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L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA 
IN MATERIA ECONOMICO 

FINANZIARIA E L’IMPATTO DEL  
FEDERALISMO FISCALE

SUL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI

Il progetto di  federalismo fiscale può 
rappresentare un’opportunità per la crescita 
e lo sviluppo locale, a patto che i suoi effetti 
possano  essere valutati  per tempo,  per poter 
esprimere giudizi consapevoli e poter proporre 
eventuali integrazioni . In ogni caso la riforma  
in corso, se non adeguatamente gestita dalle 
Amministrazioni, rischia di trasformarsi in 
una nuova minaccia per i già precari equilibri 
finanziari di molti Enti, già messi a dura prova 
dalla continua riduzione delle risorse trasferite , 
dagli interventi, pervasivi nel merito e di dubbia 
legittimità costituzionale  sulle scelte di finanza 
locale, operati dalle recenti manovre finanziarie 
e dai  vincoli  di spesa , anche a bilanci sani , 
imposti dal patto di stabilità.

Per tali motivi, la Provincia di Lucca ha avviato 
un percorso di formazione  sull’evoluzione 
della normativa economico-finanziaria in atto, 
sull’implementazione concreta del federalismo 
fiscale e sugli effetti che potranno prodursi 
sull’equilibrio finanziario dell’Enti , rivolto ai 
dipendenti e aperto a quanti  interessati ad 
intervenire.
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Sala Accademia I, Palazzo Ducale - Lucca - Ore  9.30 - 13.30

25 MARZO 2011
L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE, 
LA DEFINIZIONE DEI COSTI E DEI FABBISOGNI 
STANDARD

Saluti Istituzionali
Introduzione
Antonio Le Donne, Segretario Generale, Direttore Generale 
Provincia di Lucca

Relazione
Francesco Delfino,  Componente Commissione Tecnica 
Paritetica per l’Attuazione del Federalismo Fiscale (COPAFF)

La Legge 42/09 “Delega al governo in materia di 
federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della 
Costituzione”.
La legge 31 dicembre 2009 n. 196 e il semestre 
europeo: il ciclo della programmazione del settore 
pubblico.
I decreti attuativi del federalismo fiscale.
Principi e caratteristiche dell’autonomia di entrata di 
Comuni e Province negli schemi di decreto legislativo 
attuativi.
Il sistema dei costi e fabbisogni standard.
Gli effetti del federalismo fiscale sui bilanci degli Enti 
Locali.
Le criticità nella gestione degli enti locali alla luce 
dell’attuazione del federalismo fiscale: le risorse e gli 
impieghi in un ottica di responsabilizzazione.
L’armonizzazione dei sistemi contabili: prospettive 
di cambiamento degli schemi di bilancio e della 
contabilità degli Enti Locali.

L’IMPATTO DELLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ 
PARTECIPATE SUL BILANCIO DELL’ENTE 
LOCALE

Saluti Istituzionali
Introduzione
Antonio Le Donne, Segretario Generale, Direttore Generale 
Provincia di Lucca

Relazione
Alessandro Manetti,  Comitato scientifico Centro Studi 
Partecipate (CESPA)

Le diverse tipologie di società partecipate.
Le recenti limitazioni introdotte dal D.L. 78/2010.
L’affidamento e la gestione dei Servizi Pubblici Locali 
a rilevanza economica.
Le società strumentali degli Enti locali.
Le modalità di esercizio del controllo “analogo” degli 
organismi partecipati.
Gli amministratori delle società partecipate.
Il reclutamento del personale delle società partecipate 
e il conferimento degli incarichi professionali.
L’assoggettamento delle società partecipate al Patto 
di stabilità interno.
Il processo di cessione delle partecipazioni vietate 
ai sensi dell’art. 3 c. 27-29 della Legge Finanziaria 
2008.
Regolamento n. 168 del 27/10/2010 (art. 23 bis 
del D.L. 112/08 conv.Legge 133/2008.
Parere dell’Autorità garante della concorrenza e del 
mercato sui servizi pubblici locali.

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 
78/2010 (CONVERTITO IN LEGGE 122/2010) E DALLA 
LEGGE DI STABILITÀ 2011

Saluti Istituzionali
Introduzione
Antonio Le Donne, Segretario Generale, Direttore Generale 
Provincia di Lucca

Relazione
Francesco Bruno, Presidente Associazione Ragionieri Degli 
Enti Locali (ARDEL)

La razionalizzazione della spesa corrente e altri 
interventi sulle entrate e sulle spese. Le limitazioni 
alla spesa per il personale. La riduzione dei costi degli 
apparati amministrativi.
L’impatto della manovra sugli equilibri del bilancio 
2011 e pluriennale 2011 – 2013.
La determinazione dell’obiettivo di saldo finanziario 
delle Province ai fini del patto di stabilità interno e 
l’obiettivo strutturale.
Le misure correttive del Patto di Stabilità per l’anno 
2011 ed i casi di esclusione. 
Le sanzioni in caso di mancato rispetto del Patto di 
Stabilità interno.
Il bilancio di previsione: coerenza delle previsioni 
rispetto alle regole del Patto di Stabilità.
Il controllo della dinamica di crescita del debito per 
investimenti.
Il sistema di premialità per gli Enti Locali virtuosi.
L’intervento della Regione per la rimodulazione del 
saldo programmatico degli Enti Locali del proprio 
territorio ai fini del Patto di Stabilità.
La riduzione dei trasferimenti erariali e gli equilibri del 
bilancio 2011 e pluriennale 2011-2013. 

29 MARZO 2011 26 MAGGIO 2011

L’evoluzione della normativa in materia economico finanziaria e 
l’impatto del federalismo fiscale sul bilancio degli Enti Locali


