
Finanza derivata e autonomia tri
butaria locale, «persuasione verso 
l’efficienza» nella gestione dei ser
vizi pubblici, distribuzione territo
riale delle entrate fiscali e fram
mentazione delle fonti per aumen
tare il gettito complessivo, integra
zione tra economie locali, capacità 
impositiva delle stesse e offerta di 
servizi pubblici differenziati a se
conda delle caratteristiche produt
tive e sociali delle diverse regioni 
italiane. Sono questi i temi affron
tati nel presente volume, che inten
de fare il punto sulla situazione del
la finanza locale, proponendosi in
nanzitutto di coniugare il federali
smo fiscale con gli argomenti tipici 
della scienza regionale e, in questo 
modo, di superare l’ingiustificata 
censura che da sempre ha separa
to le due discipline. Esso si propo
ne inoltre di costringere a riflette
re sull’esigenza che le soluzioni con
crete al problema del finanziamen
to degli enti locali facciano i conti 
con le debolezze istituzionali e le di
storsioni nell’uso delle risorse pub
bliche che caratterizzano ancor oggi 
gran parte del Mezzogiorno. 
Ampio spazio è dedicato al «caso 
italiano» e, in particolare, ad alcu
ni temi tradizionali delia finanza lo
cale, che vengono tuttavia rivisita
ti alla luce dei più recenti sviluppi 
della ricerca scientifica e del dibat

tito socio-economico.
Si tratta, tra gli altri, del problema 
di come operare, anche nel nostro 
Paese, una sintesi tra il decentra
mento a tutti i livelli della rappre
sentanza politica e l’efficienza nel
la produzione e nella fornitura dei 
servizi pubblici locali, oltre che di 
quali soluzioni finanziarie concre
te adottare per garantire tale livel
lo di efficienza e dì quale dimensio
ne conferire all’autonomia imposi
tiva.
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