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1. Introduzione 

Il tema della decentralizzazione e della divisione dei poteri tra i diversi livelli di governo sta 
acquisendo sempre più importanza, di conseguenza al fatto che molti Paesi hanno intensificato o 
hanno tentato di intensificare, negli ultimi vent’anni, il loro grado di decentralizzazione, dando una 
maggiore autonomia e responsabilità in ambito fiscale agli enti locali. Molti sono infatti gli esempi 
che ci richiamano a questo punto, sia a livello internazionale: basti pensare alle spinte autonomistiche 
della regione Catalana in Spagna; sia in Italia, dove la Regione Emilia Romagna ha attivato il 3 ottobre 
2017 un accordo con lo Stato italiano per avere più autonomia amministrativa e le Regioni del Veneto 
e della Lombardia hanno indetto un referendum consultivo il 22 ottobre 2017, che ha comprovato la 
volontà dei rispettivi cittadini di dare più potere alle amministrazioni pubbliche regionali. 

In questo contesto appare del tutto fondamentale stimare in maniera capillare i benefici e gli svantaggi 
che il decentramento fiscale e amministrativo comporta. A tal proposito è utile definire quale sia il 
livello attuale di autonomia finanziaria degli enti pubblici locali italiani, confrontando gli stessi con 
altre realtà europee.  

Un paragone puntuale è sicuramente quello che nasce con la vicina Svizzera, la quale, al contrario di 
noi, abbraccia in modo assoluto i principi liberali del federalismo fiscale. Mentre, infatti, l’Italia 
risulta essere un Paese fortemente accentrato, dove la maggior parte dei ricavi da tributi fa capo allo 
Stato centrale e agli enti pubblici locali, ossia Regioni e Comuni, è destinata una minima parte degli 
stessi; in Svizzera, i Cantoni, corrispondenti alle nostre Regioni, sono i detentori dei finanziamenti 
fiscali maggiori e hanno pertanto un elevato margine di spesa e di investimento.  

La nostra analisi inizierà, pertanto, definendo il sistema accentrato italiano, andando a descrivere il 
modello in vigore e mettendolo a confronto con quello confederale svizzero. In seconda istanza, 
verranno presentati i risultati di uno studio campionario che ha l’obiettivo di misurare il livello di 
decentralizzazione delle Regioni italiane – sia a statuto speciale che ordinario – e dei Cantoni svizzeri. 
Quindi si evidenzieranno quelli che sono i vantaggi che l’Italia potrebbe trarre da una adesione ai 
principi del federalismo fiscale, in un modello in cui le Regioni diverrebbero Stati autonomi, mentre 
lo Stato centrale svolgerebbe una funzione di supporto agli enti pubblici locali. 
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2. Il sistema accentrato italiano  

Il sistema italiano dei livelli di governo è definito dal titolo V della Costituzione, che sancisce le 
funzioni e il finanziamento dello Stato centrale, delle Regioni a statuto speciale e ordinario, delle 
Città metropolitane e dei Comuni. La Figura 1 rappresenta in maniera schematica il sistema dei 
rapporti di potere dei livelli di governo nel contesto italiano: 

 

                  

Figura 1. Il sistema accentrato italiano 

 

In base a quanto spiegato nell’articolo 117, lo Stato italiano ha competenza esclusiva in materia di 
politica estera, immigrazione, religione, difesa, politica monetaria, relazioni con il Parlamento 
europeo, sicurezza, ordinamento civile e penale, norme generali sull’istruzione, previdenza sociale, 
legislazione elettorale, gestione doganale, tutela dell’ambiente e dei beni culturali.  

Per quanto concerne le Regioni, queste svolgono svariati compiti “in concorrenza” con lo Stato 
centrale, tra cui: commercio estero, tutela del lavoro, istruzione, ricerca, innovazione, tutela della 
salute, protezione civile, trasporti, sistema tributario e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. 
Detto in altre parole le Regioni hanno potere legislativo sulle funzioni appena elencate, ma solo 
limitatamente a quanto non previsto dalle direttive e linee guida fondamentali sancite dallo Stato. In 
generale, pertanto, le Regioni potrebbero avere un potere decisionale piuttosto esteso, che però si 
scontra in pratica con quella che è la loro limitata autonomia finanziaria e fiscale, in particolare per 
quanto concerne le Regioni a statuto ordinario. 

Altro livello di governo presente nel sistema italiano è quello provinciale, il quale è stato riformato il 
7 aprile 2014 con la legge numero 56, anche detta Riforma Delrio, che ha portato alla diminuzione 
delle funzioni e dei compiti svolti dalle Provincie e alla creazione di dieci Città Metropolitane, 
risultanti dall’inglobamento di enti provinciali, ormai aboliti.  

Stato Centrale

Regioni
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Infine, il sistema amministrativo italiano è costituito dai Comuni, i quali risultano avere un ruolo 
amministrativo e politico caratterizzante una limitata area territoriale, inglobando al suo interno il più 
basso dei livelli di governo, ovvero quello dei municipi o circoscrizioni, i quali sono una 
rappresentanza di quartiere presente in vaste realtà comunali ad elevata densità di popolazione. 

 

2.1 Le Regioni a confronto  

Volendo parlare di Regioni non si può non citare il diritto tributario regionale, il quale definisce quelli 
che sono i meccanismi di regolamento del sistema fiscale delle Regioni italiane, determinando sia le 
loro fonti di entrata sia, in linea di massima, i metodi di utilizzo di tali risorse per la spesa pubblica. 
A livello legale l’Articolo 119 della Costituzione Italina definisce l’argomento generale, affermando 
che il sistema finanziario degli enti locali regionali è costituito da tributi propri, i quali sono diversi a 
seconda che la Regione sia a statuto ordinario o a statuto speciale; da compartecipazioni ai tributi di 
competenza dello Stato centrale; e da sistemi di perequazione, che, tra l’altro, hanno lo scopo di 
equilibrare le differenze economico-sociali esistenti tra il Nord e il Sud del Paese. 

