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1. Introduzione. — È ben noto che la Costi-
tuzione, prima della riforma del titolo V del 2001
(l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3), riservava allo Stato
la potestà normativa in materia fiscale. Tutti i
tributi, sia statali che locali, erano istituiti da leggi
statali che lasciavano alle Regioni (comprese quelle

a statuto speciale) e agli enti locali solo ridotti
margini di manovra in ambiti predeterminati, tipi-
camente in materia di aliquote (1).

La riforma, in base alla lettura congiunta dei
nuovi art. 117 e 119 cost., faceva immaginare
notevoli cambiamenti. Il sistema avrebbe infatti
dovuto essere ricostruito in questi termini:

– il « sistema tributario e contabile dello
Stato » rientra tra le materie di competenza esclu-
siva statale;

– il « coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario » rientra tra le materie di
legislazione concorrente: quindi il coordinamento
tra il sistema tributario statale e quello locale deve
essere effettuato in via concorrente da Stato e
Regioni, salva la fissazione da parte del primo dei
principi fondamentali;

– la disciplina dei tributi regionali e locali
propri in senso stretto spetta alla competenza
residuale delle Regioni, non essendo tale materia
ricompresa — in base all’art. 117 e come conferma
l’art. 119 — né tra quelle di esclusiva competenza
statale, né tra quelle a competenza ripartita (2).

Questa ricostruzione decisamente autonomista
del nuovo sistema costituzionale, giuridica ma fo-
riera di importanti conseguenze politiche, è stata
smentita in molti dei suoi snodi fondamentali. Ed
invero, il primo punto, quello relativo alla compe-
tenza statale sui tributi erariali, è sempre pacifica-
mente rimasto fermo, ma il concetto di « tributo
erariale » è venuto assumendo connotati diversi da
quelli prefigurati. L’attuazione del nuovo dettato

(1) Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte
costituzionale la potestà normativa tributaria delle Regioni
era ricompresa nel concetto di autonomia finanziaria
espresso dalla originaria versione degli art. 117 e 119 cost.
L’esercizio di tale potestà, tuttavia, era condizionato dalle
forme e dai limiti indicati dalle leggi statali e pertanto le
Regioni avevano non una potestà concorrente, ma un mero
potere attuativo delle leggi dello Stato.

(2) V. in tal senso, tra gli altri: GALLO, Prime osserva-
zioni sul nuovo art. 119 della Costituzione, in Rass. tribut.,
2002, 585; ANTONINI, La vicenda e la prospettiva dell’autono-
mia finanziaria regionale: dal vecchio al nuovo art. 119 Cost.,
in Le Regioni, 2003, 11; CARINCI, Autonomia tributaria delle
Regioni e vincoli del Trattato dell’Unione europea, in Rass.
tribut., 2004, 1201; BRANCASI, L’autonomia finanziaria degli
enti territoriali: note esegetiche sul nuovo art. 119 Cost., in Le
Regioni, 2003, 41; DEL FEDERICO, Orientamenti di politica
legislativa regionale in materia di tributi locali, in La Finanza
locale, 2003, 511; MARONGIU, Evoluzione e lineamenti della
finanza locale in Italia, ivi, 2005, n. 9, 31; TOSI, La fiscalità
delle città d’arte, Milano, 2009, 5; PERRONE, La sovranità
impositiva tra autonomia e federalismo, in Riv. dir. tribut.,
2004, I, 117; FANTOZZI, Riserva di legge e nuovo riparto della
potestà normativa in materia tributaria, ivi, 2005, I, 3; GIO-
VANARDI, L’autonomia tributaria degli enti territoriali, Milano,
2005, 191 s.
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costituzionale da parte del legislatore ordinario si
è fatto attendere per molti anni, e nel frattempo, la
Corte costituzionale ha dovuto assumere un ruolo
di supplenza « non richiesta e non gradita » (3)
per gestire il complesso passaggio dal vecchio al
nuovo assetto costituzionale; nel fare ciò, essa ha
assunto indirizzi interpretativi che hanno attri-
buito all’autonomia impositiva delle Regioni un
ambito più ristretto di quello che sembrava desu-
mersi dalle prime letture del nuovo titolo V cost. E
con la legge di delega sul federalismo fiscale del
2009 (l. 5 maggio 2009, n. 42), e poi, nel 2011, con
i principali decreti di attuazione (d. lg. 6 maggio
2011, n. 68 e d. lg. 14 marzo 2011, n. 23), il
legislatore ha disegnato un’autonomia persino più
ridotta di quella che la giurisprudenza costituzio-
nale sembrava legittimare. Dunque ancora oggi,
come prima della riforma e nonostante essa, la
fiscalità regionale e locale è composta per la quasi
totalità da tributi derivati di fonte statale.

