.riformeistituzionali.it/media/88280/dm%2 0compartecipazione.pdf . 
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rappresenta la quantificazione finanziaria della compartecipazione comunale 

all’IVA.  

Considerato,  che il gettito complessivo dell’IVA è pari € 111.989 milioni, 

nell’anno 2011, per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, la 

compartecipazione all’IVA corrisponde al 2,58% del gettito complessivo 

dell’imposta stessa (cfr. art. 1), calcolato al netto delle somme riscosse a mezzo 

ruolo e di quanto devoluto all’Unione europea ed alle Regioni a Statuto speciale 

(modalità affine a quella disposta per la determinazione della compartecipazione 

regionale all’IVA, di cui all’articolo  4 comma 1 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68).  

    

In fase di prima applicazione, l’assegnazione avviene secondo un criterio 

demografico; nello specifico, la quota di compartecipazione è calcolata avendo come 

riferimento il numero dei residenti in ciascun Comune al 31 dicembre 2009 (dati 

ISTAT), rapportato alla popolazione regionale complessiva.  

 

Il decreto si completa con un allegato9, in cui sono quantificate le quote di 

compartecipazione all’IVA per tutti i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario (cfr. 

art. 2). Pare utile estrapolare i dati relativi ai cinque comuni capoluogo della nostra 

Regione, riportati nella tabella sottostante. 

    

Comune   
capoluogo 

Totale 
residenti                        

al 31/12/2009 

Peso del Comune                                              
sulla popolazione 

regionale 

Quota IVA                                             
da attribuire al Comune*  

Catanzaro 93.302 0,04643 € 3.246.507 

Cosenza 69.717 0,0347 € 2.425.851 

Crotone 61.392 0,03055 € 2.136.177 

Reggio Calabria 185.854 0,0925 € 6.466.917 

Vibo Valentia 33.813 0,01683 € 1.176.546 

*Distribuzione della compartecipazione IVA per il 2011 
                                                           

9 L’allegato è consultabile al link 
http://www.riformeistituzionali.it/media/88472/dpcm%2017_6_11%20disposizioni%20attuative%20comp_iva.pdf . 
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Decreto del Ministero dell’interno, 21 giugno 2011 
Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2, comma 7, Decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23) 

 

Il decreto ministeriale preso in esame descrive le modalità di alimentazione e 

riparto del fondo sperimentale di riequilibrio, in conformità alle disposizioni 

normative sul federalismo municipale10.   

In particolare, il fondo -quantificato in € 8.375.914.591,29- è alimentato dal 

gettito derivante dai seguenti tributi: 

a. le imposte di registro e di bollo (relative esclusivamente a determinati 

atti); 

b. i tributi speciali catastali; 

c. le tasse ipotecarie; 

d. le imposte ipotecaria e catastale (eccezion fatta per le entrate legate ad 

atti soggetti ad IVA, che restano attribuite all’Erario); 

e. l’IRPEF relativa ai redditi fondiari (esclusi quelli agrari); 

f. la cedolare secca (cfr. art. 1).  

                                                           
10 D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale 
 

Art. 2 - Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare 
 

comma 3. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare 
di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, 
fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo è 
alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 7. 

 
comma 7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 3, nonché le quote del 
gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di 
imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché , sino al 2013, anche 
della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei 
residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 3 non si tiene conto delle variazioni di gettito 
prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno 
precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente 
provvedimento, il termine per l'accordo scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole 
monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad 
assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti enti, una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto 
della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma. 
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Si analizzano, adesso, nel dettaglio le modalità di distribuzione del fondo. 

 

Nel decreto sul federalismo municipale è previsto che una quota, pari al 30% 

(corrispondente ad € 2.512.774.377,39) della dotazione complessiva sopra indicata, 

sia distribuita secondo criteri demografici ai Comuni facenti parte delle Regioni a 

Statuto ordinario. 

 

A tal proposito, il decreto ministeriale, ribadisce questo criterio d’assegnazione 

precisando che, per il 2011, i dati statistici di riferimento sono quelli dell’anno 2009.  

 

Inoltre, soltanto nel caso in cui la compartecipazione comunale all’IVA sommata 

alla quota del fondo distribuita secondo il criterio demografico sia inferiore ai 

trasferimenti soppressi, per il 2011, ai Comuni con popolazione fino a 5000 

abitanti viene attribuito un importo del fondo complessivamente pari ai 

trasferimenti fiscalizzati, che, in quanto soppressi, sono calcolati come spettanze 

figurative (cfr. art. 2). 

 

Ferma restando la quota distribuita in base al criterio demografico, ai Comuni 

con popolazione superiore ai 5000 abitanti,  si destina un importo -avente come 

base il 10% del fondo- proporzionato al peso dei propri tributi immobiliari .  