Disuguaglianza fondamentale che sussiste tra le Regioni, deriva dalla presenza delle cinque Regioni 
a statuto speciale, ovvero la Valle d’Aosta, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia, la 
Sardegna e la Sicilia, le quali godono di una più elevata autonomia amministrativa rispetto alle altre 
quindici Regioni. La ragione principale dell’esistenza di questa differenza statutaria è dettata dal fatto 
che le prime tre sono “Regioni di confine” in quanto risentono delle influenze linguistiche, culturali 
e sociali dei Paesi vicini, mentre le ultime due sono le uniche Regioni insulari italiane.  

La differenza principale che caratterizza le due tipologie di Regioni è il diverso ammontare di risorse 
finanziarie di cui dispongono. Mentre le Regioni a statuto ordinario riversano nelle casse dello Stato 
la stragrande maggioranza dei ricavi da tassazione dei loro contribuenti; a quelle a statuto speciale è 
concesso di trattenere la maggior parte degli stessi. In relazione a ciò, tutte le Regioni, sia a statuto 
speciale che ordinario, sono destinatarie delle seguenti entrate: 

Entrate da tributi propri (tributi su cui la Regioni ha autonomia decisionale nella definizione delle 
aliquote e/o della base imponibile): 

- IRAP, Imposta regionale sulle attività produttive, 

- Addizionale IRPEF, Imposta sul reddito delle persone fisiche, 

- Tassa automobilistica regionale, 

- ARISGAM, Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale, 

- Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi,  

- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario. 

Entrate da compartecipazioni (tributi prelevati dalla Regione ma le cui aliquote e base imponibile 
sono definite dallo Stato centrale): 

- Compartecipazione regionale all’IVA, Imposta sul valore aggiunto,  

- Compartecipazione regionale all’accisa sulle benzine per autotrazione. 
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Le Regioni a statuto speciale dispongono, oltre a ciò, anche di una parte percentuale dei ricavi da 
imposizione dello Stato centrale, derivanti dai tributi dello stesso (IRPEF, IRES, imposta di bollo, 
IVA, …). La percentuale detenuta varia a seconda dello statuto e delle norme di attuazione 
dell’autonomia regionale definite tra la Regione e lo Stato. Le percentuali in questione, per ciascuno 
dei cinque enti territoriali, aggiornate al 6 giugno 2018, sono consultabili nel documento ufficiale “Le 
Regioni a statuto speciale” del Servizio Studi della Camera dei Deputati.  

Da un punto di vista pratico, quindi, il sistema prevede che le Regioni a statuto speciale possano 
godere di un più alto numero di tributi propri, poiché una determinata percentuale di quelli di 
competenza dello Stato centrale, deve essere riconosciuta alla Regione stessa. 

 

2.2 L’autonomia differenziata 

Un altro tema, divenuto fondamentale con la volontà delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e 
Veneto di ottenere maggiore indipendenza, è quello dell’autonomia differenziata. Con questo termine 
si intende un processo pianificato tra Stato e Regione per consentire a questa di aver riconosciute una 
serie di funzioni in modo diversificato a seconda delle necessità dell’ente pubblico locale. A proposito 
di ciò, il Servizio Studi della Camera dei deputati ha pubblicato il giorno 11 luglio 2018 una nota 
ufficiale sul tema, dal titolo “L’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario”. In questo 
documento viene esplicitato quanto sancito dall’articolo 116 terzo comma della Costituzione, il quale 
consente alle Regioni a statuto ordinario di ottenere particolari concessioni di autonomia, attraverso 
la sottoscrizione di una legge rinforzata, ovvero con un’intesa tra lo Stato e la Regione. In base alla 
legislazione, l’autonomia differenziata può essere resa effettiva con un ampliamento 
dell’indipendenza della Regione sulle competenze “in concorrenza” con lo Stato centrale e, o con una 
concessione di autonomia regionale su alcune funzioni esclusive dello Stato, come l’organizzazione 
della giustizia di pace, la pianificazione generale dell’istruzione, la tutela dell’ambiente e la 
conservazione dei beni culturali. 

Sebbene il quadro sulle funzioni e le competenze, che, con l’autonomia differenziata, passerebbero 
sotto il controllo regionale sia piuttosto chiaro e definito, non si può dire altrettanto per il tema dei 
finanziamenti. Se si concede lo svolgimento di più compiti alle Regioni, dove troveranno le stesse i 
finanziamenti per soddisfare tutto ciò? Ad oggi non esiste risposta esaustiva a questa domanda, infatti, 
nonostante su questi temi sia stata svolta nel 2017 un’indagine conoscitiva della Commissione 
bicamerale per le questioni regionali, non si è ancora trovata una metodologia definitiva. A 
dimostrazione di ciò vi è il fatto che con l’Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto siano stati 
sottoscritti tre diversi accordi preliminari il 28 febbraio 2018, che sebbene definiscano da un lato le 
future autonome funzioni delle tre Regioni, non citano dall’altro in maniera chiara il loro metodo di 
finanziamento. 