2. I tributi statali e i tributi propri regionali
nell’interpretazione della Corte costituzionale. —
Nel previgente assetto costituzionale il concetto di
« tributo proprio regionale » di cui all’art. 119
cost. si riferiva all’ente destinatario del gettito; si
definivano dunque tali i tributi istituiti con legge
dello Stato il cui gettito era devoluto alle Regioni.
L’art. 119 post riforma, invece, definisce in questo
modo i tributi istituiti con legge regionale (4), nel
rispetto dei principi del coordinamento con il
sistema tributario statale.

Il problema cruciale del passaggio dal sistema
accentrato previgente a quello nuovo si è natural-
mente posto già all’indomani della riforma del
2001 quando alcune Regioni, tanto a statuto ordi-
nario quanto a statuto speciale, hanno rivendicato
la loro autonomia tributaria modificando le norme
statali istitutive dei principali tributi regionali e
locali (imposta regionale sulle attività produttive-
IRAP, tassa automobilistica, imposta comunale sugli
immobili-ICI). Si noti, al riguardo, che si trattava
non di disposizioni dirette ad aumentare il gettito
di tali tributi, bensì di norme agevolative, il che
costituisce una prima testimonianza della diffusa
riluttanza delle Regioni ad usare la leva fiscale per
conquistare spazi di autonomia finanziaria.

La soluzione data dalla Corte costituzionale (5)

è stata netta: non sono tributi propri regionali
quelli esistenti all’atto della riforma il cui gettito è
devoluto alle Regioni, perché essi sono stati isti-
tuiti con legge statale. Si tratta anzi di una materia
che non rientra neanche nell’ambito della legisla-
zione concorrente di cui all’art. 117 comma 3, ma
che appartiene alla competenza esclusiva dello
Stato sui tributi erariali attribuita dall’art. 117
comma 2 lett. e. Ne consegue, piuttosto parados-
salmente, che post riforma alle Regioni non è
consentito neanche adottare misure di carattere
agevolativo non previste dalla legge statale, seb-
bene la loro adozione non avesse dato luogo a
rilievi ante riforma.

Con queste prime sentenze la Corte già smen-
tisce una delle ipotesi che erano state avanzate a
seguito dell’analisi del nuovo testo costituzionale,
e cioè che esistano tributi ontologicamente locali,
tali da costituire una materia riservata, in via resi-
duale, alla potestà normativa regionale. Deve es-
sere invece un criterio giuridico-formale, quello
appunto della fonte normativa, a guidare l’inter-
pretazione e l’applicazione del nuovo sistema co-
stituzionale e non un criterio sostanziale, quale, ad
esempio, quello della destinazione del gettito (id
est, della manovrabilità delle risorse attribuite alla
Regione per lo svolgimento delle funzioni fonda-
mentali), ovvero quello della struttura “locale” del
tributo, vale a dire della possibilità di attribuirlo o
ripartirlo su base locale in ragione dell’individua-
zione del presupposto: elemento, questo, eviden-
temente collegato a quello della destinazione del
gettito (6). Ed è anche un criterio che non solo
prende atto della situazione esistente, ma ne con-
sente il mantenimento sine die: esso pone nelle
sole mani del legislatore statale la scelta di “rece-
dere”, lasciando alle Regioni maggiori spazi di
autonomia di cui esse non possono di propria
iniziativa appropriarsi. Ma, si può notare subito
salvo tornare oltre sul punto, la Corte non ha

(3) D’ATENA, Tra autonomia e neocentralismo. Verso
una nuova stagione del regionalismo italiano?, Torino, 2016,
183 ss.

(4) V. anche l’art. 7 l. n. 42 del 2009.
(5) Le prime sentenze che si pronunciano sulla que-

stione sono C. cost. 26 settembre 2003, n. 296; C. cost. 26

settembre 2003, n. 297; C. cost. 15 ottobre 2003, n. 311,
seguite da numerose altre.

