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Cosa decentrare?
Responsabilità
amministrative
Funzioni
Base imponibile

Perché decentrare?
La teoria
• Seconda generazione di teorie sul federalismo fiscale
(p.e., Besley, 2006; Weingast, 2009)
9 Le inefficienze messe in luce dalla prima generazione non sono quelle
che tipicamente interessano i cittadini (corruzione, cattivo utilizzo dei
fondi pubblici, …) Î occorre considerare informazione asimmetrica
tra votanti e politici
politici, con gli ultimi che agiscono nel loro interesse
9 Trade
Trade‐‐off accentramento/decentramento nella fornitura e nel

finanziamento di beni pubblici locali
locali:
• Accentramento
Accentramento: con fornitura uniforme gli spillovers sono
internalizzati ma i politici locali sono meno responsabili
(accountable) rispetto ai cittadini e non si tiene conto
dell’eterogeneità nelle preferenze locali
• Decentramento
Decentramento: maggiore accountability per un miglior
performance dei p
politici,, p
possibilità di
controllo dei votanti sulle p
differenziazione, ma gli spillovers non sono internalizzati
3

Perché decentrare?
La teoria
9 Suggerimento normativo Î decentrare quando
spillover poco rilevanti, preferenze eterogenee, con
un sistema effettivo di imposte locali perchè:
«subnational governments that raise a substantial
portion of their own revenue – i.e.,
i e with a low
degree of VFI – tend to be more accountable toward
the citizens
citizens, to provide market‐enhancing public
goods, and to be less corrupt» [Weingast, 2009]
Î Conta – più che il livello ‐ la composizione delle
entrate (Trasferimenti/Spesa)
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Perché decentrare?
LL’evidenza
evidenza empirica

Gli effetti finanziari del
decentramento italiano
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La media nazionale nella
composizione delle entrate

2009 - RGSEP
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Le differenze regionali nella
composizione delle entrate
CENTRO - RSO

NORD - RSO
ricavi
FSN quote
straordinari
vincolate
Entrate proprie

Entrate proprie

Ulteriori
trasferimenti

Ulteriori
trasferimenti

ricavi
straordinari

IRAP-Addle
IRPEF

IRAP-Addle
IRPEF
Ex 56/00

Un primo
argomento a
sostegno del
d l
regionalismo
differenziato

FSN quote
vincolate

Ex 56/00

SUD - RSO
ricavi
FSN quote
straordinari
vincolate
Entrate proprie
IRAP-Addle
Ulteriori
IRPEF
trasferimenti

Ex 56/00

2009 - RGSEP
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Le differenze regionali nei livelli
di spesa: perequazione

S
Spesa
sanitaria
i i pc – solo
l RSO

Spesa sanitaria pc – tutte le regioni
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Inefficienza nella spesa
sanitaria 1993‐2006

La disponibilità di
base imponibile
delle imposte
regionali riduce il
finanziamento
atteso quindi
atteso,
l’inefficienza

Diseguaglianza nella salute fra
e dentro le regioni 1994‐2007

Mortalità infantile fra le regioni
1996‐2012

Apprendimento fra le regioni
italiane e spagnole PISA 2003
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Perché effetti diversi nel
Mezzogiorno?
• Perché la riduzione del VFI non si è realmente
osservata a Sud nonostante il decentramento
– E siccome non c’è stata riduzione di VFI i politici migliori
sono ancora quelli capaci di attrarre fondi dal centro (BGT,
2017))

• Perché ci sia davvero responsabilizzazione occorre
che il meccanismo democratico funzioni davvero a
livello locale e non ci siano forti lobby che possano
distorcerlo (BBPPT, 2017, sui comuni campani)

Effetto limitato nel tempo?
• Probabilmente sì, ma questo ha a che fare con altre
due storie
• Che cosa è successo in Italia
– Età d’oro del decentramento (IRAP, 56/2000, Titolo V)
– Davvero siamo autonomi? Il decennio fino alla delega
42/2009 (che “funziona” perché non cambia nulla, se non
nominalmente))
– La crisi e l’aggiustamento sui governi subnazionali

• Le domande chiave per il regionalismo
– Le regioni hanno davvero autonomia funzionale?
– Le regioni hanno davvero autonomia fiscale?

L’interpretazione della
Consulta del 117 C.
C
•
•

La sentenza 202/2002 Corte Costituzionale
Ricorre lo Stato contro la LR Marche 26/2001 : “Sospensione della terapia
elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e altri simili
interventi di psicochirurgia”
p
g
–

La Regione Marche può legiferare unilateralmente di sospendere l’elettroshock?

L’interpretazione della
Consulta del 119 C
C.
•
•

La sentenza 296/2003 Corte Costituzionale
Ricorre lo Stato contro la LR Piemonte 20/2002: «L’art. 1 prevede che, a decorrere
dall’anno 2001, l’Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, istituita con la
legge
gg 9 ottobre 2000,, n. 285 (Interventi
(
per
p i Giochi olimpici
p invernali «Torino
2006»), è esonerata dal versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) e dagli obblighi contabili inerenti tale imposta, quali la presentazione
periodica delle dichiarazioni»
–

•

L’IRAP è o non è una imposta regionale?

Va al riguardo considerato che l’IRAP è stata istituita, ed è interamente disciplinata, dal
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di
una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
LL’art.
art. 15 del suddetto decreto legislativo (sotto la rubrica «Spettanza dell
dell’imposta»)
imposta») individua
come destinatarie del tributo le regioni «nel cui territorio il valore della produzione netta è
realizzato». Alle medesime regioni è attribuita una limitata facoltà di variazione
dell’aliquota (art. 16, comma 3) ed il potere di disciplinare, con legge, «nel rispetto dei
principi
i i i in
i materia
i di iimposte sull reddito
ddi e di quelli
lli recatii d
dall presente titolo,
i l lle procedure
d
applicative dell’imposta» (art. 24, comma 1).

L’interpretazione della
Consulta del 119 C
C.
• La circostanza che ll’imposta
imposta sia stata istituita con legge statale
e che alle regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo,
siano espressamente attribuite competenze di carattere solo
attuativo, rende palese che l’imposta stessa – nonostante la
sua denominazione – non può considerarsi «tributo proprio
della regione
regione», nel senso in cui oggi tale espressione è
adoperata dall’art. 119, secondo comma, della Costituzione,
essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai
soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto
dei principi del coordinamento con il sistema tributario
statale.

Regionalismo differenziato?
Responsabilità
amministrative
Funzioni?
Base imponibile?

La Costituzione
rimarrà un
“contratto
incompleto”
Gli Accordi
Stato-Regione
un
n po’ meno

Spagna e Catalunya

Al di là dei residui fiscali,
c’è una questione di reale
autonomia politica
(l’Estatut d’Autonomia del
2006, le leggi su
eguaglianza di genere
genere, il
fracking, l’imposta sui conti
bancari, … tutte giudicate
incostituzionali dalla Corte
Costituzionale)
Sistema forale come
Baschi e Navarra?
Break-up?

Europeismo differenziato?
Responsabilità
amministrative
Funzioni?
Base imponibile?

gli Stati Nazionali e il “potere del portafoglio”