Pertanto, volendo fare un quadro generale sull’argomento, sicuramente è positivo che si sviluppino 
in Italia queste possibilità di adesione ai principi dell’autonomia amministrativa; ciononostante il 
problema risulta essere il modo in cui si sta implementando questo processo, e ciò è vero per almeno 
due ragioni: in prima istanza il tema dei finanziamenti dovrebbe essere pianificato a monte di quello 
delle funzioni, poiché non si può avere autonomia decisionale senza disporre di quella finanziaria – 
il mancato rispetto di questo principio ha portato di fatto all’attuale situazione di stallo, in cui ad oggi 
le volontà delle tre Regioni prima citate non sono state ancora concretizzate; in secondo luogo, è 
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giusto che si attui una differenziazione dell’autonomia in base alle caratteristiche della Regione, ma 
senza eccedere, poiché si rischia che, quando anche le altre realtà regionali vorranno aderire 
all’autonomia differenziata, si crei una nuova ondata di burocrazia in eccesso, derivante dalla nascita 
di tante leggi rinforzate quante sono le Regioni richiedenti autonomia.  

Sebbene pertanto bisogna guardare in modo positivo all’autonomia differenziata, sarebbe 
maggiormente desiderabile andare verso una soluzione generalizzante che, basandosi su di una nuova 
riforma del titolo V, porti ad un’equità nazionale in materia di autonomia amministrativa delle 
Regioni, magari anche eliminando i privilegi di quelle a statuto speciale e estendendo gli stessi anche 
alle altre.  

D’altra parte, i veri vantaggi che derivano dall’autonomia amministrativa risiedono nella capacità 
delle Regioni di adottare un proprio sistema tributario e di pianificazione della spesa funzionale. Solo 
con un sistema in cui si contempla la competizione fiscale tra gli enti locali si possono ottenere 
vantaggi concreti in termini di qualità di vita ed efficienza amministrativa. 

Pertanto, dalla suddetta analisi possiamo concludere che l’autonomia differenziata va considerata 
come un punto di partenza per riformare il sistema delle Regioni, ma solo con un incremento 
dell’autonomia finanziaria oltre che procedurale si potranno ottenere concreti benefici. 

 

2.3 Il sistema di perequazione territoriale 

Il sistema di perequazione comprende l’insieme di trasferimenti che il Governo centrale concede alle 
Regioni e che devono essere utilizzati per opere, il cui finanziamento è attuato in accordo con lo Stato, 
con la concessione dell’Unione Europea o con il benestare di altre istituzioni internazionali 
sponsorizzanti. Il fine dei trasferimenti è, quindi, da un lato quello di supportare finanziariamente le 
Regioni nell’esecuzione delle loro funzioni; e dall’altro quello di creare un sistema di redistribuzione 
delle risorse su base nazionale. 

La ragione principale che sta aldilà della perequazione regionale è la definizione di un meccanismo 
di uguaglianza territoriale, necessario per garantire un finanziamento equo a tutte le Regioni, che 
altrimenti non avverrebbe. In questo senso i trasferimenti erogati dallo Stato centrale sono definiti in 
base alla ricchezza delle diverse Regioni, pertanto enti regionali più ricchi sono privati di una parte 
delle loro risorse finanziarie per consentire la fornitura dei servizi di quelli più poveri. A tal proposito 
è conoscenza comune che le Regioni del Sud Italia ricevano un ammontare di trasferimenti maggiore 
rispetto a quelle del Nord, fatto che ha scatenato negli ultimi anni un acceso dibattito sull’equità di 
tale metodo. Nello specifico la principale critica è relativa al fatto che non si ritiene giusto privare le 
Regioni finanziariamente più forti delle loro risorse a favore di altre meno abbienti. 

Un altro motivo dell’esistenza del sistema perequativo è legato al fatto che la spesa sanitaria è 
completamente delegata alle Regioni e, pertanto, il Governo centrale fa in modo di aiutare le stesse 
nel suo finanziamento. Per rendere concreto tale sistema lo Stato italiano eroga la compartecipazione 
all’IVA, ovvero una quota di ricavi da Imposta sul Valore Aggiunto della Regione che pur essendo 
riscossa a livello statale viene riversata nelle casse regionali per supportare il fabbisogno di 
finanziamenti che il sistema sanitario regionale richiede. 

 



6 
 

3. Il federalismo fiscale elvetico 

In Svizzera esiste una struttura di livelli di governo tripartita costituita dalla Confederazione, 
corrispondente del nostro Stato centrale, i Cantoni, analoghi alle Regioni italiane, e i Municipi, (anche 
chiamati Comuni) corrispettivi dei nostri Comuni. La figura 2 rappresenta il sistema amministrativo 
svizzero; la forma a piramide ascensionale sta a significare come siano i livelli inferiori a costituire 
le fondamenta del suo sistema amministrativo. 

 

                   

Figura 2. Il sistema decentrato svizzero 

 

In base alla legislazione elvetica tutti e tre i livelli hanno la possibilità di riscuotere tributi presso i 
contribuenti, ma, in base all’articolo 3 della Costituzione federale, la Confederazione può riscuotere 
solo le imposte che le sono espressamente concesse dalla Costituzione stessa; mentre i Cantoni 
possono liberamente scegliere come strutturare il loro sistema tributario. Per quanto concerne i 
Comuni, invece, questi possono prelevare le imposte che sono stabilite dal diritto tributario cantonale 
del Cantone di cui fanno parte.  

Quindi è facile intuire quale sia la prima differenza con il nostro sistema: in Svizzera sono i Cantoni 
ad avere una maggior indipendenza fiscale; mentre in Italia è lo Stato centrale a detenere il primato. 
A dimostrazione di ciò, in Svizzera, ciascuno dei ventisei Cantoni ha una propria legislatura tributaria, 
in virtù della sua sovranità fiscale, che consente a ognuno di essi di applicare in modo differente 
aliquote e basi imponibili nei confronti sia di soggetti fisici (contribuenti privati cittadini) che 
giuridici (imprese, fondazioni, …).  