(6) Una parte della dottrina concorda con l’adozione
del criterio formale: cfr., già prima delle menzionate sen-
tenze, GALLO, Federalismo fiscale e ripartizione delle basi
imponibili tra Stato, Regioni e enti locali, in Rass. tribut.,
2002, I, 2007, nonché GIOVANARDI, op. cit., 211 ss. Altra parte
si pronuncia invece decisamente per il criterio sostanziale: v.,
tra gli altri, LA PORTA, Una sola materia (il sistema tributario),
due legislazioni esclusive. Brevi riflessioni sul concetto di
“tributi propri” regionali, in Riv. AIC, 2012, n. 3; BRANCASI,
Adeguatezza delle risorse finanziarie ai compiti degli enti locali
(Relazione al Convegno su « Regioni ed enti locali dopo la
riforma del titolo V della Costituzione fra attuazione e
ipotesi di ulteriore revisione, Caserta, 10-11 aprile 2003), in
www.astrid-online.it.
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riconosciuto alle Regioni maggiore autonomia
neanche dopo che il legislatore ha finalmente di-
sposto, dopo molti anni, la “regionalizzazione”
dell’IRAP e della tassa automobilistica (v. infra, § 6).

3. La necessità della legge statale sui principi
di coordinamento. — Secondo l’art. 119 cost., le
Regioni stabiliscono ed applicano tributi propri
« secondo i principi di coordinamento della fi-
nanza pubblica e del sistema tributario » e, se-
condo l’art. 117 comma 3, la determinazione di tali
principi rientra tra le materie di legislazione con-
corrente. A sua volta, in tali materie la potestà
legislativa spetta alle Regioni, salvo che per i prin-
cipi fondamentali, la cui determinazione è riser-
vata alla legislazione statale. La tesi di una rile-
vante parte della dottrina (7), nonché di alcune
Regioni, è che sia configurabile la materia del
“sistema tributario degli enti locali”, non espres-
samente nominata e dunque rimessa alla potestà
residuale delle Regioni ex art. 117 comma 4. Ed in
effetti, il comma 3 dell’art. 117 menziona il « coor-
dinamento » dei sistemi tributari quale materia di
legislazione concorrente, il comma 2 menziona il
« sistema tributario dello Stato », ma nessun rife-
rimento espresso si rinviene appunto al “sistema
tributario degli enti locali”.

Anche sotto tale profilo l’interpretazione della
Corte costituzionale non ha condiviso le opzioni
interpretative del nuovo dettato costituzionale che
valorizzano l’autonomia regionale. Con la nota
sentenza n. 37 del 2004 la Corte ha ritenuto che
l’attuazione del nuovo disegno costituzionale ri-
chiedesse necessariamente « l’intervento del legi-
slatore statale, il quale, al fine di coordinare l’in-
sieme della finanza pubblica, dovrà non solo fis-
sare i principi cui i legislatori regionali dovranno
attenersi, ma anche determinare le grandi linee
dell’intero sistema tributario, e definire gli spazi e
i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà
impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed
enti locali » (8). Si afferma così la necessità del
coordinamento, in armonia con l’orientamento già
consolidato, cui si è accennato nel paragrafo pre-
cedente; ed infatti, benché le Regioni ricorrenti
rivendicassero a sé la disciplina di dettaglio di
alcuni tributi locali, a titolo di potestà esclusiva, si
trattava di tributi locali derivati, istituiti con legge
dello Stato, per la quale dunque quest’ultimo con-
servava potestà normative, anche di dettaglio.

La Corte, inoltre, ha affermato che il passaggio
dal sistema fiscale esistente a quello delineato dal
nuovo titolo V richiede una fase transitoria com-
plessa ed articolata, che necessita in quanto tale di
un intervento specifico del legislatore statale che
fissi i principi del coordinamento, senza che questi
principi possano essere desunti dal sistema esi-
stente (9).

In terzo luogo, la Corte sembra rimettere alla
legge dello Stato il coordinamento tout court e non
(solo) i principi cui il coordinamento deve ispi-
rarsi, laddove afferma che spetta appunto allo
Stato il compito di « definire gli spazi e i limiti
entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva,
rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali ».
Si tratta di un altro passaggio fondamentale per
l’interpretazione del nuovo sistema costituzionale,
tenendo anche conto del fatto che secondo l’opi-
nione maggiormente condivisa, invece, è il coor-
dinamento a dover essere disciplinato dai principi
fondamentali e non la potestà tributaria regionale
direttamente (10). In effetti il « coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario » è
oggetto di legislazione concorrente ai sensi del-
l’art. 117 comma 3 e si tratta perciò di una materia
in cui « spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fon-
damentali, riservata alla legislazione dello Stato ».
L’interpretazione della Corte, invece, subordina
tale potestà non solo al rispetto dei principi fon-
damentali, ma agli « spazi e limiti » fissati dalla
legge dello Stato.