Tale importo, sommato alla compartecipazione all’IVA, non può superare il 

110% della spettanza figurativa dei trasferimenti soppressi, a meno che tale 

percentuale non sia stata superata computando soltanto la compartecipazione all’IVA 

e la quota di fondo determinata secondo il criterio demografico. 

La quota di fondo assegnata complessivamente a tali Comuni, addizionata 

alla compartecipazione IVA, non può comunque essere inferiore al 99,72% della 

spettanza figurativa dei trasferimenti soppressi (cfr. art.3). 
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In fase di prima applicazione, i 2/3 del fondo e della compartecipazione IVA 

vengono distribuiti entro il mese di giugno e la restante parte entro il mese di 

novembre (cfr. art. 4). 

 

Viene istituito, infine, un tavolo di confronto per l’analisi e la condivisione dei 

dati relativi ai tributi immobiliari  (cfr. art. 5). 
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Decreto del Ministero dell’interno, 21 giugno 2011 
Riduzione dei trasferimenti erariali (art. 2, comma 8, Decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23) 

 

Il decreto ministeriale qui sintetizzato stabilisce, ai sensi dell’art. 2 comma 8 del 

decreto sul federalismo municipale11, la riduzione dei trasferimenti erariali  in 

misura corrispondente al gettito -al netto dell’addizionale all’accisa sull’energia 

elettrica, soppressa nelle RSO dal 201212-  derivante: 

� dai tributi immobiliari per la quota che alimenta il fondo sperimentale di 

riequilibrio13 e per quella devoluta ai Comuni; 

� dalla compartecipazione comunale all’IVA. 

 

I trasferimenti erariali fiscalizzabili (vale a dir e sostituibili con tributi propri)  

sono stati quantificati in € 11.264.914.591,29.  

Tale cifra rappresenta, pertanto, la riduzione dei trasferimenti erariali verso i 

Comuni delle Regioni a Statuto ordinario (si deve comunque tenere conto degli 

                                                           
11 D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale 
 

Art. 2 - Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare 
 

comma 8 (stralcio). …  I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che 
confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante 
dalla compartecipazione di cui al comma 4 e al netto del gettito di cui al comma 6.  … 
 

 
 
12 D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale 
 

Art. 2 - Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare 
 

comma 6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), 
del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere 
applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo 
tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del 
presente comma. 
 
13 Si consulti, a tal proposito, la sintesi del Decreto del Ministro dell’interno 21 giugno 2011 sul Fondo sperimentale di 
riequilibrio (pag. 9 del presente fascicolo).     
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acconti erogati agli stessi Comuni ai sensi dell’art. 2 comma 45 del Decreto Legge 29 

dicembre 2010, n. 22514).  

La soppressione di tali risorse viene compensata con le entrate derivanti 

dall’IMU (imposta municipale propria), dall’IMUS (i mposta municipale 

secondaria) e dalla compartecipazione comunale all’IVA, oltre che, ove previsto, 

con il fondo sperimentale di riequilibrio (cfr. art. 1); permangono in ogni caso 

trasferimenti erariali ai Comuni pari ad € 610.568.756,46 (cfr. art. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           

14 DECRETO LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi 

urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 

2011, n.10) 
 

Art. 2 – Proroghe onerose di termini 
 

comma 45. Entro  il  mese  di  marzo  2011,  il  Ministero  dell'interno corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei  comuni  
appartenenti alle regioni  a  statuto  ordinario,  una  somma  pari  ai  pagamenti effettuati nel  primo  trimestre  2010,  ai  sensi  
del  decreto  del Ministro dell'interno 21 febbraio  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 56 del  7  marzo  2002.  Detto  
acconto,  per  la  parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, e' portato in detrazione dalle entrate spettanti ai 
predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per  l'anno 2011, i trasferimenti erariali 
corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali, diversi da quelli indicati  nel  periodo precedente,  sono  
determinati  in  base  alle  disposizioni   recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio  2010,  n.  2, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n.  42,  ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute. 
Sono  prorogate  per  l'anno  2011  le  disposizioni  in  materia  di compartecipazione provinciale al  gettito  dell'imposta  sul  
reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
DECRETO 26 NOVEMBRE 2010  
 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PEREQUAZIONE INFRASTRUTT URALE, AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N . 42. 
 