Per rendersi conto dell’elevato potere fiscale dei Cantoni è interessante soffermarsi sulla Figura 3, 
che mostra come il numero dei tributi propri dei Cantoni non sia inferiore a quello della 
Confederazione.  

Confederazione

Cantoni

Municipi
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Figura 3. Fonte: “Le Fonti del diritto fiscale”, Andrea Pedroli, 2017 
 

Va comunque tenuto in considerazione che oltre che con tributi propri, i Cantoni si finanziano anche 
per mezzo di trasferimenti perequativi e con compartecipazioni ai ricavi confederali, esattamente 
come accade per le Regioni italiane. Come vedremo, però, è il livello di autonomia decisionale degli 
enti cantonali svizzeri ad essere differente e maggiore rispetto a quello delle Regioni italiane. 

 

3.1 Il finanziamento dei Cantoni e la gestione della spesa  

Come già detto, i ventisei Cantoni hanno la possibilità di ottenere ingenti finanziamenti dai 
contribuenti tramite la riscossione di numerose tipologie di tributi propri, le quali sono di seguito 
riportate nella Figura 4. I tributi sottoelencati sono, quindi, tutti tributi propri di un Cantone, sul quale 
pertanto esso ha capacità di decisione in ambito di aliquota e, o di base imponibile. 
 

 

Figura 4. Fonte: “Il sistema fiscale svizzero”, Conferenza Svizzera delle imposte, AFC, Edizione 2017 
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A questa lunga serie di tributi propri va aggiunta anche la seguente lista di compartecipazioni ai ricavi 
della Confederazione: 

- Imposta federale diretta, 

- Imposta preventiva, 

- Tassa d’esenzione all’obbligo militare, 

- Partecipazione ai ricavi della Regìa federale degli alcool, 

- Partecipazione ai ricavi di tasse e multe della Confederazione, 

- Partecipazione ai ricavi dell’imposta federale sugli oli minerali, 

- Partecipazione ai ricavi della tassa di bollo, 

- Partecipazione ai ricavi della fiscalità del risparmio dell’UE, 

- Partecipazione ai ricavi della TTPCP. 

 

3.2 Il sistema di redistribuzione e il ruolo della Confederazione 

Sebbene i Cantoni siano piuttosto autonomi finanziariamente, non bisogna dimenticare il ruolo della 
Confederazione, la quale regola il sistema di perequazione e redistribuzione delle risorse tra i Cantoni, 
erogando ad essi trasferimenti. In Svizzera la perequazione è verticale, dalla Confederazione ai 
Cantoni, e orizzontale, dai Cantoni fiscalmente forti a quelli finanziariamente più deboli, geo-
topografica, ovvero in base alla dispersione territoriale, e sociodemografica, in base alla situazione 
sociale. Alla base di tale sistema vi è l’indice delle risorse del Cantone, il quale è un dato essenziale 
che indica il livello di ricchezza degli enti cantonali ed è quindi utilizzato dalla Confederazione per 
stabilire l’ammontare dei trasferimenti da distribuire ai Cantoni, secondo il principio per cui minore 
è tale valore, maggiore sarà il trasferimento erogato.  

In base al sistema perequativo svizzero, Cantoni finanziariamente più forti possono decidere di 
destinare volontariamente un trasferimento ad altri Cantoni meno virtuosi, che, ciò nonostante, 
abbiano adottato politiche e progetti promettenti che possano portare in futuro ad un miglioramento 
delle condizioni economiche e sociali dell’ente locale. 
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4. Analisi quantitativa del grado di decentralizzazione  

Attraverso l’analisi contabile e quantitativa dei risultati di bilancio degli enti locali è possibile definire 
il grado di decentralizzazione degli stessi. In questo paragrafo vengono presentati i risultati di 
un’analisi campionaria dell’indice di ricavo, dell’indice di autonomia decisionale e della spesa 
funzionale di due Regioni a statuto ordinario, Marche e Lombardia, una Regione a statuto speciale, 
la Sardegna e tre Cantoni svizzeri, Ticino, Zurigo e Vaud. Per quanto concerne la metodologia di 
raccolta dei dati utilizzata, sono stati considerati i dati di bilancio degli enti locali sopracitati per 
l’anno d’esercizio 2015, derivanti solo ed esclusivamente dalla consultazione di fonti ufficiali e 
autorevoli, nonché dirette responsabili del dato contabile e amministrativo in quanto tale. 

Il fine di tale analisi è quello di dimostrare empiricamente i rapporti di autonomia caratterizzanti i 
diversi sistemi amministrativi, evidenziando come le Regioni a statuto speciale, in linea con i Cantoni 
svizzeri, presentino un maggiore potere decisionale rispetto a quelle a statuto ordinario, sia in termini 
di auto remunerazione che di pianificazione della spesa funzionale. 

 

4.1  L’analisi dell’Indice di Ricavo  

L’Indice di Ricavo definisce la percentuale di ricavi da tassazione che rimangono nelle casse dell’ente 
locale rispetto alla totalità di tributi riscossi sui suoi contribuenti, da qualsiasi livello di governo: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑜 =
𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 
 

 

Nella Figura 5 sono riportati i risultati dell’indice di ricavo per il nostro campione di enti locali.  