Gli effetti di questa sentenza — e delle altre
precedenti menzionate (11), che si collocano con
questa in un contesto unitario — sull’attuazione
del nuovo sistema costituzionale sono stati deci-
sivi. Le Regioni non hanno potuto non solo effet-
tuare alcun intervento sui tributi esistenti che non
fossero già consentiti dalla legge statale, ma per
alcuni anni è sembrato che esse — in assenza della
legge sui principi di coordinamento — non potes-
sero neanche istituire con propria legge nuovi
tributi. Nel frattempo il legislatore statale poteva
senza fretta impegnarsi nella lunga gestazione tec-

(7) La si veda ampiamente citata in GIOVANARDI, op. cit.,
226.

(8) Così C. cost. 26 gennaio 2004, n. 37, nel § 5 della
motivazione.

(9) La dottrina prevalente si era espressa in senso op-
posto: v. sul punto GIOVANARDI, lc. ult. cit. e le ampie
citazioni ivi riportate.

(10) V. sul punto, tra gli altri, GALLO, Prime osservazioni
sul nuovo art. 119, cit.; DE MITA, Le basi costituzionali del
“federalismo fiscale”, Milano, 2009, 39; BIZIOLI, I principi
statali di coordinamento condizionano l’efficacia della potestà
tributaria regionale. La Corte costituzionale aggiunge un altro
elemento alla definizione del “nuovo federalismo fiscale”, in
Giur. cost., 2004, 550.

(11) V. supra, nt. 5.
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nica e politica della legge delega che reca tali
principi (l. n. 42 del 2009), prima, e dei decreti che
successivamente l’hanno attuata. I decreti di attua-
zione che qui più interessano sono stati emanati
solo nel 2011 (d. lg. n. 68 e n. 23, cit.) e quindi a
dieci anni dalla riforma, in un contesto politico e
sociale, nazionale ed internazionale, radicalmente
diverso.

4. La potestà residuale delle Regioni a statuto
ordinario in materia di tributi propri. — Solo dopo
alcuni anni, e non senza una qualche sostanziale
discontinuità rispetto ai suoi precedenti, la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 102 del 2008,
delinea i confini dell’autonomia regionale rispetto
alla creazione di tributi propri. Si precisa, a tale
proposito, che la mancata emanazione della legge
statale di coordinamento non costituisce in senso
assoluto un ostacolo all’istituzione di tributi propri
regionali, ma solo all’istituzione e disciplina di
tributi propri « aventi gli stessi presupposti dei
tributi dello Stato », così come preclude alle Re-
gioni di legiferare sui tributi esistenti istituiti e
regolati da leggi statali. È infatti evidente che,
laddove intervengano sul medesimo tributo o sul
medesimo presupposto due diversi livelli di go-
verno, è necessario il previo coordinamento dei
modi ed ambiti di esplicazione delle diverse pote-
stà normative. Logico corollario di tale afferma-
zione è che, ove si tratti invece di istituire tributi
aventi un presupposto diverso da quelli dei tributi
statali, le Regioni dispongono di una potestà resi-
duale ex art. 117 cost., esercitabile « anche in
mancanza di un’apposita legge statale di coordi-
namento » e, dunque, senza attendere l’intervento
specifico del legislatore statale. I nuovi tributi
tuttavia non solo debbono, come è ovvio e come
ad ogni buon conto precisa l’art. 119 cost., essere
« in armonia con la Costituzione », ma debbono
anche rispettare « i principi dell’ordinamento tri-
butario, ancorché solo “incorporati”, per così dire,
in un sistema di tributi sostanzialmente governati
dallo Stato » (12).