 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 

D’INTESA CON 
 

IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE 
 

IL MINISTRO PER LE RIFORME PER IL FEDERALISMO 
 

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 
 

E  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
 
Visto l’art. 119, quinto comma, della Costituzione; 
Visto l’art. 22 della legge n. 42/2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, 
in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione 
degli interventi infrastrutturali ai fini della perequazione infrastrutturale; 
Visto l’art. 13 della legge n. 196/2009, con particolare riferimento alla banca dati delle 
amministrazioni pubbliche ivi prevista in ordine all’efficace controllo e monitoraggio degli 
andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per 
dare attuazione al federalismo fiscale; 
Visto l’art. 30 comma 9, della legge n. 196/2009 con particolare riguardo alla valutazione ex ante 
ed ex post degli interventi infrastrutturali, nonché alle procedure di monitoraggio, anche con 
strumenti informatici, sullo stato di attuazione delle opere e ad un sistema di verifica per 
l’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti; 
Visto l’art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare il comma 1 che prevede 
l’istituzione, da parte delle amministrazioni centrali e regionali, di propri nuclei di valutazione e 
verifica degli investimenti pubblici, che garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di 
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento 
promossi e attuati da ogni singola amministrazione; 
Visto l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l’altro, che a decorrere dal 1° 
gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d’investimento pubblico, nuovo o 
in corso di attuazione, sia dotato del Codice Unico di Progetto – CUP, istituito dalla legge 17 
maggio 1999, n. 144; 
Visto l’art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, concernente l’attribuzione a Comuni, 
Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42; 
Tenuto conto che gli interventi di cui al comma 2 dell’art. 22 della legge n. 42/2009, che 
dovranno individuarsi sulla base della ricognizione sopra menzionata, sono individuati, qualora 
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siano da effettuare nelle aree sottoutilizzate, nel programma da inserire nella Decisione di            
finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1 -bis , della legge 21 dicembre 2001, n. 443; 
Tenuto conto che per il raggiungimento dell’obiettivo della perequazione infrastrutturale è 
necessario individuare una percentuale di fabbisogno a carico pubblico differenziata secondo i 
divari di sviluppo che caratterizzano le diverse realtà territoriali del Paese; 
Tenuto conto della specificità dell’insularità quale condizione aggravante il divario di sviluppo 
economico; 
Considerato che le caratteristiche fisiografiche del Paese incidono sui costi e sui tempi della 
realizzazione delle infrastrutture, nonché sui relativi impatti ambientali; 
Preso atto che l’Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica relativa agli anni    
2011 – 2013 di cui all’art. 10 comma 9 della Legge 196/2009, identifica interventi che si 
candidano a soddisfare il fabbisogno di opere con rilevanza prioritaria nazionale e regionale, 
articolate in due fasi temporali di breve periodo e di medio periodo. 
Considerato che la mancata correlazione tra domanda ed offerta aggrava la sperequazione 
territoriale accentuando i danni provocati dalla diversa accessibilità agli ambiti produttivi e, 
quindi, generando una mancata crescita ed incrementando, al tempo stesso, i divari di sviluppo 
tra le aree del Paese. 
 

Decreta: 
 

Art. 1. 
Oggetto 

1. Il presente decreto è diretto a disciplinare in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 22 
della legge 5 maggio 2009, n. 42 in conformità al quinto comma dell’art. 119 della Costituzione, 
la ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infrastrutturale, 
riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e 
ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le 
strutture portuali ed aeroportuali, nonché i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il 
collegamento con le isole. La ricognizione e l’individuazione degli interventi infrastrutturali sono 
mirate al recupero del deficit infrastrutturale del Paese nella fase transitoria e sono attuate in 
coerenza con l’azione strutturale a sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli 
squilibri economici e sociali mediante risorse aggiuntive e l’effettuazione di interventi speciali 
regolati ai sensi dell’art. 16 della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42. 
 

Art. 2. 
Ricognizione infrastrutturale 

1. La ricognizione infrastrutturale di cui al comma 1dell’art. 22 della legge n. 42/2009 è 
effettuata confrontando, per ciascun settore di intervento, i livelli di servizio offerti al 31 
dicembre 2010 con i corrispondenti standard di servizio misurati alla stessa data. Il confronto 
avviene avvalendosi di appropriati indicatori che misurano gli eventuali scostamenti sia dal punto 
di vista quantitativo che qualitativo. Gli standard sono definiti sia a livello nazionale che 
comunitario. 
2. Ai fini del presente decreto, per infrastrutture si intendono i beni strumentali dotati della 
prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi, a domanda individuale o aggregata rivolti alle 
famiglie e alle imprese, ricadenti nei settori individuati dall’art. 1, indipendentemente dalla natura 
proprietaria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni. 
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Art. 3. 
Determinazione del fabbisogno infrastrutturale 

1. La perequazione infrastrutturale mira a ridurre il deficit di servizi resi dalle infrastrutture così 
come individuato dall’art. 2, comma 1. Il fabbisogno infrastrutturale necessario a perseguire tale 
perequazione è valutato individuando le infrastrutture necessarie a colmare il suddetto deficit di 
servizi. 
2. Gli interventi necessari ad avviare la perequazione infrastrutturale di cui all’art. 1 del presente 
decreto sono inseriti nell’Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica ai sensi 
dell’art. 1, commi 1 e 1 -bis , della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dando comunque priorità a 
quelli per i quali più elevato è l’impatto atteso sui livelli di servizio. 