 

 

Figura 5. Indice di Ricavo 
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Dai risultati si evince uno scenario in cui le Regioni a statuto speciale come la Sardegna, sono 
detentrici di finanziamenti propri del tutto maggiori rispetto a quelle a statuto ordinario come le 
Marche e la Lombardia. Quest’ultime, infatti, detengono un quantitativo di ricavi da tassazione 
davvero irrisorio: le Marche trattengono appena il 17,46% dei tributi e la Lombardia, anche a causa 
del sistema di perequazione che preleva parte dei ricavi lombardi per redistribuirli a Regioni più 
povere, ottiene solo il 10,97% dei ricavi riscossi da ogni livello di governo. La differenza con la 
Sardegna è consistente, poiché questa ha un indice di ricavo pari a 45,40%, valore del tutto maggiore 
rispetto ai due precedenti. 

Nei Cantoni svizzeri abbiamo una situazione più standardizzata rispetto a quella italiana, la quale 
vede i valori per il Ticino attestarsi a 56,51%, mentre per Vaud e Zurigo rispettivamente 43,02% e 
43,93%. La superiorità del valore ticinese dipende dal fatto che la ricchezza di questo Cantone è 
minore degli altri due; di conseguenza il Ticino non diminuisce i propri ricavi dal sistema di 
perequazione, mentre gli altri, essendo tra i Cantoni finanziariamente più forti, devono privarsi di 
parte delle loro risorse per redistribuirle a quelli più poveri.  

Poiché in Svizzera anche i Municipi godono di una certa autonomia di riscossione, è interessante 
calcolare l’indice di ricavo inerente sia al Cantone che ai Municipi interni ad esso. La Figura 6 indica 
la percentuale di ricavi da tributi che rimangono all’interno del Cantone e nei suoi Municipi – tale 
calcolo si sarebbe potuto applicare anche alle tre Regioni italiane, ma non avremmo avuto notevoli 
aumenti nei risultati ottenuti dato il limitato potere di riscossione dei nostri Comuni. 

 

 

Figura 6. Indice di Ricavo Cantoni e Municipi 

 

I valori ottenuti per tutti e tre i Cantoni ci fanno capire come anche il livello di governo comunale sia 
caratterizzato da un forte potere reddituale in termini di ricavi: infatti l’annessione dei Municipi fa 
alzare l’indice dei Cantoni a 83,78% per il Ticino, 75,67% per il Canton Vaud e 79,32% per Zurigo.  
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Confrontando i dati italiani con quelli svizzeri, abbiamo, quindi, che le Regioni a statuto ordinario 
sono del tutto meno autonome finanziariamente rispetto a quelle a statuto speciale, le quali hanno il 
potere di trattenere i ricavi da tassazione tanto quanto un Cantone svizzero. Va comunque tenuto in 
considerazione che nel contesto elvetico le realtà locali detengono una maggiore autonomia 
amministrativa non soltanto dal punto di vista cantonale, ma anche e soprattutto a livello municipale. 

 

4.2 Il Tasso di Autonomia Decisionale 

Un altro dato molto importante è quello relativo al potere decisionale in materia fiscale della Regione, 
il quale è dato dal Tasso di Autonomia Decisionale, ovvero dalla percentuale di ricavi da tributi propri 
rispetto alla totalità dei ricavi da tassazione della Regione. Detto in altre parole, tale indice rappresenta 
la percentuale di ricavi da tassazione su cui l’ente locale ha potere decisionale circa le aliquote e, o la 
base imponibile. 

 

𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝐷𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 =
𝑅𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑎𝑣𝑖 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 
 

 

Nella Figura 7 vengono riportati i risultati di tale valore per il nostro campione. 

 

 

Figura 7. Tasso di Autonomia Decisionale 

 

Per quanto concerne il confronto dei risultati tra le Regioni considerate, quindi, le percentuali di tributi 
propri sono piuttosto esigue per le Regioni a statuto ordinario come le Marche e la Lombardia. Fra le 
due, la Regione Marche mostra una percentuale minore risetto a quella della Lombardia, fatto 
riconducibile alla maggior presenza di persone giuridiche nel contesto lombardo piuttosto che in 
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quello marchigiano e che quindi rende maggiore il gettito fiscale della Lombardia. La differenza più 
netta, però, riguarda senza dubbio il confronto tra Regioni a statuto speciale e ordinario. La Sardegna, 
infatti, con un Tasso di Autonomia dell’81,63%, ottiene un risultato del tutto maggiore rispetto alle 
altre due. Tale valore dimostra come le Regioni a statuto speciale abbiano, di fatto, maggiore 
autonomia decisionale rispetto alle corrispettive a statuto ordinario.  

Nel contesto svizzero abbiamo valori del tasso di autonomia decisionale molto più allineati tra i tre 
Cantoni, situazione del tutto conforme con ciò che ci si aspetterebbe data la legislazione svizzera, che 
in materia conferisce ai Cantoni un uguale potere fiscale. Confrontando i Cantoni con le Regioni, 
notiamo che quelle a statuto ordinario hanno un tasso di autonomia del tutto inferiore rispetto a quella 
a statuto speciale, la quale ha invece una percentuale analoga anche se di poco inferiore a quelle dei 
tre enti locali svizzeri.  

Pertanto, l’autonomia decisionale sulle entrate fiscali risulta essere molto limitata per le Regioni a 
statuto ordinario come la Lombardia e le Marche, mentre è maggiore per le Regioni a statuto speciale 
come la Sardegna, la quale presenta un tasso di autonomia tributaria vicino a quello molto elevato dei 
Cantoni svizzeri. 

 

4.3 La pianificazione della spesa funzionale 

Un altro modo per valutare il livello di indipendenza delle Regioni è quello di definire la loro capacità 
e autonomia di spesa. Per fare ciò è utile utilizzare un’analisi qualitativa delle quote di spesa per i 
servizi pubblici in base alla funzione, la quale permette di comprendere se le Regioni o i Cantoni si 
limitino a spendere ciò che lo Stato centrale o la Confederazione ha pianificato per loro, o se, di fatto, 
siano esse stesse a decidere come e quanto spendere.  