Assume rilevanza, in questa ottica, la natura
sostanziale del tributo regionale, cioè le sue carat-
teristiche oggettive, le quali consentono di stabilire
se il tributo rispetti o meno il riparto di compe-
tenze: ed infatti, poiché la potestà statale e quella
regionale in materia fiscale sono due materie esclu-
sive, ma hanno potenzialmente lo stesso oggetto,
appare necessario delimitarne i confini. Sotto il
profilo sostanziale, viene individuata una tipologia

di tributi “tipici” della fiscalità locale, ossia i tri-
buti « di scopo » o corrispettivi, espressivi dei
fondamentali principi della territorialità e della
continenza, cioè della relazione con le funzioni
svolte dalla Regione o dall’ente locale. Sotto tale
profilo la sentenza non chiarisce se il fatto che
l’istituzione di questa tipologia di tributi rientri tra
le materie attribuite in via residuale alle Regioni
escluda che lo Stato possa appropriarsi dei relativi
presupposti per istituire con propria legge tributi
nuovi, per sé ovvero per le Regioni o per gli enti
locali.

Il delicato e controverso aspetto dei rispettivi
limiti di esercizio tra potestà normativa statale e
regionale era stato affrontato dalla richiamata pro-
nuncia del 2004 (13) dal punto di vista del legisla-
tore statale, per il quale l’unico limite è il « divieto
di procedere in senso inverso a quanto oggi pre-
scritto dall’art. 119 della Costituzione, e così di
sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli
spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi
statali in vigore alle Regioni e agli enti locali »;
spazi che però, come si è accennato, erano prati-
camente inesistenti. Da questo principio non di-
scende tuttavia il corollario che lo Stato, qualora
adotti misure legislative che riducono il gettito di
un tributo derivato, sia tenuto a compensare pie-
namente l’ente territoriale destinatario del gettito;
è infatti sufficiente che nel complesso l’ente non
sia privato delle risorse necessarie per svolgere i
suoi compiti.

Il tema dei limiti tra le potestà normative in
materia fiscale dei due diversi livelli di governo si
è riproposto in una prospettiva diversa nel mo-
mento in cui si è affermata l’esistenza di una
potestà residuale delle Regioni. Ed a questo pro-
posito nella sentenza del 2008 si afferma che i
tributi propri delle Regioni debbano avere presup-
posti diversi da quelli già previsti da leggi fiscali
emanate dallo Stato (cosiddetta “riserva di presup-
posto”). La sovrapposizione di fonti, statale e
regionale, sul medesimo tributo, non ammissibile
data la riserva a favore dello Stato sui tributi già
esistenti, viene però esclusa non in termini gene-
rali, ma in assenza di una legge dello Stato la quale
fissi i criteri con i quali le due imposizioni si
combinano e sono riconducibili ad un unico si-
stema.

5. I principi della legge delega n. 42 del 2009.
— Come si può agevolmente rilevare, molti erano
i punti critici sui quali il legislatore statale era

(12) Così C. cost. 15 aprile 2008, n. 102, nel § 5.1 della
motivazione, i.f. (13) C. cost. 26 gennaio 2004, n. 37, cit.
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chiamato ad intervenire in sede di coordinamento.
Non è certo il caso di ripercorrere qui tutte le
disposizioni con cui la l. delega n. 42 del 2009 ha
disegnato il quadro della fiscalità regionale e co-
munale e dei suoi rapporti con quella statale. Può
essere però utile, per comprendere le linee por-
tanti del sistema, osservare come siano stati trattati
i temi fondamentali di cui sopra si è detto.

In termini del tutto generali si può dire che la
legge delega ha ridotto in modo ancora più mar-
cato, rispetto a quanto non fosse necessario in base
all’interpretazione data dalla Corte costituzionale
al titolo V, gli spazi di autonomia regionale (14). A
loro volta, i decreti di attuazione hanno interpre-
tato la delega in modo riduttivo, ed il risultato è
quello che oggi abbiamo sotto gli occhi: una fisca-
lità regionale e locale composta per la grandissima
parte da tributi derivati, con pochissimi spazi la-
sciati aperti alla potestà normativa regionale per
creare tributi propri in senso stretto, spazi peraltro
tuttora inutilizzati.

Innanzitutto, la legge delega recepisce fedel-
mente l’orientamento della Corte non solo fis-
sando i principi fondamentali di coordinamento
“in via esclusiva”, ma individuando — in auto-
noma attuazione del coordinamento — gli spazi
propri della fiscalità regionale e locale.