 
Art. 4. 

Metodologia di calcolo del fabbisogno infrastrutturale 
1. La determinazione dei livelli di servizio, effettivi e standard, è effettuata, distintamente per i 
settori di servizio pubblico individuati dall’art. 1 e per regioni o per singole aree territoriali del 
Paese, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico di medio e lungo 
termine e di riduzione dei divari territoriali, colti da appropriate ipotesi quantitative sui tassi 
potenziali di crescita, sulle tendenze demografi che, sulla mobilità della popolazione e sui 
parametri indicati dall’art. 22, comma 1, della legge n. 42/2009. 
2. Il calcolo del fabbisogno infrastrutturale è effettuato ricorrendo a tecniche di analisi 
quantitativa e qualitativa che, sulla base di informazioni acquisite dagli Uffici di cui all’art. 5, 
comma 1, dalle Amministrazioni centrali, regionali e locali ovvero raccolte allo scopo, sia in 
grado di stabilire, date le caratteristiche del territorio e demografiche colte da opportuni 
indicatori, quali infrastrutture siano necessarie, territorio per territorio, a colmare i deficit di 
servizio individuati ai sensi dell’art. 3, comma 1. A tale scopo, è possibile avvalersi di dati in 
possesso delle Autorità portuali, di RFI s.p.a., di ANAS s.p.a., di Sogesid s.p.a. e di altre aziende 
pubbliche che gestiscono infrastrutture. Gli elementi informativi raccolti ai fini della ricognizione 
confluiscono nella banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all’art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 
42 e sono resi disponibili al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e alla Struttura 
tecnica di Missione istituita dall’art. 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
 

Art. 5. 
Identificazione degli interventi 

1. Allo scopo di dare immediata ed organica attuazione al processo di perequazione 
infrastrutturale, gli Uffici competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 
Ministero dell’economia e delle finanze, della Struttura di missione a supporto del Ministro per la 
semplificazione normativa e del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica adottano 
ogni iniziativa utile alla piena attuazione del presente decreto ed effettuano la ricognizione degli 
interventi di cui all’art. 1 necessaria all’avvio della fase di riduzione dei deficit infrastrutturali di 
cui all’art. 3 anche in coerenza con le modalità di attuazione dell’art. 16 della legge n. 42/2009. 
La ricognizione di cui al presente comma è effettuata utilizzando le risorse disponibili in base alla 
legislazione vigente. 
2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle 
finanze, d’intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, il Ministro per la semplificazione normativa ed il Ministro per i rapporti con le 
regioni e per la coesione territoriale nonché con gli altri Ministri interessati, individuano gli 
interventi di cui all’art. 1 anche ai fini dell’inserimento nell’Allegato Infrastrutture di cui all’art. 
1, commi 1 e 1 -bis della legge21 dicembre 2001, n. 443 alla Decisione di Finanza Pubblica,ai 
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sensi dell’art. 22, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Al fine di perseguire la 
perequazione infrastrutturale, ai territori caratterizzati da un maggiore fabbisogno infrastrutturale 
deve essere garantita una quota di risorse pubbliche proporzionale all’entità del fabbisogno ed 
alla capacità di detti territori di razionalizzarlo, in coerenza con l’art. 13 della legge 5 maggio 
2009, n. 42 e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica. 
 

Art. 6. 
Disposizioni finali 

1 Sono fatti salvi gli impegni assunti per la realizzazione di interventi infrastrutturali che 
compongono le reti TEN. 
2 Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente in tema di procedure di raccordo o 
intesa con le autonomie territoriali.  
 
Il Ministro dell’economia e delle finanze: TREMONTI 

Il Ministro per i  rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale: FITTO 

Il Ministro per le riforme per il federalismo: BOSSI 

Il Ministro per semplificazione normativa: CALDEROLI 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: MATTEOLI 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 17 GIUGNO 
2011 
 
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEGLI ARTICOLI 2, COMMA 4, E  14, COMMA 
10, DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011, N. 23, RECANTE 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNI CIPALE, IN 
MATERIA DI ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE REGIONI A S TATUTO 
ORDINARIO DELLA COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO 
DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER L’ANNO 2011. 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