Per effettuare delle considerazioni pertinenti sulle percentuali di spesa delle Regioni per le diverse 
funzioni, bisogna tenere in considerazione i seguenti criteri, applicabili a qualsiasi ente locale di 
qualunque Paese: 

- Autonomia politica: indica se, in base alla legislazione del Paese, l’ente locale debba 
obbligatoriamente fornire quel dato servizio o se sia sua discrezione farlo. 

- Autonomia di budget: si riferisce all’esistenza di un qualsivoglia limite imposto dal Governo 
centrale all’ente locale per i livelli di spesa delle diverse funzioni. 

- Autonomia sugl’input: è indice di quanto l’ente locale sia libero di internalizzare o 
esternalizzare i servizi e quanto a questo venga data libertà di gestione sulle risorse da 
utilizzare. 

- Autonomia sull’output: indica quanto l’ente locale abbia libertà di decisione circa le quantità, 
le qualità e la valutazione delle performance del servizio. 

- Trend di Autonomia: si basa sui valori delle quote di spesa per funzione di un gruppo di enti 
locali del medesimo livello di uno stesso Paese. Più questi sono simili tra loro più 
evidentemente le decisioni inerenti ai loro livelli di spesa sono dipendenti dallo Stato centrale; 
maggiore è, invece, la loro eterogeneità più intensa sarà la loro discrezionalità circa i livelli di 
spesa funzionale.   
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Nella seguente tabella e nella Figura 8 vengono riportate le quote di spesa (QS) per funzioni degli 
enti locali del campione considerato. 

 

 Lombardia Marche Sardegna Ticino Vaud Zurigo 

QS Servizi sanitari 67,43% 65,25% 41,39% 12,80% 2,19% 11,22% 

QS Sicurezza 0,02% 0,001% 0,05% 7,59% 8,71% 10,26% 

QS Istruzione 1,05% 0,82% 3,70% 25,60% 12,51% 35,77% 

QS Trasporti 4,50% 2,9% 5,52% 7,82% 11,63% 5,03% 

QS Istituzioni 1,38% 3,38% 6,33% 7,35% 13,45% 3,47% 

QS Debito pubblico 2,84% 2,23% 4,34% 1,21% 3,26% 1,09% 

QS Politiche Sociali 5,75% 0,64% 4,14% 24,62% 23,82% 15,58% 

QS Politiche del Lavoro 0,16% 0,01% 2,29% 1,01% 0,94% 0,87% 

QS Relazioni Enti locali 0,42% 2,75% 8,46% 0,62% 0,00% 7,56% 

QS Sviluppo economico 0,62% 0,98% 1,43% 5,03% 2,92% 5,63% 

QS Altre Funzioni 15,82% 20,98% 22,33% 6,36% 20,56% 3,50% 

 

 

Figura 8. Analisi della Spesa Funzionale 
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Alla luce dell’apparato legislativo che regola la gestione della spesa a livello regionale, in Italia 
l’autonomia politica degli enti locali in materia di pianificazione della spesa appare piuttosto limitata. 
Infatti, le Regioni sono obbligate a fornire e finanziare alcuni servizi, tra i quali il più oneroso è senza 
dubbio quello della spesa per il Servizio Sanitario Nazionale, il quale prevede come principali fonti 
di remunerazione le imposte regionali dell’IRAP e dell’addizionale IRPEF. Pertanto, in particolare 
per quanto concerne le Regioni a statuto ordinario, la leva d’azione sulla spesa per altre funzioni, che 
non siano quella sanitaria, risulta essere minima, se non per alcuni servizi nulla.  

A dimostrazione della limitata autonomia di budget delle Regioni a statuto ordinario, abbiamo che 
per la Lombardia il peso della spesa sanitaria ammonta a 67,43% e per le Marche a 65,25%; mentre 
per le Regioni a statuto speciale il margine di manovra risulta essere maggiore, infatti per la Sardegna 
la stessa percentuale è pari a 41,39%. Tale maggiore capacità di intervento della Sardegna si evince, 
per esempio, dalle percentuali di spesa in istruzione, pari a 3,70%, mentre per la Lombardia e le 
Marche rispettivamente 1,05% e 0,82%; anche il dato sulle politiche del lavoro risulta essere incisivo: 
2,29% per la Sardegna, 0,16% per la Lombardia e addirittura 0,01% per le Marche. 

Il fronte regionale risulta essere invece più flessibile per quanto concerne l’autonomia sugli input e 
sugli output, per le quali le Regioni possono decidere più liberamente, ma sempre rispettando le leggi 
sovraordinate. Infine, anche il trend del tutto omogeneo per le Marche e per la Lombardia, 
rispecchiato dai loro grafici a torta quasi del tutto identici, conferma come le Regioni a statuto 
ordinario abbiamo meno potere decisionale anche nel campo della spesa funzionale. Per quanto 
concerne le Regioni a statuto speciale, appare chiaro come le maggiori risorse finanziarie di cui esse 
dispongono diano loro la possibilità di ampliare il proprio portafoglio di spesa, finanziando anche 
funzioni molto critiche come quelle dell’istruzione, delle politiche del lavoro e dello sviluppo 
economico, che come si evince invece dalla nostra analisi sono praticamente assenti, o quasi, nelle 
Regioni a statuto ordinario. 

Per quanto riguarda la pianificazione della spesa dei Cantoni svizzeri, in base alla legislazione essi 
hanno autonomia completa su tutti i fronti della fornitura del servizio pubblico, in tal senso il trend 
molto eterogeneo, che appare dai grafici, dimostra una loro totale autonomia decisionale nel 
pianificare la spesa funzionale.  

