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FEDERALISMO: E' PIU' FACILE VENDERE LE BUGIE 

CHE REGALARE LA VERITA'! 

Analizziamo gli slogan usati da Lega e PDL, poi confrontiamoli 

con le scelte concretamente attuate in questi 3 anni di governo: 

tra il dire e il fare... 

 

           Slogan                      

          

                Realtà 

 

"Roma Ladrona!"                 

                               

 

 

 

Destinati al Comune di Roma 500 Milioni di 

euro IN PIU’ all'anno. 

 

Grazie alle norme approvate dal 

centrodestra il comune di Roma riceverà, a 

partire dal 2008 e per gli anni successivi, un 

contributo straordinario di 500 MILIONI di 

euro annui (totale spesa periodo 2008-2011: 

2 MILIARDI di euro).  

 

Contro slogan: "Lega e Pdl tagliano 120 

milioni di euro l'anno ai comuni del Veneto e 

ne danno 500 l'anno al comune di Roma!"  

"Il Nord produce il Sud spreca!"                  

 

 

Approvati una miriade di provvedimenti 

clientelari per finanziare amministrazioni 

amiche ma sprecone.  

 

La maggioranza ha approvato contributi 

straordinari per i comuni di Catania e 

Palermo (totale spesa quadriennio 2008-

2011: 385 MILIONI di euro).  

 

Contro slogan: "Il sud spreca di più grazie 

alle clientele di Lega e Pdl!" 

 

"Padroni a casa nostra!"      

                           

Gli enti locali hanno meno autonomia e 

responsabilità di 10 anni fa.  

 

Il meccanismo del Patto di stabilità, 

approvato dal centrodestra, mortifica le 

autonomie locali: i comuni sopra i 5.000 

abitanti risultano, di fatto, commissariati a 

causa di un meccanismo assurdo che li 
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obbliga, da un lato, a chiedere più tasse e, 

dall’altro, a ridurre servizi e manutenzioni. 

Tutto per migliorare i saldi e creare avanzi 

di  amministrazione sempre più consistenti 

(che serviranno, poi, a Tremonti per 

compensare i deficit dello Stato).  

 

Contro slogan: "Patto di stabilità: Da padroni 

a casa nostra a mezzadri in casa nostra!" 

 

"Prima il Veneto!" 

 

Il Governo, sostenuto da Pdl e Lega, 

considera il Veneto un "cliente sicuro" e lo 

tratta di conseguenza. Sicuri che, in ogni 

caso, non farà mancare l’appoggio politico. 

 

Con lo slogan si intendeva dire “valorizzare  

prima il Veneto” o “tagliare prima in 

Veneto”?Perché, contemporaneamente alle 

operazioni clientelari compiute al sud, il 

centrodestra ha tolto agli enti territoriali 

veneti quasi 500 MILIONI l’anno. 

È evidente, il centrodestra non ritiene 

necessario investire in un territorio che,  ne 

è sicuro, comunque vada non gli toglierà 

l’appoggio politico. Tanto vale investire le 

risorse in territori meno “sicuri” e che vanno 

“convinti”, dal Piemonte al Lazio, dalla 

Calabria alla Puglia e alla Sardegna.  

 

Contro slogan: "Prima il Veneto? Si, ma solo 

nel subire i tagli!" 

 

"Pago - vedo - voto!"                

                          

Il Federalismo Municipale votato dalla 

maggioranza toglierà autonomia finanziaria 

ai comuni. 

 

I sindaci saranno costretti a chiedere 

imposte anche a chi non vota in quel 

comune. Le tasse non rimarranno sul 

territorio ma continueranno ad essere 

ridistribuite a Roma. I sindaci non saranno 

né più autonomi né più responsabili: 

dipenderanno dalle entrate fissate dallo 

Stato centrale e, dovendo sottostare ad un 

Patto di stabilità "stupido", di fatto, è come 

se fossero commissariati dal Ministero 

dell'Economia.  

Contro slogan: "Pago-vedo-voto? No! Pago e 

non vedo!" 
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"Meno tasse per tutti!"                                 Il decreto sul Federalismo Municipale 

aumenterà le tasse.  

 

PDL e LEGA hanno scelto di puntare sui 

redditi certi, invece di dare ai sindaci 

l'opportunità di gestire le imposte sulle 

quali, storicamente, si registra 

maggiormente l’evasione fiscale. Così,  

cedolare secca e tassa registro 

continueranno ad essere versate a Roma, e 

l'unica possibilità per le amministrazioni 

locali sarà aumentare l'addizionale IRPEF.  

 

Contro slogan: "Federalismo Municipale: Più 

tasse per i contribuenti onesti!" 