DI CONCERTO CON 
 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo          
fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione» ed, in particolare, gli articoli 2, comma 
2, 11 e 12, con i quali sono stati dettati, rispettivamente, i principi ed i criteri direttivi generali cui 
devono essere informati i decreti legislativi di attuazione della delega, nonché quelli specifici 
concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane ed il 
coordinamento e l’autonomia di entrata e di spesa degli enti locali; 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale»; 
Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale 
attribuisce ai comuni una compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto, la cui 
percentuale deve essere fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura                        
finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento al gettito dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche; 
Rilevato che il predetto articolo 2, comma 4, assume a riferimento, ai fini dell’attribuzione ai 
singoli comuni della compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto, il territorio su cui si è 
determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo e dispone, inoltre, che l’assegnazione di 
tale compartecipazione, in sede di prima applicazione ed in attesa della determinazione del gettito 
dell’imposta sul valore aggiunto ripartito per comune, avvenga sulla base del gettito della citata 
imposta per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune; 
Visto, altresì, l’articolo 14, comma 10, dello stesso decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale 
prevede, tra l’altro, che, fino a quando non sono disponibili le informazioni necessarie per 
assicurare l’assegnazione della compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto sulla base del 
gettito per provincia, tale assegnazione avviene, in sede di prima applicazione, sulla base del 
gettito della medesima imposta sul valore aggiunto distinto per regione, suddiviso per il numero 
degli abitanti di ciascun comune; 
Considerato che l’importo finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento 
al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fi siche, determinato sulla base dei pertinenti 
articoli del capitolo 1023 dello 
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stato di previsione dell’entrata, rientranti nell’ambito dell’unità previsionale relativa al gettito 
derivante dall’attività ordinaria di gestione, è pari a 2.889 milioni di euro; 
Considerato, altresì, che il gettito dell’imposta sul valore aggiunto, determinato in base alle 
previsioni iscritte sul capitolo 1203 dello stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 
2011, risultanti dalla relativa tabella allegata al decreto 21 dicembre 2010, recante «Ripartizioni 
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013», pubblicato nel supplemento ordinario n. 288 
della Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303, al netto delle somme riscosse a mezzo ruoli, 
della quota spettante all’Unione europea a titolo di risorse proprie, nonché di quella riconosciuta 
alle regioni a statuto speciale, è pari a 111.989 milioni di euro; 
Rilevato, pertanto, che la percentuale della compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto 
spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario, finanziariamente equivalente alla 
compartecipazione del due per cento al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è 
pari al 2,58 per cento del suddetto gettito dell’imposta sul valore aggiunto relativo all’anno 2011; 
Ritenuto, in sede di prima applicazione, di dover provvedere all’assegnazione della predetta 
compartecipazione ai singoli comuni ripartendo il gettito dell’imposta sul valore aggiunto per 
ciascuna regione, utilizzando i dati risultanti dal quadro VT della dichiarazione IVA relativa 
all’anno 2008, in quanto ultimo anno disponibile e statisticamente elaborato, e procedendo alla 
successiva suddivisione, sulla base dei dati ISTAT, per il numero della popolazione residente in 
ciascun comune al 31 dicembre 2009; 
Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 31 maggio 2011; 
 

Decreta: 
 

Art. 1. 
Aliquota di compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle regioni 

a statuto ordinario 
1. Per l’anno 2011, l’aliquota di compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto, di cui 
all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, spettante ai comuni delle 
regioni a statuto ordinario, è determinata in misura pari al 2,58 per cento del gettito dell’imposta 
sul valore aggiunto relativo all’anno 2011, calcolato al netto delle somme riscosse a mezzo ruoli, 
della quota spettante all’Unione europea a titolo di risorse proprie nonché della 
compartecipazione alla medesima imposta riconosciuta alle regioni a statuto speciale, in quanto   
finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento al gettito dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche. 
 

Art. 2. 
Assegnazione ai comuni della compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto 

1. In sede di prima applicazione, l’assegnazione ai comuni della compartecipazione di cui 
all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, avviene in base alla 
ripartizione dell’imposta sul valore aggiunto per ciascuna regione, come risultante 
dall’elaborazione dei dati riportati nel quadro VT della dichiarazione IVA relativa all’anno 2008, 
suddiviso, sulla base dei dati ISTAT, per il numero della popolazione residente in ciascun 
comune al 31 dicembre 2009. 
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2. In attuazione della disposizione di cui al comma 1, ai singoli comuni delle regioni a statuto 
ordinario è attribuita, per l’anno 2011, la compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto nella 
misura indicata nell’Allegato 115, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 
 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BERLUSCONI 

Il Ministro dell’economia e delle finanze: TREMONTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 L’allegato è consultabile al link 
http://www.riformeistituzionali.it/media/88472/dpcm%2017_6_11%20disposizioni%20attuative%20comp_iva.pdf . 
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MINISTERO DELL’INTERNO 
 
DECRETO 21 GIUGNO 2011  
 
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (ART. 2, COMMA 7  DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011, N. 23) 
 
 