Nel confronto tra Italia e Svizzera, mentre le Regioni a statuto ordinario sono forzate a finanziare il 
Servizio Sanitario Nazionale, avendo quindi poca possibilità di scelta per le altre e innumerevoli 
funzioni, nei Cantoni si osservano bassissimi livelli di spesa per la sanità, la quale è delegata alle 
casse malati, ossia una tipologia specifica di assicurazioni sociali private; d’altro canto gli enti 
cantonali possono effettuare maggiori investimenti per i trasporti, l’istruzione e le politiche sociali. 
Tale analisi risulta essere invece meno incisiva per le Regioni a statuto speciale, le quali avendo più 
risorse finanziarie hanno di fatto più margine e quindi autonomia anche in questo campo. 

In conclusione, la capacità dei Cantoni di assorbire un maggior numero di tributi comporta che questi 
finanzino e supportino funzioni particolarmente importanti per una realtà locale, come le politiche 
sociali o l’istruzione. Al contrario in Italia, la limitata autonomia delle Regioni comporta un 
inadeguato finanziamento di politiche, che potenzialmente potrebbero essere risolutive per alcuni dei 
problemi che affliggono il nostro Paese e che sono inerenti in particolare ai temi del lavoro, delle 
infrastrutture e dell’istruzione. 
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4. I vantaggi del federalismo fiscale 

Alla luce di quanto detto fino ad ora, l’Italia risulta essere uno Stato che, a livello regionale, appare 
costituito da una situazione tripartita, in cui vi sono le Regioni a statuto ordinario, che hanno un 
limitatissimo potere decisionale e uno scarso assorbimento di tributi, le Regioni a statuto speciale, 
che avendo un maggior indice di ricavo hanno anche una maggior autonomia decisionale, e infine 
stanno per nascere le Regioni ad autonomia differenziata, che avranno maggior autonomia 
relativamente a funzioni ad hoc, stabilite in base alle loro necessità. Da questo quadro appare del tutto 
chiaro che le prime, avendo meno potere e risorse, siano di fatto discriminate rispetto alle altre due 
categorie; tale situazione mette a rischio quello che è l’obiettivo principale dell’esistenza di uno Stato 
accentrato, ovvero far sì che ciascun cittadino possa godere di servizi uguali in quantità e qualità 
indipendentemente dalla sua area territoriale di origine o provenienza. Tale equo trattamento in Italia 
non esiste e probabilmente non è mai esistito e ha pertanto creato un sistema amministrativo affetto 
da ingiustizia e profonda iniquità territoriale; per questa ragione è necessario ripensare il sistema 
italiano dei livelli di governo, magari attingendo dal modello confederale svizzero prima descritto, o 
più in generale dalle teorie del federalismo fiscale. 

In un modello ben progettato lo Stato centrale dovrebbe essere il diretto esecutore di solo due 
funzioni, ovvero quella redistributiva del sistema di welfare state, che si occupa di riallocare le risorse 
finanziarie tra gli individui in base alla loro ricchezza e quella stabilizzativa o macroeconomica, che 
si prepone l’obiettivo di strutturare la politica economica e monetaria di un Paese. Per quanto 
concerne invece l’ultima e più concreta funzione, quella allocativa, che ha l’obiettivo di fornire ai 
cittadini i servizi pubblici di cui necessitano, dovrebbero essere i governi locali, ossia Regioni e 
Comuni, ad occuparsene; questo perché il servizio pubblico deve essere fornito ai cittadini in base 
alle preferenze che questi hanno relativamente alle caratteristiche dello stesso, e se assumiamo che i 
gusti dei contribuenti siano più omogenei in base alla loro territorialità, allora è giusto che sia un 
governo locale e non centrale ad occuparsi della pianificazione e della fornitura (Musgrave, 1959).  

Volendo approfondire quelli che sono i vantaggi che un tale sistema comporterebbe, non si può non 
citare quindi il maggior rispetto delle preferenze dei cittadini sulla fornitura dei servizi pubblici. Se 
poniamo per vero che queste siano diverse in base all’area territoriale di provenienza e assimilabili 
all’interno della stessa, è maggiormente desiderabile che sia un ente pubblico locale come la Regione, 
o addirittura il Comune, a fornirli, piuttosto che uno Stato centrale, che distribuendo lo stesso servizio 
a tutte le Regioni, definisce una fornitura intermedia ai gusti dei contribuenti di ciascuna di esse, i 
quali ne trarranno quindi una minor utilità (Oates, 1972).  

La differenza che vige tra un sistema ben definito come questo appena descritto e quello italiano è 
relativa a due problematiche, inerenti al fatto che la maggior parte degli investimenti destinati alle 
realtà locali proviene dal livello di governo più alto. Il rischio è quello che da un lato aumentino gli 
sprechi, poiché i politici locali, trovandosi a spendere soldi non direttamente provenienti dai 
contribuenti del territorio, hanno un minor incentivo al risparmio, e dall’altro, che i cittadini non 
vedano soddisfatte le loro esigenze. D’altro canto, in un modello amministrativo come quello 
elvetico, dove è la realtà locale del Comune o del Cantone ad avere maggiore margine di manovra, 
gli sprechi sono contenuti, la spesa pubblica è essenziale, la pressione fiscale è molto bassa e gli 
investimenti stanziati dalla politica sono in armonia con i bisogni delle collettività locali. Tutto ciò è 
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anche dovuto al fatto che gli amministratori locali hanno un maggior interesse ad utilizzare al meglio 
finanziamenti, provenienti direttamente dalla realtà locale che li ha versati. 

