
 

 

Troppe tasse non restano in Veneto 

di Maurizio Busatta (dicembre 2008)  

 

 

«I Comuni, le Province, le Regioni (…) dispongono di compartecipazioni 

al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio» (art. 119 

Costituzione) 

 

Cresce la voglia di federalismo. Circa il 40 per cento dei cittadini veneti, secondo il più recente sondaggio 

Demos per l’Osservatorio Nord Est del “Gazzettino”, dichiara la volontà di “essere più autonomi” e  

l’aspirazione a un “federalismo vero”. In un Paese segmentato e a più velocità come l’Italia tutto ciò cosa 

vuol dire?  

Rispondere non è facile. Soprattutto se alle parole d’ordine si preferiscono le riflessioni pacate. Le quali 

devono tener conto della situazione di partenza (lo “stock” di debito pubblico), dell’impossibilità di 

prescindere da un approccio di solidarietà nazionale e interregionale (è la strategia della coesione) e dalle 

opportunità che ciascun territorio - nell’ambito di una cornice regionale - può ricercare e sviluppare (per la 

provincia di Belluno l’autonomia amministrativa e l’autogoverno).  

Si fa presto quindi a invocare il federalismo, e in particolare il federalismo fiscale: ma l’edificio è tutto da 

costruire. Federalismo fiscale  e riforma dell’ordinamento degli enti locali non possono che procedere di pari 

passo. In questo non breve processo il Veneto, per molti aspetti, può diventare battistrada come gran parte 

dei suoi cittadini in cuor loro sperano.  

Sul tavolo non mancano le proposte: maggiori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione 

secondo l’articolo 116 della Costituzione, decentramento in periferia di molte funzioni regionali, 

riconduzione dell’assetto finanziario delle vicine Regioni a statuto speciale a una relazione coerente tra 

funzioni attribuite e risorse “trattenute”, fondi perequativi a favore dei territori con minore capacità fiscale o 

comunque contraddistinti da svantaggi strutturali com’è il caso delle zone montane.  

Purtroppo, oggi troppe tasse non restano in Veneto. È il tema del cosiddetto “residuo fiscale”, vale a dire 

dell’eclatante differenza fra quanto le amministrazioni pubbliche “prelevano” e le risorse spese sul territorio. 

La Regione Veneto ha poco più di 1,5 miliardi di entrate tributarie “libere” o meglio senza vincolo di 

destinazione. Secondo il rapporto Unioncamere “Federalismo e competitività”,  tale  voce in Veneto ha 



raggiunto la cifra di 15,5 miliardi di euro. Con Lombardia ed Emilia Romagna il Veneto concorre a ripianare 

i disavanzi di 8 regioni italiane.  

Si tratta di un “gap” - commenta Unioncamere Veneto - «che non ha paragoni nemmeno nel confronto con le 

regioni più ricche d’Europa. Basti pensare che l’incidenza del residuo fiscale sul Pil regionale, per Veneto 

Lombardia ed Emilia Romagna, supera il 10 per cento, mentre per la Catalogna è dell’8,1 per cento e per i 

Land tedeschi della Baviera e del Baden Wuttemberg è inferiore al 4,5 per cento».  

È stato stimato che con l’introduzione del federalismo fiscale (tempo minimo 7-10 anni) il sistema veneto  

delle autonomie - Comuni, Province, Regione - potrebbe disporre, a regime, di almeno tre miliardi di 

ulteriori entrate. Ai quali si potrebbero aggiungere nuove competenze (il regionalismo differenziato 

dell’articolo 116) per altri 4 miliardi di euro.  

Così circa il  50 per cento del “residuo fiscale” potrebbe restare sul territorio e l’altra metà essere devoluta al 

centro per far fronte agli obblighi europei e per gli interventi a sostegno delle aree deboli.  

Ma contestualmente - anche in chiave bellunese - bisogna pensare a un’articolazione dei poteri locali capace 

di coniugare responsabilità ed efficienza, facendo fare massa critica ai Comuni, affidando alla Provincia 

compiti di area vasta, portando la Regione a svolgere essenzialmente funzioni legislative e programmatorie, 

tranne quelle poche (un esempio è Veneto Strade) che suggeriscono un approccio unitario a livello regionale.  

 

PER SAPERNE DI PIÙ   

http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Finanza/Federalismo+fiscale  

http://www.osservatoriofederalismo.eu  

 

DIVARIO A NORD EST  

 

 Regione 
Veneto 

Provincia 
di Trento 

Entrate correnti 1.880 6.962 

Entrate tributarie 1.761 6.491 

di cui  tributi propri 882 929 

di cui  compartecipazioni 879 5.562 

Entrate da trasferimenti 102 330 

Entrate extratributarie 17 140 

Entrate in conto capitale 276 276 

TOTALE ENTRATE 2.156 7.238 

 
TOTALE SPESE 2.476 7.752 

 
In  euro pro-capite, il confronto fra entrate e 
spese della Regione Veneto e della Provincia 
autonoma di Trento.  
La tabella mette in luce il ben diverso livello 
di “compartecipazione” ai tributi erariali di 
cui la Provincia autonoma fruisce con 

un’evidente ricaduta sulle sue capacitò di  
spesa. In entrambi i casi il maggiore volume 
di spesa, rispetto alle entrate correnti pro-
capite, è dovuto al ricorso a mutui o ad altri 
fondi per gli investimenti. 
Fonte: Unioncamere Veneto.  