 

"Meno tasse alle imprese!" Le imprese pagheranno di più!  

Con il decreto sul Federalismo Municipale 

l’unica entrata propria sarà l'IMU, e, di fatto, 

aumenterà la pressione fiscale sulle imprese 

che possiedono fabbricati in proprietà.  

 

Contro slogan: "Con 'IMU le imprese  

pagheranno più tasse!" 

 

"Quoziente familiare e meno     

tasse per le famiglie!"         

  

 Tra l'effetto dei tagli ai trasferimenti e 

quello del Patto di stabilità i comuni saranno 

obbligati ad aumentare le tariffe. 

 

Le famiglie che hanno bisogno di utilizzare  i 

servizi dei comuni pagheranno tariffe più 

care.  

 

Contro slogan: "Federalismo Municipale: 

servizi più cari per le famiglie con figli, 

anziani o portatori di handicap." 

 

"Le tasse devono restare nei  

territori!" 

Tasse e imposte continueranno ad affluire a 

Roma, a comuni e regioni ritornerà solo una 

piccola parte della somma. In questo 

"travaso" si perderà il legame diretto tra 

tributi e territorio. 

 

In sostanza, il decreto sul Federalismo 

Municipale sostituisce i trasferimenti con 

finanza derivata. 

 

Contro slogan : "Il vero federalismo è un'altra 

cosa! " 
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Quali sono state le proposte di modifica al decreto sul Federalismo 

municipale proposte dal Partito Democratico? 

 

1) Rivedere i tagli ai Comuni previsti dal D.L. 78/2010. 

    Proposta non accolta! 

 

2) Abolire l'addizionale IRPEF comunale (vera riduzione fiscale).  

Proposta non accolta! 

 

3) Versamento di tassa registro e bollo direttamente ai comuni (debellando in 

questo modo, l'evasione).   

Proposta non accolta! 

 

4) Rendere la cedolare sugli affitti più efficace contro evasione e sommerso. 

Volevamo istituire un meccanismo che determini una sorta di conflitto 

d'interessi positivo fra proprietario e affittuario, con la previsione di un fondo 

per la detrazione dal reddito IRPEF e dell'ammontare degli affitti pagati  

(creando, in questo modo, un circolo virtuoso per far emergere evasione e 

sommerso sulle abitazioni in affitto). 

Proposta non accolta! 

 

5) Realizzazione del meccanismo "vedo-pago-voto". I nostri emendamenti 

prevedevano che, a fronte di una riduzione della pressione fiscale nazionale 

(abolizione addizionale IRPEF), vi fosse la richiesta di risorse direttamente 

nei territori (prevedendo il canone municipale facoltativo o la service tax) 

dando ai Sindaci autonomia e responsabilità. Perché se le risorse "arrivano" 

dall'alto c’è il rischio che siano spese male, mentre quelle chieste 

direttamente alla propria cittadinanza e ottenute con fatica saranno 

sicuramente  spese meglio.  

Proposta non accolta! 

 

6) Sostituzione, a favore dei comuni, della compartecipazione IRPEF con la 

compartecipazione IVA. 

Proposta accolta! 
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Quali sono state le proposte di modifica al decreto sul Federalismo 

Regionale e Provinciale presentate dal Partito democratico? 

 

1) Una clausola di salvaguardia che vincola l'attuazione del Federalismo 

Regionale e Provinciale alla revisione dei tagli previsti dal D.L. 78/2010.  

Proposta accolta!  

 

2) Blocco della possibilità dell'aumento dell'addizionale IRPEF regionale fino 

al 2013, cioè fino a quando non sarà interamente definito l'assetto del 

Federalismo Regionale. Proposta accolta! 

 

3) Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei livelli 

essenziali di assistenza (LEA) prima di far partire il Federalismo 

Regionale.  

Proposta accolta! 

 

4) Ripristino, già a partire dal 2011, di 425 milioni di euro per il trasporto 

pubblico locale (tagliati con il D.L. 78/2010). 

Proposta accolta! 

 

 

Dalla valutazione delle proposte fatte dal Partito Democratico e dal 

comportamento di governo e maggioranza, si comprende bene perché ci sia 

stato un voto differenziato sui due decreti.  

Un voto di astensione sul Federalismo Regionale e Provinciale e contrario sul 

Federalismo Municipale.  

Il PD ha votato guardando nel merito dei singoli provvedimenti. I governi 

passano e le riforme restano, sia che siano fatte bene, sia che siano fatte male. 

Di conseguenza, una forza di opposizione deve contribuire fattivamente a farle 

nel miglior modo possibile. 

 