Altro vantaggio che il federalismo fiscale comporta è l’instaurarsi di una sana competizione tra gli 
enti pubblici locali in materia di tassazione e fornitura dei servizi pubblici. Se infatti si lasciasse la 
possibilità alle Regioni o ai Comuni di stabilire in autonomia i loro livelli di tassazione e una propria 
metodologia di pianificazione qualitativa e quantitativa della fornitura dei servizi pubblici, si 
andrebbe a creare una competizione simile a quella di un mercato privato, in cui l’obiettivo delle 
Regioni sarebbe di convincere i contribuenti, in particolare imprese e capitali, a risiedere nella propria 
giurisdizione. In questo modo si ottengono due risultati positivi: aumenta l’efficienza del servizio 
pubblico e diminuisce la pressione fiscale, e tutto ciò accade perché così come i consumatori decidono 
di acquistare il pane dove è più buono e meno caro, anche i contribuenti preferiscono risiedere laddove 
il servizio pubblico è più performante e il suo costo, ossia la tassa, è inferiore. Pertanto, in un sistema 
di questo tipo se l’amministrazione locale non vuole vedere i suoi contribuenti trasferirsi, dovrà 
cercare di rendere il servizio pubblico il più efficiente possibile, limitando fin dove possibile la 
tassazione (Tiebout, 1956). 

In aggiunta a quanto detto finora inoltre, a livello locale il contribuente è in grado di controllare e 
valutare meglio l’operato delle amministrazioni territoriali, giudicando in modo diretto 
l’implementazione e l’efficienza delle loro decisioni e stabilendo di rivotare o meno un politico alla 
tornata elettorale successiva. In questo modo gli enti pubblici locali vengono premiati in base alla 
loro capacità di gestire la funzione allocativa, limitando gli sprechi e quindi l’onere del tributo. È su 
questo principio che in Svizzera è divenuto comune il meccanismo di migrazione interna delle 
imprese, le quali cercano di risiedere in Cantoni, come quelli della Svizzera interna, dove la pressione 
fiscale è bassa e le utenze pubbliche a cui hanno accesso sono molto soddisfacenti.  

Un altro importante vantaggio relativo all’autonomia amministrativa degli enti locali è legato alla 
diminuzione dei tempi della burocrazia. Se infatti gli enti locali avessero maggior potere decisionale, 
si potrebbero ridurre i tempi d’attesa per l’ottenimento di una documentazione o in generale per lo 
svolgimento di una qualsiasi pratica amministrativa. Ciò è determinato dal fatto che in un sistema 
decentralizzato, l’ente a cui il cittadino si rivolge ha l’autonomia procedurale per soddisfare il suo 
bisogno.  

Tale positività non è da sottovalutare, infatti come dimostra la Figura 9, Paesi con un maggior numero 
di giorni necessari per adempiere ad una formalità burocratica (nello specifico la registrazione di un 
diritto di proprietà), hanno in media un livello di PIL (Prodotto Interno Lordo) pro-capite minore. Per 
comprendere meglio quanto rappresentato nel seguente grafico, si noti che l’asse delle ordinate 
misura il PIL pro-capite, mentre l’asse delle ascisse il numero di giorni richiesti per registrare presso 
l’ufficio preposto un diritto di proprietà; in verde sono invece rappresentati i valori per i Paesi 
considerati. Infine, la retta rossa, detta retta di regressione, definisce la relazione negativa 
(determinata dalla sua inclinazione, appunto negativa) tra le due variabili. 
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Figura 9. Numero di giorni richiesti per registrare un diritto di proprietà e PIL pro-capite 

 

Alla luce dei vantaggi derivanti da un sistema decentralizzato, è opportuno chiedersi come sia 
possibile applicare tutto ciò al contesto italiano. Il processo non può essere immediato, ma deve 
certamente partire dalla concessione alle Regioni e ai Comuni di costituire in indipendenza dallo Stato 
centrale il loro sistema tributario. Per fare ciò però è necessario dare molta più autonomia di 
riscossione agli enti locali e lasciare, invece, allo Stato centrale il compito di redistribuire una minore 
parte delle risorse finanziarie e di controllare l’operato delle autonomie locali, supportandole laddove 
ce ne sia bisogno. 

 

5. Conclusione 

In conclusione a quanto affermato fino ad ora, potremmo chiederci se davvero l’autonomia 
amministrativa possa considerarsi la chiave del successo per incrementare l’efficienza della pubblica 
amministrazione. Sicuramente il federalismo fiscale non è da considerarsi il solo strumento di 
risoluzione dei problemi dell’Italia, ma in parte potrebbe migliorare la qualità della vita dei cittadini 
e le prospettive d’investimento delle imprese nel nostro Paese.  

Inoltre, a dimostrazione dell’efficacia del decentramento abbiamo ampliamente descritto il caso della 
Svizzera, la quale non a caso risulta essere uno dei Paesi più competitivi al mondo secondo il Global 
Competitiveness Report del World Economic Forum e il primo Paese per innovazione secondo il 
Global Innovation Index. Al contrario il nostro Paese fatica ad acquisire autorevolezza in queste 
classifiche, posizionandosi rispettivamente al trentunesimo e al trentesimo posto. Senza dubbio tali 
performance non possono essere addebitate esclusivamente al livello di autonomia degli enti locali, 
ma, in realtà, da ciò che si evince dalla nostra analisi esso potrebbe essere determinante nel successo 
economico di un Paese, e, se un domani vorremo emulare il modello svizzero, potremo forse 
migliorare qualitativamente l’operato della pubblica amministrazione, godendo di tutti quei vantaggi 
che il federalismo fiscale comporta. 
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