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NOTA

La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo

fiscale è stata istituita dall’articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 
42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 

attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, che ne ha
disciplinato le modalità di costituzione, le funzioni e le attività.

Queste ultime, in particolare, sono individuate dal comma 5 del
predetto articolo che, tra l’altro, dispone che la Commissione

verifichi lo stato di attuazione della delega e ne riferisca ogni sei
mesi alle Camere.

In adempimento di tale disposizione la Commissione ha

predisposto la prima relazione semestrale (Doc. XVI-bis, n. 3), che 
dà conto dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 alla

data del 30 novembre 2010, e la seconda relazione semestrale
(Doc. XVI-bis, n. 5), che dà conto dello stato di attuazione alla data 

del 21 luglio 2011.

Il presente documento, approvato dalla Commissione il 9
maggio 2012, costituisce la terza delle relazioni semestrali previste 

dalla norma, con cui si espone il quadro attuativo della delega alla 
data del 31 marzo 2012.
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I N D I C E

1. L’attuazione della legge delega

1.1 Prospetto sullo stato di attuazione
1.2 Attività della Commissione parlamentare per l’attuazione del

federalismo fiscale

2. I decreti legislativi e gli altri provvedimenti  pubblicati dopo il 21 
luglio 2011

2.1 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli enti territoriali
- I principi contabili per gli enti territoriali
- I principi contabili per il settore sanitario

2.2 Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni

2.3 Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e
gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti 
ed organismi

3. Gli schemi di decreto legislativo esaminati e non ancora
pubblicati

4. L’attività degli altri organi previsti dalla legge n. 42 del 2009

4.1 La Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del
federalismo fiscale (COPAFF)

4.2 La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica

5. Le modifiche apportate alla disciplina sul federalismo fiscale dal 
D.L. n. 201 del 2011

5.1 Le modifiche in materia di imposta municipale propria  (D.Lgs. n. 
23 del 2011 – federalismo municipale)

5.2 Le modifiche in materia di fondo sperimentale di equilibrio e di
fondo perequativo (D.Lgs. n. 23 del 2011 – federalismo
municipale)

5.3 Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
5.4 Le modifiche in materia di finanza regionale e provinciale (D.Lgs. 

n. 68 del 2011 – federalismo regionale e provinciale)
5.5 Le modifiche in materia di finanza delle regioni a statuto speciale 

(art. 27 della legge delega n. 42 del 2009)
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5.6. Le modifiche in materia di federalismo demaniale (D.Lgs. n. 85
del 2010)

5.7 Le modifiche in materia di tempi per la determinazione dei
fabbisogni standard (D.Lgs. n. 216 del 2010)

5.8 Interventi in materia di funzioni ed organi delle province

6. Le questioni da affrontare

APPENDICE

� Elenco dei dossier di documentazione predisposti dagli Uffici della 
Camera dei deputati

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Testi a fronte tra i decreti legislativi emanati ed i testi 
originari

� Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”

� Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 “Meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni,”

ALLEGATO 2 – Articoli 13 e 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

ALLEGATO 3 – Testi a fronte relativi alle novelle introdotte dal D.L. n. 
201 del 2011 e dal D.L. n. 216 del 2011 alla legge delega e ai
decreti legislativi

ALLEGATO 4 – Prospetto degli adempimenti previsti dai decreti
legislativi attuativi emanati alla data del 29 febbraio 2012

� Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 “Attribuzione a comuni, 
province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio”
(c.d. Federalismo demaniale)

� Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 “Ordinamento
transitorio di Roma capitale”

� Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 “Disposizioni in
materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di
Comuni, Città metropolitane e Province”

� Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale”



Camera dei Deputati — 7 — Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTIMercoledì 9 maggio 2012 — 7 — Commissione bicamerale

� Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di 
autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle
province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard nel settore sanitario”

� Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 “Disposizioni in materia 
di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 
maggio 2009, n. 42”

� Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”

� Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 “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.”
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