IL MINISTRO DELL’INTERNO 
 

DI CONCERTO CON  
 

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 

Visto il comma 3 dell’art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce, per la 
durata di tre anni e fino alla data di attivazione del fondo perequativo di cui all’art. 13 della legge 
5 maggio 2009, n. 42, un fondo sperimentale di riequilibrio, per i comuni delle regioni a statuto 
ordinario, alimentato con il gettito, o quote di gettito, di alcuni tributi attribuiti ai comuni e 
relativi ad immobili ubicati nel loro territorio; 
Visto il successivo comma 7 dell’art. 2 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale 
prevede che – previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali ai 
sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro 
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità 
di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di cui al comma 3 del citato art. 2, nonché le 
quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 dello stesso articolo che, anno per anno, sono 
devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione; 
Considerato che lo stesso comma 7 dell’art. 2 dispone altresì che nel riparto si tenga conto della 
determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della 
necessità che una quota pari al trenta per cento della dotazione del fondo sia ridistribuita tra i 
comuni in base al numero dei residenti; 
Dato atto, pertanto, che una quota del fondo pari ad euro 2.512.774.377,39 va attribuita in base al 
numero di abitanti di ciascun comune; 
Considerato, altresì, che la determinazione dei fabbisogni standard non risulta al momento 
definita e, quindi, per il solo anno 2011, in attesa della loro definizione, non è possibile tenerne 
conto nel riparto del fondo sperimentale di riequilibrio; 
Visto che l’ultimo periodo dell’art. 2, comma 7 prescrive che per i comuni che esercitano in 
forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 14, commi 28 e seguenti, del decreto 
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
nonché per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, 
forfetizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartita in favore dei predetti 
enti una quota non inferiore al venti per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 
trenta per cento da ridistribuire tra i comuni in base al numero dei residenti;  
Considerato che non è stato ancora adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
che fissa il termine per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 14, commi da 26 a 30, del 
richiamato decreto legge n. 78 del 2010; 
Considerato inoltre che, ai fini della determinazione del fondo sperimentale di cui all’art. 2, 
comma 3, non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia 
tributaria; 
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Visto il comma 10, secondo periodo, dell’art. 14 del predetto decreto legislativo n. 23 del 2011 in 
base al quale, fino a che non sono disponibili i dati del gettito comunale relativamente all’ambito 
provinciale, l’assegnazione della compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto per ogni 
comune ha luogo sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il numero degli 
abitanti di ciascun comune; 
Considerato che l’art. 2, comma 4, demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri la fissazione della percentuale della compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto e 
le modalità di applicazione della medesima disposizione, disponendone l’assegnazione, pro 
quota, a ciascun comune per l’anno 2011;  
Visto l’art. 2, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 23 del 2011, con il quale, a 
decorrere dall’anno 2011, viene attribuito ai comuni il gettito o quote di gettito di alcuni tributi 
relativi ad immobili ubicati nel loro territorio; 
Considerati i dati elaborati dal dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 
finanze, circa il peso delle imposte sugli immobili ubicati nei comuni delle regioni a statuto 
ordinario; 
Vista la documentazione agli atti della Copaff con la quale si è proceduto alla revisione ed 
aggiornamento, da ultimo nella seduta del 19 maggio 2011, delle tabelle contenute nella 
Relazione Copaff in data 8 giugno 2010 e concernenti le tipologie di trasferimenti erariali 
corrisposti dal Ministero dell’interno ai comuni, da fiscalizzare, ovvero non fiscalizzati, in 
conformità alle disposizioni recate dalla legge n. 42 del 2009; 
Considerato, in particolare, che nella predetta seduta del 19 maggio 2011 della Copaff, si è 
provveduto ad aggiornare le stime di quantificazione della misura dei trasferimenti da fiscalizzare 
o meno, già rassegnata con la precedente relazione dell’8 giugno 2010 e presa come riferimento 
dalla relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 23 del 2011, effettuando nell’occasione 
una nuova verifica dei dati, anche per tenere conto delle modifiche medio tempore intervenute sui 
trasferimenti erariali, e che pertanto l’importo aggiornato dei trasferimenti fiscalizzati è 
determinato in euro 11.264.914.591,29; 
Considerato che l’importo dei trasferimenti fiscalizzati di euro 11.264.914.591,29 risulta 
superiore di euro 21.914.591,29, a quello stimato nella sopra richiamata relazione tecnica, quale 
importo dei trasferimenti da ridurre, e che ciò comporta l’equivalente rideterminazione del fondo 
di riequilibrio, originariamente fissato in euro 8.354.000.000,00, in euro 8.375.914.591,29, atteso 
che l’importo della compartecipazione al gettito dell’IVA è collegato direttamente alle entrate del 
relativo gettito prodotto e, in quanto tale, rimane stabile nel suo ammontare di euro 
2.889.000.000,00 per l’anno 2011; 
Ritenuto in fase di prima applicazione della distribuzione del fondo di riequilibrio, di fare 
riferimento, al solo fine di operare i calcoli di confronto, agli effetti che si produrrebbero con 
l’applicazione delle regole di attribuzione dei trasferimenti erariali già vigenti per l’anno 2010, a 
valere sulle dotazioni di risorse attribuite con la legge di bilancio 2011, ricavando così delle 
spettanze figurative per ciascun comune relative all’anno 2011; 
Ritenuto anche al fine di rispettare l’intenzione del legislatore di attribuire risorse specifiche ai 
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; 
Considerato che con legge della regione Lombardia 10 febbraio 2011, n. 1, i comuni di Rumo, 
Germasino e Gravedona in provincia di Como si sono fusi nel comune di Gravedona ed Uniti, per 
cui il numero complessivo dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario interessati al 
presente provvedimento ammontano a 6.700 enti; 
Visto l’accordo sancito in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 31 maggio 
2011; 
Preso atto che nello stesso accordo è stata accolta la richiesta, formulata dall’ANCI nel corso 
della riunione tecnica del 30 maggio 2011, di istituire, nell’ambito del tavolo tecnico-politico in 
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materia di finanza locale, un tavolo permanente per l’analisi e la condivisione dei dati relativi ai 
tributi devoluti di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, al fine di dare piena 
attuazione alle disposizioni ivi contenute relative all’autonomia finanziaria dei comuni; 
Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere alla emanazione del previsto decreto; 
 

