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RIFORME - Dopo l’ultimo disco verde - da parte del Senato - al disegno di legge delega

Federalismo fiscale: inizia ora
la partita davvero decisiva

Parole chiave
COSTI STANDARD - L’obiettivo della riforma del

federalismo fiscale è quello di assicurare autonomia
di entrata e spesa agli enti locali in modo da sostituire,
gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio
della spesa storica con quello dei costi standard per i
servizi fondamentali che devono costare ed essere
erogati in modo uguale in tutto il Paese. Eccezione per
le Regioni speciali, con ciascuna delle quali il Governo
aprirà un tavolo separato di verifica. 

TERRITORIALITÀ - Il fisco diventa a più livelli,
ognuno con propria autonomia, anche se nel rispetto
dei principi di capacità contributiva e progressività
previsti dalla Costituzione. Per quanto riguarda le
Regioni, le funzioni fondamentali (assistenza, sanità
e spese amministrative dell’istruzione) vanno co-
perte con gettito tributario valutato ad aliquota e
base imponibile uniformi e in base a tributi propri de-
rivati, istituiti con legge statale; addizionale re-
gionale Irpef; compartecipazione all’Iva (in via priori-
taria); quote di fondo perequativo; Irap, ma solo in via
transitoria in vista del superamento di questa im-
posta. Le altre funzioni sono finanziate con tributi
propri e fondo di perequazione. Le spese essenziali dei
Comuni (che riguardano territorio e ambiente, istru-
zione con gli asili nido o l’edilizia scolastica, viabilità,
settore sociale) vengono finanziate con le imposte im-
mobiliari, un mix di compartecipazione a Iva e Irpef e
fondo di perequazione. Per le altre ci sono tributi
propri e compartecipazione a tributi regionali. Le
funzioni fondamentali delle Province (tutela am-
biente; trasporti; istruzione) vengono finanziate con
tributi connessi al trasporto su gomma; comparteci-
pazione a tributi erariali; perequazione. Mentre per
le altre il meccanismo è uguale a quello dei Comuni. 

MONTAGNA - Della presenza di territori
montani, i decreti legislativi sul federalismo fiscale
terranno conto nel finanziamento a Comuni e Pro-
vince, nella costruzione dei Fondi perequativi a loro
favore, nella valutazione dei deficit di sviluppo attra-
verso la perequazione infrastrutturale nonché nei co-
siddetti interventi speciali finalizzati a rimuovere gli
squilibri economici e sociali.

Ultimo, conclusivo, disco
verde - da parte del Senato - al
disegno di legge delega per il
federalismo fiscale. Ora co-

mincia la partita decisiva.
Per il momento infatti si
tratta di una delega al Go-
verno a riscrivere, con la col-

laborazione di una commis-
sione parlamentare bica-
merale, le relazioni finan-
ziarie fra Stato, Regioni ed
Enti locali. Regola generale e
obiettivo chiave «sostituire
gradualmente, per tutti i li-
velli di governo, il criterio
della spesa storica e ga-
rantire la loro massima re-
sponsabilizzazione». 

Prima scadenza: fra dodici
mesi, termine entro il quale
andrà adottato il decreto legi-
slativo contenente i princìpi
fondamentali della riforma.
Contestualmente il Governo
dovrà trasmettere alle
Camere una relazione sul
possibile riparto del gettito fi-
scale a favore dei territori. 

«La determinazione dei
costi e dei fabbisogni stan-
dard sulla base dei livelli es-
senziali delle prestazioni»
sarà invece oggetto di un de-
creto da assumere entro ven-
tiquattro mesi. E sarà questo
uno dei passaggi più delicati. 

Nei livelli essenziali delle
prestazioni rientrano infatti
le spese per la sanità, l’assi-
stenza e le funzioni attribuite
alle Regioni in materia di
istruzione.

Per costo e fabbisogno
“standard” la legge intende
«l’indicatore rispetto al quale

comparare l’azione pub-
blica», un numero (o una
griglia di numeri) che per
molti aspetti è ancora da de-
finire e la cui elaborazione - ci
si augura - terrà conto dei
fattori che le Regioni a
statuto speciale e le Province
autonome, sostanzialmente
salvaguardate dalla legge
delega, definiscono (per sé
stesse) «svantaggi strut-
turali permanenti». 

