
COMUNICATO STAMPA 

IL MINISTRO DELRIO ALLA COMMISSIONE I DELLA CAMERA: 

“PORTARE A TERMINE LA RIFORMA FEDERALE” 

 

Condurre a termine la riforma federale, completando il federalismo amministrativo, il federalismo fiscale e 

facendo partire il federalismo demaniale. E’ l’auspicio espresso dal Ministro per gli Affari Regionali e le 

Autonomie, Graziano Delrio, oggi alla Commissione I Affari Costituzionali della Camera presentando le 

proprie linee programmatiche e il “fare manutenzione” rispetto ai provvedimenti che già esistono e vanno 

completati. 

Tornando sul “patto per la Repubblica” e il rapporto “cooperativo e non competitivo” tra i vari livelli 

istituzionali, in “un ruolo non gerarchico tra gli enti, ma paritario”, Delrio ha spiegato che una parte delle 

riforme, su cui sta procedendo l’esecutivo, sarà costituzionale, un’altra parte sarà per via ordinaria. 

“L’ottica – ha detto – non è semplicemente quella dei tagli ma della semplificazione e dell’efficienza, in 

modo da fornire servizi migliori ai cittadini, un’ottica più semplice e immediata che abbia un impatto vero”, 

dice Delrio. 

“La riforma federale non è partita, è rimasta incompiuta. Abbiamo intenzione di completare il federalismo 

amministrativo, di arricchire il federalismo fiscale e di fare partire federalismo demaniale che ha avuto una 

serie di adempimenti istruiti ma mai messi in pratica. C’era già una white list con quindicimila immobili”, 

una lista di grande valore per i territori. “Bisogna lavorare tutti i giorni perché queste cosa vadano in porto. 

Non abbiamo solo il problema di fare cose nuove, ma di fare manutenzione di quello che è già stato fatto”: 

Sul federalismo fiscale, “come sapete la discussione è molto aperta – ha continuato il Ministro – 

specialmente per la principale imposta di federalismo fiscale, cioè l’Imu. Dopo l’Imu propria e quella 

secondaria, vi è stata una rivistazione con l’Imu sperimentale. L’intento della riforma, nella interlocuzione 

che stiamo avendo con l’Economia e le Finanze, è di riuscire a trovare una formulazione più corrispondente 

a quella originaria, l’Imu principale. Tornare quindi a un contributo federale e municipale, non un 

contributo statale, secondo il principio del federalismo fiscale che intende garantire piena autonomia di 

funzioni e impositiva alle regioni e agli enti locali”. 

“Senza federalismo fiscale, infine, e senza un quadro delle risorse non è facile parlare di autonomia e di 

federalismo amministrativo, l’altra parte della riforma cui bisogna procedere entro la fine dell’anno – ha 

detto Delrio - . La riforma delle province e delle città metropolitane 

va collocata all’interno di un quadro complessivo di miglioramento dell’efficienza degli enti locali e dei 

servizi ai cittadini, promuovendo anche forme di aggregazioni e di ulteriori unioni tra comuni”. 

 