Decreta: 
 

Art. 1. 
Alimentazione del fondo sperimentale di riequilibrio 

1. Il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, è alimentato con il gettito indicato nei commi 1 e 2 del medesimo art. 2 e viene 
determinato, per l’anno 2011, nell’importo complessivo di euro 8.375.914.591,29, secondo 
quanto specificato in premessa. 
 

Art. 2. 
Modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni con popolazione sino a 

5.000 abitanti 
1. Per l’anno 2011 è attribuito a ciascun comune con popolazione sino a 5.000 abitanti 
appartenenti alle regioni a statuto ordinario: 
a) un importo a valere sulla parte del trenta per cento del fondo sperimentale di riequilibrio, 
assegnato in relazione al numero dei residenti al 31 dicembre 2009; 
b) un importo destinato a garantire risorse in misura complessivamente pari alla spettanza per il 
singolo ente dei trasferimenti fiscalizzati, elaborata in modo figurativo, per l’anno 2011, come 
specificato in premessa. 2. L’importo di cui al comma 1, lettera b) , non è assegnato ai comuni 
per i quali l’attribuzione a titolo di compartecipazione al gettito dell’IVA, sommata a quella di 
cui al comma 1, lettera a) sia pari o superiore alla spettanza dei trasferimenti fiscalizzati. 
 

Art. 3. 
Modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni con popolazione 

superiore a 5.000 abitanti 
1. Per l’anno 2011, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 2, è attribuito a ciascun 
comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario: 
a) un importo a valere sulla parte del trenta per cento del fondo sperimentale di riequilibrio, 
assegnato in relazione al numero dei residenti al 31 dicembre 2009; 
b) un importo che ha come base il 10 per cento del fondo medesimo, assegnato in proporzione al 
peso di ciascun comune dei tributi immobiliari di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 
23 del 2011. 
2. L’importo complessivamente attribuito a ciascun comune per compartecipazione al gettito 
dell’IVA e per le assegnazioni a valere sul fondo di riequilibrio di cui al comma 1, non può 
essere superiore al 110 per cento della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati dell’anno 
2011, fatto salvo che tale soglia venga superata con l’attribuzione da compartecipazione al gettito 
dell’ IVA, sommata alla sola assegnazione di cui al comma 1, lettera a) . 
3. I comuni che con le assegnazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) , unitamente a quelle 
derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IVA, non ricevono un importo almeno pari a 
quello della spettanza dei trasferimenti fiscalizzati, elaborata in modo figurativo per l’anno 2011, 
partecipano al riparto della restante dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio fi no al 
raggiungimento del 99,72 % della citata spettanza figurativa. 
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Art. 4. 
Tempistica di pagamento del fondo sperimentale di riequilibrio e della compartecipazione al 

gettito dell’IVA 
1. I pagamenti del fondo sperimentale di riequilibrio e della compartecipazione al gettito 
dell’IVA,per l’anno 2011, vengono effettuati dal Ministero dell’interno con la seguente 
tempistica: il fondo sperimentale di riequilibrio, in sede di prima applicazione, è attribuito, per un 
ammontare pari a due terzi, entro il mese di giugno e, per la restante quota, entro il mese di 
novembre; la compartecipazione al gettito dell’IVA, in sede di prima applicazione, è attribuita, 
per un ammontare pari a due terzi, entro il mese di giugno e, per la restante quota, entro il mese 
di novembre. 
2. I pagamenti del fondo sperimentale di riequilibrio e della compartecipazione al gettito 
dell’IVA di cui al comma precedente, verranno conguagliati con gli importi attribuiti a titolo di 
acconto secondo le disposizioni recate dall’art. 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 
 