Cinque anni (dai decreti le-
gislativi) il periodo transi-
torio per andare a regime.
Come saggezza popolare sug-
gerisce, «il tempo matura il
grano, ma non ara il campo».
Vale a dire: sul fronte del fe-
deralismo fiscale c’è da af-
frontare molto lavoro e da de-
dicare molto impegno per
vedere calati nella realtà i
princìpi dell’articolo 119
della Costituzione. M.B.

Verso le elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione provinciale
CENTROSINISTRA

Reolon inizia la campagna
con Di Pietro e con Dellai

Sergio Reolon.

Un doppio evento per l’i-
nizio della campagna elet-
torale di Sergio Reolon. Ve-
nerdì scorso 24 aprile, al
mattino, al Centro Giovanni
XXIII di Belluno con la pre-
senza dell’onorevole An-
tonio Di Pietro dell’Italia dei
Valori, al pomeriggio, in
Sala De Luca a Borgo Pra con
il presidente della Provincia
di Trento Lorenzo Dellai.

Ed è qui che Reolon ha lan-
ciato la sua sfida. «Nel caso
fossi rieletto, convocherò im-
mediatamente gli Stati ge-
nerali della montagna bel-
lunese per il riconoscimento
della specificità della pro-
vincia. E se poi, in consiglio
regionale, non corri-
sponderà un testo che
preveda l’autonomia, mi im-
pegno a portare i bellunesi a
Venezia a presidiare Pa-
lazzo Ferro Fini».

Davanti ad un pubblico di
250 persone il presidente
uscente attacca il candidato
del centrodestra Gianpaolo
Bottacin. «Candidato teleco-
mandato, scelto dall’alto e
paracadutato qui».

Reolon punta invece il
tutto e per tutto sulla condi-
visione. E per questo la sua
campagna elettorale è stata
aperta da alcuni “simboli”
del vivere in montagna. Una
giovane allevatrice di capre
di Zoldo, un’operaia dell’Acc
di Mel alle prese con l’en-
nesima crisi dello stabili-
mento, il sindaco di Pieve di
Cadore Maria Antonia Ciotti

e il presidente della Co-
munità montana Valbelluna
Edi Fontana. Tutti a rac-
contare le loro esperienze e
difficoltà, ma anche le spe-
ranze della vita tra i monti.

A portare coraggio il presi-
dente della Provincia au-
tonoma di Trento, Lorenzo
Dellai, che poco prima, in
veste istituzionale, aveva
firmato con Reolon a Palazzo
Piloni un protocollo sulle
energie rinnovabili e l’edi-
lizia sostenibile.

«Non vogliamo una po-
litica a cascata - ha detto
Dellai - ma una politica del
territorio. In montagna non
ce ne facciamo nulla di una
politica aziendalista che
considera le istituzioni come
una Spa, dove poter operare
dei tagli e delle semplifica-

zioni. Spero invece davvero
che la Provincia di Belluno
possa trovare la sua ori-
ginale forma di autonomia,
grazie alla quale si possano
instaurare rapporti ancor
più stretti».

Reolon non si fa scappare
l’occasione e rilancia la sua
idea di autogoverno bel-
lunese, in contrapposizione
alla “megalopoli padana”
ipotizzata dal governatore
del Veneto Galan. E ricorda
le battaglie fatte fino a oggi
per dare “dignità” al terri-
torio bellunese. «Le bat-
taglie per l’acqua e il de-
manio idrico, la
realizzazione del traforo del
Col Cavalier, individuato
dalla Provincia come
priorità assoluta. La mostra
di Tiziano, operazione cul-
turale e d’immagine straor-
dinaria per tutto il Bel-
lunese, il polo scolastico di
Agordo, pensato, progettato
e realizzato in 4 anni. Verrà
inaugurato - annuncia
Reolon - il 16 maggio». Ed
ancora, l’operazione per la
candidatura delle Dolomiti a
patrimonio dell’umanità.
«Speriamo di festeggiare, il
27 giugno con le altre pro-
vince coinvolte, la decisione
positiva dell’Unesco».