Con riferimento sia ai tributi propri regionali
che a quelli propri degli enti locali, secondo la
legge delega le competenze dello Stato concorrono
con quelle della Regione. Per i tributi regionali
viene recepita la distinzione, emersa dalla giuri-
sprudenza costituzionale, tra i tributi propri rego-
lati da leggi statali (tributi propri derivati) e i
tributi propri in senso stretto (15), riconoscendosi

comunque alle Regioni sui tributi derivati un certo
margine di autonomia in attuazione del nuovo
dettato costituzionale. Come si vedrà meglio oltre,
dal sistema della delega emerge che alla differente
competenza normativa si accompagnano anche,
per quanto attiene alle competenze regionali, limiti
sulla natura e sull’oggetto dei tributi propri in
senso stretto. Con riferimento ai tributi locali
viene disegnato un sistema bilivello (in cui cioè la
potestà normativa viene esercitata o dallo Stato o
dalla Regione, e il potere regolamentare dall’ente
locale) e mai a tre livelli, escludendosi quindi un
intervento normativo sia dello Stato che della Re-
gione sul medesimo tributo locale.

La fondamentale linea di ripartizione della
competenza tra Stato e Regioni in materia di tri-
buti propri è costituita dal principio della “riserva
di presupposto”, per il quale le Regioni possono
istituire tributi propri, per sé e per gli enti locali,
solo se gravanti su presupposti che non sono già
assoggettati ad imposizione (erariale, ma anche
regionale o locale) sulla base di una legge statale.
Ed invero, che la Regione non potesse “appro-
priarsi”, per istituire tributi propri, di presupposti
di tributi erariali vigenti era già desumibile (16) dai
principi di territorialità, correlazione e continenza,
immanenti nella nuova formulazione del titolo V
della Costituzione, così come dalla competenza
esclusiva dello Stato sul sistema tributario erariale
e dalla necessità di coordinamento del sistema
tributario nel suo complesso secondo criteri di
razionalità e semplificazione. Così come è coerente
con la destinazione del gettito al finanziamento
delle funzioni fondamentali delle Regioni il fatto
che lo Stato possa istituire tributi regionali derivati
e che mantenga la potestà normativa su quelli
regionali e locali già esistenti.

La delega ha però trasformato in un principio
di carattere permanente quella “riserva di presup-
posto” che la Corte costituzionale aveva indivi-
duato quale mero criterio di carattere transitorio.
Secondo il criterio adottato dalla l. n. 42, cit., la
“occupazione” di un presupposto impositivo da
parte della legge statale — sia se relativo ad un
tributo erariale, sia se relativo ad un tributo pro-
prio degli enti locali o a un tributo proprio deri-
vato delle Regioni — sottrae questo presupposto
alla potestà impositiva delle Regioni, e non può

(14) L’approccio spiccatamente centralistico della legge
delega è stato ampiamente sottolineato dalla dottrina: cfr.
STEVANATO, I “tributi propri” delle regioni nella legge delega
sul federalismo fiscale, in Dir. prat. tribut., 2010, I, 395;
RIVOSECCHI, Il federalismo fiscale tra giurisprudenza costituzio-
nale e legge n. 42/2009, ovvero: del mancato coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario, in Riv. dir.
tribut., 2010, I, 49; GALLO, I principi fondamentali di coordi-
namento del sistema tributario nel federalismo fiscale, in
Federalismo fiscale: evoluzione e prospettive a cura di URIC-
CHIO, Bari, 2013, 27; RAGUCCI, La legge delega per l’attuazione
del federalismo fiscale, in Rass. tribut., 2010, 736; RUSSO e
FRANSONI, Coordinamento del sistema tributario, ivi, 1575;
PIZZETTI, Un federalismo per unificare il paese e rafforzare la
democrazia, in Il federalismo fiscale a cura di NICOTRA, PIZ-
ZETTI e SCOZZESE, Roma, 2009, 13. Fatto tanto più degno di
nota in quanto la gestazione e poi l’emanazione della delega
sono avvenute sotto il governo delle forze politiche che
maggiormente avevano promosso l’autonomia regionale e
locale, sebbene diverse da quelle che avevano attuato la
riforma costituzionale.

(15) Più precisamente, l’art. 7 l. n. 42 del 2009 classifica
i tributi regionali in: tributi propri derivati, statuiti e regolati

da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni; addi-
zionali sulle basi imponibili di tributi erariali; tributi propri
istituiti dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai pre-
supposti non già assoggettati ad imposizione erariale.