Art. 5. 
Istituzione di un tavolo di confronto per l’analisi e la condivisione dei dati relativi ai tributi 

devoluti 
1. È istituito un tavolo di confronto, nell’ambito del tavolo tecnico-politico permanente in materia 
di finanza locale, per l’analisi e la condivisione dei dati relativi ai tributi devoluti di cui all’art. 2 
del decreto legislativo n. 23 del 2011, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni ivi 
contenute relative all’autonomia finanziaria dei comuni, secondo quanto previsto nell’accordo 
sancito in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2011, 
richiamato in premessa. 
 
Il Ministro dell’interno: MARONI 

Il Ministro dell’economia e delle finanze: TREMONTI 
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MINISTERO DELL’INTERNO 
 
DECRETO 21 GIUGNO 2011  
 
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI (ART. 2, COMMA  8 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011, N. 23) 
 

 
IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 
DI CONCERTO CON 

 
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 
Visto l’art. 2, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 il quale prevede che i 
trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui allo 
stesso art. 2, comma 3, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla 
compartecipazione di cui al successivo comma 4 e al netto del gettito di cui al successivo comma 
6 dello stesso art. 2; 
Considerato che l’applicazione del richiamato art. 2, comma 6, concernente l’accisa sull’energia 
elettrica, decorre dall’anno 2012 e, quindi, si tratta di disposizioni che non trovano efficacia 
nell’anno 2011; Visti i prospetti agli atti della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del 
federalismo fiscale (Copaff), da ultimo quella relativa alla seduta del 19 maggio 2011, che 
individuano le singole voci, nonché il corrispondente ammontare dei trasferimenti erariali 
corrisposti dal Ministero dell’interno ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, da  
fiscalizzare, - ovvero - non fiscalizzabili, in conformità alle disposizioni recate dalla legge 5 
maggio 2009, n. 42; 
Considerato che i predetti prospetti quantificano, complessivamente in euro 11.264.914.591,29 le 
risorse da fiscalizzare e in euro 610.568.756,46 quelle non fiscalizzabili; 
Considerato che l’art. 2, comma 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 dispone che la 
percentuale della compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto ivi prevista, è 
fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla 
compartecipazione del 2 per cento al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e 
quindi nella misura di complessivi euro 2.889.000.000, come risulta dall’applicazione della 
metodologia di cui all’allegato A)16 , che forma parte integrante del presente decreto; 
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, in data 21 giugno 2011 con il quale sono state stabilite le modalità di alimentazione e di 
riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2011, che è stato determinato in euro 
8.375.914.591,29; 
Considerato che in applicazione dell’art. 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell’interno 
ha corrisposto, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto 
ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010 e che detto acconto, 
per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, è portato in detrazione dalle 

                                                           
16 L’allegato è consultabile al link 
http://www.riformeistituzionali.it/media/88280/dm%2 0compartecipazione.pdf . 
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entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della legge n. 42 del 
2009; 
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2011; 
Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere all’emanazione del previsto decreto; 
 
 

Decreta: 
 

Art. 1. 
Riduzione dei trasferimenti erariali 

1. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario per l’anno 
2011, sono ridotti nella misura complessiva di euro 11.264.914.591,29, in corrispondenza del 
totale delle entrate da federalismo fiscale municipale, per compartecipazione I.V.A. e per fondo 
sperimentale di riequilibrio. 
2. Ai fini della riduzione di cui al comma 1, si terrà conto dell’avvenuta anticipazione, ai comuni, 
delle somme corrisposte a titolo di acconto in applicazione dell’art. 2, comma 45, del decreto-
legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 
10, di cui in premessa. 
 

Art. 2. 
Trasferimenti erariali non fiscalizzati e relativi pagamenti 

1. I trasferimenti erariali dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario non fiscalizzati, 
d’importi complessivi pari a euro 610.568.756,46, continuano a essere assegnati come spettanza 
ed erogati alle scadenze indicate nel decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, in data 21 febbraio 2002. 
 

Art. 3. 
Variazioni di bilancio 

1. Le conseguenti variazioni di bilancio saranno disposte con decreti del Ministro dell’economia 
e delle finanze. 
 
Il Ministro dell’interno: MARONI 

Il Ministro dell’economia e delle finanze: TREMONTI 
 

 

 

 

 

 

 