Ultimo attacco a chi
critica una Provincia forte e
preferisce l’Unione dei
Comuni. «Un coordinamen-
to non riesce a fare politica,
ma gli interessi di una mag-
gioranza». 

CENTRODESTRA

Ufficiale la candidatura
del leghista Bottacin

Gianpaolo Bottacin.

È Gianpaolo Bottacin, ca-
pogruppo della Lega
Nord-Liga Veneta in Con-
siglio regionale, il candidato
del centrodestra per la Pro-
vincia di Belluno. Ed è stato
lui stesso a chiarire, sabato
scorso a Belluno, le tappe
della sua candidatura, dopo
un silenzio stampa durato
alcuni giorni. «Ero passato
in sede per dei manifesti e la
stima di tutti i Circoli che
chiedevano la mia candi-
datura mi ha spiazzato.
Pensavo ad altro, in quel
momento. Poi ho parlato con
il segretario nazionale
Gianpaolo Gobbo. Ma
quando il gioco si fa duro, si
gioca».

L’avventura è quindi
partita, “benedetta” dallo
stesso ministro Luca Zaia.
«Bottacin è il miglior pu-
ledro che abbiamo in scu-
deria. Ha saputo portare le
istanze bellunesi in Regione
ed è quindi il candidato
ideale per Belluno». 

E Bottacin è subito en-
trato nella sua parte di aspi-
rante a Palazzo Piloni.
«Dopo 19 anni di Provincia
al centrosinistra è arrivato
il momento di buttare il
vecchio a passare al nuovo.
Bisogna uscire dal torpore
sonnolento di questa pro-
vincia, che corre a 5 all’ora
mentre le altre lo fanno a
100 all’ora. I cittadini hanno
bisogno di risposte».

Il candidato leghista at-
tacca la gestione dell’at-

tuale presidente. «Oggi c’è
una Provincia dei contro,
dell’isolamento. Con il
Veneto e con i Comuni bel-
lunesi. L’esempio è il Ptcp, il
Piano territoriale di coordi-
namento provinciale, che ha
visto contrari gran parte dei
sindaci bellunesi». E «ba-
sta» anche con una politica
degli slogan e delle opere
inutili. «Meno ricerche,
meno libri e più opere pub-
bliche, arrivando a risolvere
direttamente i problemi».

Altro punto, il lavoro.
«Prima ai bellunesi, poi agli
altri: oggi invece si creano
fondi per accesso alla casa
per gli extracomunitari». E
poi, il federalismo fiscale.
«Resteranno in provincia
700 milioni di tasse pagate
dai Bellunesi».

A sostenere Bottacin,
come detto, il ministro Zaia.
«È una persona seria,
l’uomo del dialogo, non del-
l’isolamento della Provincia
dal Veneto. Reolon ha sol-
levato in questi anni solo po-
lemiche che non hanno
portato nulla a Belluno».
Ancora più duro l’onorevole
Franco Gidoni. «C’è da sce-
gliere tra due modelli di Pro-
vincia - ha affermato - quello
del Pd di Reolon, di Bas-
solino o Rosa Russo Jer-
volino, e quello di un go-
verno di centrodestra che
sta inanellando grandi suc-
cessi. Tra le campagne
pagate dai cittadini e una
politica del fare. Tra la po-
litica di “botteghe Oscure” o
una politica della piazza.
Bottacin non è candidato
calato dall’alto, ma è nato e
cresciuto in provincia di
Belluno».

Il segretario nazionale
della Lega Gianpaolo Gobbo
ha evidenziato sul fattore
età. «Puntiamo sui giovani,
perché vogliamo il cambia-
mento». E il suo omolo-
go provinciale Gianvitto-
re Vaccari ha stigmatizzato
Reolon sull’Ato. «Lo critica,
ma è presieduto da lui».

A sostenere Bottacin per
il Pdl il suo collega in con-
siglio regionale Dario Bond.
«Ha le qualità di un buon
candidato: giovane, sen-
za lobby a cui far riferi-
mento, valori nuovi e idee
nuove». 

SOTTO LA LENTE

Primi nodi da
sciogliere: i costi
“standard” e le
ipotesi di riparto del
gettito fra i territori

I tempi di attuazione