(16) GALLO, Federalismo fiscale e ripartizione delle basi
imponibili, cit.; GIOVANARDI, L’autonomia tributaria, cit., 225.
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dunque più essere da queste utilizzato, né per i
tributi propri, né per quelli da attribuire a Comuni
e Province. Questo principio, nell’ottica della
Corte costituzionale, si basava sul presupposto che
— in assenza della legge sui principi fondamentali
di coordinamento, ritenuta necessaria — non era
consentito alle Regioni di modificare le norme
dello Stato che regolano tributi il cui gettito è ad
esse devoluto, al di fuori di quanto espressamente
consentito dal legislatore statale. Si trattava, dun-
que, di un principio eminentemente transitorio e
non era certo escluso che i principi fondamentali
di coordinamento, una volta emanati, potessero
disporre diversamente: ad esempio, riservando alla
competenza delle Regioni un’area oggettivamente
definita di presupposti, sottratti alla competenza
statale. Questa impostazione non è stata accolta
dalla legge delega (17), che ha reso possibile la
“occupazione” dei presupposti “liberi” — anche
di tipo ontologicamente locale — da parte dello
Stato e conseguente loro sottrazione alla poten-
ziale esplicazione dell’autonomia impositiva regio-
nale. Né, d’altra parte, sembrerebbe essere di osta-
colo ad una tale occupazione il fatto che secondo
l’art. 119 comma 4 cost. le risorse proprie delle
Regioni e degli enti locali debbono consentire di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche
loro attribuite. Ed infatti, a tale finanziamento
concorrono anche altre tipologie di entrate mano-
vrabili dallo Stato, e cioè la compartecipazione e il
fondo perequativo, che soccorrerebbero al finan-
ziamento in caso di carenza dei tributi propri.

Certamente la caratteristica dinamica della “ri-
serva di presupposto” fa sì che questa possa ope-
rare anche a favore delle Regioni qualora lo Stato
“abbandoni” un presupposto in applicazione del
principio della riduzione dell’imposizione fiscale
statale in misura corrispondente alla più ampia
autonomia delle Regioni (art. 2 comma 2 lett. ee l.
n. 42, cit.). Cosa che, in attuazione della delega, è
in effetti avvenuta ma senza che le Regioni —
come si dirà — abbiano acquisito una reale auto-
nomia impositiva in tale materia.

6. La fiscalità regionale a seguito dell’attua-
zione della delega. — Il d. lg. n. 68 del 2011, di
attuazione della delega, sopprime i trasferimenti
dello Stato alle Regioni a statuto ordinario, tranne

quelli al fondo perequativo. Le entrate tributarie,
destinate a sopperire a tali trasferimenti, sono
costituite, oltre che dall’IRAP, dei cui ampliati mar-
gini di manovra per le Regioni già si è detto nel
paragrafo precedente, dalla addizionale regiona-
le all’imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), per la quale vengono analogamente am-
pliati tali margini, e dalla compartecipazione al-
l’imposta sul valore aggiunto (IVA), per la quale
viene prevista una ripartizione in base al principio
di territorialità, cioè al luogo dove i consumi ven-
gono effettuati.

L’ampiezza dei margini di manovra sui tributi
derivati e sulle addizionali costituisce un evidente
contraltare della limitatissima rilevanza dei tributi
propri in senso stretto che vengono accordati alle
Regioni, ed appare la vera impronta del disegno
del legislatore attuato prima con la delega e poi
con il d. lg. n. 68, cit. (18). L’art. 119 cost., nel
prevedere che, nel loro complesso, tributi propri,
compartecipazioni e fondo perequativo consen-
tono alle Regioni e agli enti locali di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attri-
buite, non istituisce una correlazione univoca tra
fonte di finanziamento e tipologia di funzione,
garantendo solo che il livello minimo essenziale
delle prestazioni sia integralmente finanziato. La
legge delega (art. 8 l. n. 42 del 2009), a questo
proposito, prevede che le spese essenziali (livello
essenziale nelle prestazioni-LEP per sanità, assi-
stenza, istruzione e trasporto pubblico locale)
sono finanziate integralmente con la comparteci-
pazione all’IVA, con l’IRAP, con quote dell’addizio-
nale regionale all’IRPEF e del fondo perequativo; le
spese non essenziali sono finanziate con tributi
derivati regionali, addizionali ai tributi erariali,
tributi regionali in senso proprio e quote del fondo
perequativo. Dunque i tributi regionali in senso
proprio sono destinati a finanziare le spese non
essenziali, cioè quelle che costituiscono anche
l’espressione delle politiche autonome regionali;
tuttavia, a tale finanziamento concorrono altresì i
tributi derivati e le addizionali. Si può quindi dire
che, se da un lato le Regioni mantengono un’au-
tonomia decisionale sulle politiche da perseguire
mediante la spesa, dall’altro su tale autonomia
incide in modo decisivo il legislatore statale attra-
verso la “concessione” della manovrabilità dei tri-
buti derivati e delle addizionali, privilegiata ri-
spetto all’attribuzione o alla creazione di tributi
genuinamente propri. Come si vedrà (infra, § 9 e

