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Università da regionalizzare
La Regione potrebbe farlo recependo nuove

competenze dallo Stato. Ma le risorse? Dipendono

dal nuovo federalismo fiscale in Friuli-V.G.

ROVATE AD IMMAGINARE

la Regione che gesti-
sce le Università di U-
dine e di Trieste. Co-
me fa la Provincia di

Trento, da quando ha firmato il
protocollo con il governo per
aumentare le sue competenze.
«Lo potete fare anche voi» ha
detto Luca Antonini, consulen-
te del ministro Tremonti, do-
cente all’Università di Padova,
illustrando in giunta regionale
le 110 pagine del suo studio
sull’applicazione del federali-
smo fiscale in Friuli-Venezia
Giulia. Alcuni assessori, per la
verità, sono rimasti un po’ sor-
presi, perché la Regione non
ha certo le risorse per finanzia-
re un tanto. Ma è indubbio che
il protocollo sottoscritto dal
presidente Renzo Tondo con
Tremonti e Calderoli nell’otto-
bre scorso apre nuove prospet-
tive.

«Il federalismo introdurrà in
Friuli-Venezia Giulia una im-
portante opera di razionalizza-
zione della spesa, anche in
presenza dell’acquisizione di
nuove competenze, che la Re-
gione sicuramente riuscirà a
gestire meglio dello Stato, ridu-
cendo la burocrazia – confer-
ma infatti a "la Vita Cattolica" il
professor Antonini –. A ottobre

è stato siglato con il governo
un protocollo che ha aperto
nuove possibilità di autono-
mia. Quindi la vostra Regione
guadagna una maggiore possi-
bilità di manovra sulle impo-
ste, seppur senza possibilità di
compensazioni da parte dello
Stato. Sono poteri da autofi-
nanziare, però avrete la possi-
bilità finalmente di una vostra
politica fiscale. Una politica al
ribasso, naturalmente».

«Un’opportunità fondamen-
tale per il Friuli-Venezia Giulia,
un’opportunità che richiede la
responsabilità delle scelte».
questo il commento di Tondo,
auspicando «un dibattito che
sia il più ampio possibile e al li-
vello più alto, coinvolgendo il
Consiglio regionale, la maggio-
ranza e l’opposizione, tutte le
forze politiche e quindi la
Commissione paritetica Stato-
Regione». Magari per arrivare
all’approvazione di questa
riforma entro il semestre. Il fe-
deralismo fiscale e la fiscalità
di vantaggio rappresentano u-
na «partita decisiva per lo svi-
luppo», ha detto il presidente,
che ha anche indicato la strada
che sarà possibile imboccare:
«Meno tasse e meno spese». In
sostanza, l’azione dell’Ammi-
nistrazione regionale potrà

concentrarsi sulla riduzione
delle imposte, alla fonte, sosti-
tuendo molte delle attuali leggi
di spesa, con un risparmio de-
cisivo sui costi di gestione delle
risorse pubbliche e quindi con
un alleggerimento della buro-
crazia. Nulla, ovviamente, di
deciso nei particolare. Ma i
tempi sono destinati ad allun-
garsi, perché a Roma si sono
dilatati quelli per l’approvazio-
ne della riforma, da cui dipen-
de anche la manovra in Regio-

ne. Pare essersi materializzata,
infatti, la messa a punto da
parte del governo di un nuovo
decreto legislativo in materia
di federalismo municipale che
sappia tener conto dei tanti ri-
lievi dei sindaci. Sblocco del-
l’addizionale Irpef, il suo rical-
colo dal 2014, l’ammontare del
fondo perequativo e la revisio-
ne dello 0,74% sulla tassa im-
mobiliare, e, naturalmente la
nuova Imposta municipale:
questi i temi in revisione.
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Il federalismo fiscale potrebbe finanziare la regionalizzazione delle
università del Friuli e di Trieste.
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