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Il federalismo fiscale, inteso come decentramento di autonomia fiscale, cioè di entrate e di spese, negli ultimi
anni è stato oggetto di numerosi dibattiti, imponendosi nel nostro paese come tema centrale.
Come numerosi altri paesi del mondo, europei ed extraeuropei, anche l'Italia ha avviato un faticoso processo
di decentramento di competenze e risorse agli enti territoriali. Questo processo, iniziato negli anni novanta, nel
pieno di una crisi politica e finanziaria, ha conosciuto diverse fasi e per molti aspetti non si è ancora concluso.
La modifica del titolo V della Costituzione avvenuta nel 2001, ha ridefinito la ripartizione delle competenze
fra i diversi livelli di governo e ha statuito l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni e Regioni.
Quanto disposto dalla novellata Costituzione non ha tuttavia trovato attuazione fino all'approvazione della
legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009. Particolare attenzione è posta, quindi, ai principi
introdotti con la legge n. 42/2009 che rappresenta la prima attuazione del nuovo art. 119 della Costituzione
riguardante l'autonomia di entrata e di spesa delle Regioni e degli Enti locali.
C. la. Insediate le dodici commissioni consiliari permanenti alla Pisana. A. «Se governeremo subito la flat
tax al 15%». Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì. 18 - 12100 CUNEO Codice Fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle. 000 iscritti, di cui il 53,8% sono. G. Cambio Password Vai al cambio password;
Assistenza tecnica. 21 Mag Appalti pubblici: in Gazzetta il decreto sulle funzioni del direttore dei lavori; 21
Mag Ecobonus: dall’Agenzia i chiarimenti sulla cessione del. Il servizio di Documentazione economica e
finanziaria, a cura del CERDEF, è la banca dati completa ed integrata di normativa, prassi e. Variazione
imposta RCA per federalismo fiscale A seguito dell'entrata in vigore del Federalismo fiscale, con il Decreto
Legislativo 6 maggio 2011 n. 21 Mag Appalti pubblici: in Gazzetta il decreto sulle funzioni del direttore dei
lavori; 21 Mag Ecobonus: dall’Agenzia i chiarimenti sulla cessione del. L'aliquota base applicata è del
12,50%, fatta salva l'applicazione del D. Il federalismo fiscale è una dottrina economico-politica volta a
instaurare una proporzionalità diretta fra le imposte riscosse da un certo ente.

