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Comunicato stampa 
 

 

Lega Nord: “Il Governo non interrompa la strada verso il federalismo”  

 
 
 

«Proseguire celermente nel processo di attuazione del federalismo fiscale, anche al fine di rendere 

applicabili i principi di autonomia e sussidiarietà che la Costituzione riconosce a favore degli enti 

locali». A richiederlo è la Lega Nord, che ha presentato una mozione urgente per sollecitare la 

ripresa del processo di attuazione del federalismo fiscale. La mozione, di cui è primo firmatario il 

capogruppo Alberto Ribolla, è stata condivisa da tutti i gruppi consiliari.     

«Il processo di attuazione del federalismo – fa notare il capogruppo del Carroccio – si è 

bruscamente interrotto con l’insediamento del governo Monti. Dopo l’approvazione, avvenuta a 

fine ottobre, da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto correttivo del federalismo  

che anticipava, fra l'altro, l'attuazione dei costi standard, nulla è più stato deliberato o attuato in 

tema di federalismo fiscale». 

 

Ma i decreti legislativi relativi al federalismo fiscale voluti in particolare dall’ ex ministro Roberto 

Calderoli, per acquisire efficacia  necessitano di ulteriori provvedimenti legislativi attuativi: 

«L’attuazione di questi provvedimenti – ricorda Ribolla – è stata sollecitata sia dal presidente della 

Conferenza delle Regioni Vasco Errani, sia dal suo omologo per i Comuni Graziano Delrio e per le 

Province Giuseppe Castiglione. Lo stesso hanno fatto gli enti locali, anche alla luce delle norme 

sulla tesoreria unica che li priverà di ulteriori risorse».  

La preoccupazione che il percorso del federalismo fiscale si sia interrotto deriva anche dalle azioni 

intraprese da questo Governo: «La scomparsa del Ministero per il Federalismo – rileva Ribolla -, la 

modifica della disciplina dell’Imu (soprattutto nella parte che prevede la destinazione del 50 per 

cento delle risorse allo Stato centrale) e la reintroduzione della Tesoreria unica  sono stati i primi 

campanelli d'allarme sulle intenzioni centraliste di questo Governo;  il respingimento delle richieste 

di modifica da parte di Anci del Patto di stabilità e della nuova normativa sulla tesoreria unica 

hanno suggellato tale ipotesi».  
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Con la mozione si intende dunque sollecitare la ripresa del cammino verso il federalismo 

«trasmettendo la richiesta – conclude Ribolla – ai parlamentari bergamaschi, al 

Presidente della Provincia, al Presidente della Regione,al Presidente del Consiglio dei Ministri e al 

Presidente della Repubblica. Il federalismo e i costi standard, infatti, permetterebbero anche al 

nostro Comune di avere a disposizione maggiori risorse, oggi più che mai indispensabili alla luce 

dei sempre minori trasferimenti dallo Stato (10 milioni e 300 mila euro in meno) e dei vincoli sempre 

più rigidi imposti dal Patto di stabilità, che hanno come diretta conseguenza il blocco degli 

investimenti e una gestione sempre più difficoltosa del bilancio comunale».  

 


