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CONTENUTI E REGOLE DI COORDINAMENTO
FINANZIARIO:

a) autonomia di entrata e di spesa e mag-
giore responsabilizzazione amministrati-
va, finanziaria e contabile di tutti i livelli di
governo;

b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di gover-
no e concorso di tutte le amministrazioni
pubbliche al conseguimento degli obiet-
tivi di finanza pubblica nazionale in coe-
renza con i vincoli posti dall'Unione euro-
pea e dai trattati internazionali;

c) razionalità e coerenza dei singoli tributi e
del sistema tributario nel suo complesso;
semplificazione del sistema tributario,
riduzione degli adempimenti a carico
dei contribuenti, trasparenza del prelie-
vo, efficienza nell'amministrazione dei tri-
buti; rispetto dei princìpi sanciti dallo sta-
tuto dei diritti del contribuente di cui alla
legge 27 luglio 2000, n. 212;

d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzio-
nali nell'attività di contrasto all'evasione
e all'elusione fiscale prevedendo mec-

canismi di carattere premiale;
e) attribuzione di risorse autonome ai

comuni, alle province, alle città metro-
politane e alle regioni, in relazione alle
rispettive competenze, secondo il princi-
pio di territorialità e nel rispetto del princi-
pio di solidarietà e dei princìpi di sussidia-
rietà, differenziazione ed adeguatezza di
cui all'articolo 118 della Costituzione; le
risorse derivanti dai tributi e dalle entrate
propri di regioni ed enti locali, dalle com-
partecipazioni al gettito di tributi erariali
e dal fondo perequativo consentano di
finanziare integralmente il normale eser-
cizio delle funzioni pubbliche attribuite;

f) determinazione del costo e del fabbiso-
gno standard quale costo e fabbisogno
che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia,
costituisce l'indicatore rispetto al quale
comparare e valutare l'azione pubblica;
definizione degli obiettivi di servizio cui
devono tendere le amministrazioni regio-
nali e locali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle pre-
stazioni o alle funzioni fondamentali di cui
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PREMESSA
Il 6 maggio 2009 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 la legge di “Delega al Governo in materia di federalismo fisca-
le, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”.
Riportiamo di seguito i principi ed i criteri direttivi generali cui dovranno essere uniformati i decreti legislativi di attuazione che
dovranno essere emanati entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Esprimiamo l’auspicio che tale termine sia rispettato e che, finalmente la parola “decentramento” abbia un concreto significato.


