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AI Presidente del Consiglio Comunale
Rag, Guglielmo Redondi

MOZIONE URGENTE

Oggetto: sollecito al Governo relativamente al processo di attuazione del federalismo fiscale

Premesso che:

la legge 5 maggio 2009 n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
119 della Costituzione" è stata attuata mediante l'approvazione, in via definitiva, di 8 decreti legislativi:

e federalismo demaniale (d. Igs.n. 85/2010 in G.U. n. 134 deIl'11.6. 2010);

e ordinamento transitorio di RomaCapitale (d. Igs. n. 156/20010 in G.U. n. 219 del 18.9.2010);

Q determinazione dei costi e fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (d. lgs. n.
216/2010 in G.U. n. 294 del 17.12.2010);

e federalismo fiscale municipale (d. Igs. n. 23/2011 in G.U. 67 del 23.3.2011);

Q autonomia di entrata di regioni a statuto ordinario e province nonché determinazione di costi e
fabbisogni standard nel settore sanitario (d. Igs. n. 68/2011 in G.U. n. 109 del 12.5.2011);

G risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici, attuativo dell'art. 16
della legge n. 42/09 (d. Igs. n. 88/2011 in G.U. n. 143 del 22.6.2011);

•• armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei lore
organismi, anorma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 (d. Igs. n. 118/2011 in G.U. n. 172 del
26.07.2011);

G meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e
26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (d. Igs. n. 149/2011 in G.U. n. 219 del 20.09.2011);

in data 24.10.2011 è stato altresì approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto correttivo del
federalismo fiscale ("schema di Decreto Legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118") che anticipava, fra l'altro, l'attuazione
dei costi standard;

dopo quest'ultimo decreto, nulla è più stato deliberato o attuato in tema di federalismo fiscale;



Considerato che:

i decreti legislativi relativi al federalismo fiscale, per acquisire efficacia, necessitano di ulteriori
provvedimenti legislativi attuativi;

il Presidente della Conferenza delle Regioni Vasco Errani, il suo omologo per i Comuni Graziano Delrio e
GiuseppeCastiglione per le Province, nel corso di un'audizione del Comitato dei 12 presso la Commissione
Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, tenutasi il 22 febbraio 20121 hanno espresso forti
preoccupazioni in merito al percorso del federalismo fiscale che "pare essere ormai interrotto"; i
rappresentanti degli Enti Locali hanno sollecitato un chiarimento con il Governo in tempi brevi, anche alla
luce delle norme sulla tesoreria unica;

la scomparsa del Ministero per il Federalismo è stato un primo campanello d'allarme sulle intenzioni
centraliste di questo Governo; successivamente, la modifica della disciplina deIl'IM~~ la reintroduzione
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le richieste di modifica da parte di ANCIdel patto di stabilità e della nuova normativa sulla tesoreria unica
sono state sostanzialmente respinte;

Il CONSIGLIO COMUNALE DI BERGAMO

e esprime forte preoccupazioneper l'interruzione del processodi attuazione del federalismo fiscale;
e ritiene indispensabile proseguire celermente con il suddetto processo, anche al fine di rendere

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

$
e impegna IlAmministrazione a trasmettere il presente documento ai Parlamentari Bergamaschi, al

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