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opo la manovra finanziaria di correzione dei conti
pubblici e i pesanti interventi sulle risorse degli
enti locali, il sistema delle autonomie tornerà a

mobilitarsi per una rimodulazione dei tagli, per rivedere
il patto di stabilità - rendendolo più sensibile alla
virtuosità degli enti - per lo sblocco di ulteriori risorse
per gli investimenti e per rendere meno recessiva la
manovra.

Contestualmente al dispiegarsi degli effetti del decreto
legge n.78/2010, il sistema delle autonomie locali e
regionali dovrà inoltre  affrontare i primi passi
dell’attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo
fiscale. Lo schema di decreto legislativo sull’autonomia
impositiva dei comuni definisce la nuova tassa
municipale che, oltre alla cedolare secca sugli affitti,
prevede l’accorpamento e il riordino di tutta
l’imposizione che ricade sugli immobili, oltre
all’istituzione di un fondo perequativo per i territori con
bassa dinamica immobiliare; il decreto legislativo sui
fabbisogni standard affida alla società sugli studi di
settore la definizione della combinazione ottimale di
risorse per finanziare le funzioni fondamentali di
comuni e province definite dalla legge n.42/2009, in
attesa della carta delle autonomie. Per ottobre inoltre è
atteso il decreto legislativo sulla fiscalità delle province.

Nel pomeriggio si farà il punto sull’altro cardine della
riforma federalista, il disegno di legge sull’ordinamento
locale, ora all’esame del Senato, che prevede:
l’individuazione delle funzioni fondamentali, la
semplificazione e il riordino degli enti territoriali e la
delega per l’adozione della carta delle autonomie.
Il provvedimento è strettamente connesso a quelli sul
federalismo fiscale, perché dovrà legare le competenze
degli enti alle basi fiscali per il loro finanziamento
attraverso la costruzione dei giusti equilibri istituzionali.
Il confronto, oltre che sulle funzioni fondamentali dei
comuni e delle province, toccherà i temi della
valorizzazione della rappresentanza locale e della
partecipazione democratica, dell’ordinamento contabile
e del sistema dei controlli, della riorganizzazione delle
società partecipate, dei rapporti tra le regioni e il
sistema delle autonomie locali, del ruolo dei consigli
comunali e provinciali.

D



Ore 9,00 Apertura iscrizioni

Ore 10,00 - I sessione

La legge di stabilità e i decreti attuativi 
del federalismo fiscale per dare autonomia 
e responsabilità ai governi locali

Coordina
Eugenio Bruno giornalista del Sole 24 Ore

Saluti
Luca Lunardini sindaco di Viareggio
Stefano Baccelli presidente della Provincia di Lucca

Relazione introduttiva
Marco Filippeschi presidente di Legautonomie, sindaco di Pisa

Relazione
La finanza pubblica alla luce dei decreti attuativi 
del federalismo fiscale
Alberto Zanardi professore di scienza delle finanze, Università di
Bologna 

Le tematiche

• I bilanci degli enti locali dopo il decreto n. 78/2010
• L’autonomia finanziaria dei comuni e la perequazione
• Il sistema di finanziamento delle funzioni delle province
• I costi e i fabbisogni standard e i livelli essenziali 

delle prestazioni sociali 
• La partecipazione dei comuni 

al recupero dell’evasione fiscale 

Interventi
Enrico Campedelli sindaco di Carpi
Attilio Fontana sindaco di Varese
Francesco Miceli assessore al bilancio del Comune di Genova
Antonio Rosati assessore al bilancio della Provincia di Roma
Enrico Rossi presidente della Regione Toscana

Comunicazioni
Cesare Cava esperto finanza locale
Mario Collevecchio esperto Legautonomie
Ebron D’Aristotile dirigente della Provincia di Pescara

Intervento del Governo

Conclusioni
Antonio Misiani Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale

Nel corso dei lavori è previsto l’intervento di
Pier Luigi Bersani segretario nazionale del Partito Democratico

Partecipano i rappresentanti di ANCI, UPI, UNCEM

Ore 13,30 Chiusura dei lavori della I sessione

Colazione di lavoro

Ore 15,00 - II sessione

La carta delle autonomie
Sussidiarietà, trasparenza, partecipazione,
semplificazione e autonomia per una effettiva riforma
dell’ordinamento locale

Relazione introduttiva
Riforma degli enti locali e attuazione della Costituzione
Guido Meloni professore di istituzioni di diritto pubblico, Università del Molise

Le tematiche

• Le funzioni fondamentali, le forme associate e i piccoli comuni
• Le regioni e il sistema delle autonomie locali tra programmazione 

e organizzazione delle funzioni amministrative
• La provincia e le funzioni di area vasta
• L’ordinamento contabile e il sistema dei controlli
• Il ruolo dei consigli, la rappresentanza locale 

e la partecipazione dei cittadini
• Le società partecipate

Interventi 
Andrea Barducci presidente della Provincia di Firenze
Mauro Bruno presidente V Circoscrizione del Comune di Latina
Carlo Flamment Presidente del Formez
Daniela Gasparini sindaco di Cinisello Balsamo
Oriano Giovanelli I Commissione affari costituzionali Camera 
dei Deputati
Piero Lacorazza presidente della Provincia di Potenza
Giovanni Speranza sindaco di Lamezia Terme
Flavio Zanonato sindaco di Padova

Comunicazioni
Paolo Bicocchi esperto di diritto degli EELL
Francesco Raphael Frieri direttore dell’Unione comuni della Bassa
Romagna
Roberto Gerardi direttore generale del Comune di Bergamo,
presidente associazione OrgoglioPa.it
Stefano Pozzoli professore di ragioneria delle amministrazioni
pubbliche locali, Università di Napoli Parthenope

Contributi
Michele Bertola direttore generale del Comune di Imola, presidente
dell’ANDIGEL
Antonino Borghi presidente dell’ ANCREL
Fabrizio Pezzani professore di programmazione e controllo nelle
pubbliche amministrazioni, Università Bocconi 

Ore 19,00 Chiusura dei lavori del Convegno

Per gli aggiornamenti al programma consultare
www.legautonomie.it
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