(17) La quale ha dunque travalicato, in senso centrali-
stico, i principi interpretativi della Corte costituzionale: v.
GALLO, I principi fondamentali di coordinamento, cit., e, se si
vuole, SALVINI, I tributi propri di Regioni, Province e Comuni.
Profili tributari, in Il federalismo fiscale a cura di NICOTRA,
PIZZETTI e SCOZZESE, cit., 213.

(18) LA PORTA, Una sola materia (il sistema tributario),
cit.
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10), tale scelta è stata decisivamente condizionata
dallo stato complessivo della finanza pubblica e
dal fatto che le Regioni e soprattutto gli enti locali
sono stati in concreto costretti — laddove il legi-
slatore statale non lo abbia loro temporaneamente
vietato — ad azionare le leve della propria fiscalità
(derivata) per mantenere un accettabile livello
delle prestazioni essenziali e del welfare di prossi-
mità, pesantemente colpito dal taglio dei trasferi-
menti e delle quote di tributi erariali (19).

Con il d. lg. n. 68, cit. sono stati disciplinati nel
dettaglio le compartecipazioni delle Regioni a sta-
tuto ordinario ai tributi erariali, i tributi regionali
propri derivati e quelli propri in senso stretto. Per
quanto riguarda i tributi propri regionali, il legi-
slatore non può che prendere atto della circo-
stanza che la fiscalità regionale ha ancora, di fatto,
scarsissimo peso (20) ed ambito di estensione: le
Regioni non hanno infatti potuto — né, probabil-
mente, voluto — costituire un nucleo di tributi
propri in senso stretto sfruttando gli ambiti di
autonomia accordati dall’art. 119 cost. e ricono-
sciuti, sia pure in modo molto limitato, dalla Corte
costituzionale. È dunque di propria iniziativa che
il legislatore statale costituisce, con l’art. 8 d. lg. n.
68, cit., un nucleo di tributi propri regionali,
“trasformando” alcuni tributi il cui gettito era già
devoluto alle Regioni, ma che erano stati istituiti e
disciplinati dalla legge statale; tributi, dunque, che
in base alla legge delega non dovevano conside-
rarsi tributi regionali in senso proprio, bensì tri-
buti derivati, con conseguente vincolo per il legi-
slatore regionale di mantenere l’esplicazione della

sua autonomia nei limiti fissati dal legislatore sta-
tale. A seguito della trasformazione in tributi re-
gionali propri in senso stretto, e quindi dell’abban-
dono da parte dello Stato del relativo presupposto,
le Regioni possono abrogarli, ed eventualmente
farli “rivivere” mediante una legge regionale, ac-
quistando così piena autonomia nella loro disci-
plina (21). Si tratta però di tributi assolutamente
minori, per rilevanza e per gettito (22).

La stessa norma prevede poi che le Regioni
disciplinano la « tassa automobilistica regionale »,
fermi restando i limiti di manovrabilità stabiliti
dalla legge statale, e che alle Regioni a statuto
ordinario spettano gli altri tributi ad esse ricono-
sciuti dalla legislazione vigente, i quali costitui-
scono tributi propri derivati. Per quanto tale
« tassa » (che in realtà è un’imposta) sia oggetto di
una norma specifica, ad essa è stata comunque
riconosciuta, in via interpretativa, la natura di
tributo proprio derivato, seppure rientrante in una
sorta di tertium genus. La legge ne ha infatti
attribuito la disciplina alle Regioni, ma « senza che
questo comporti una modifica radicale di quel
tributo, come anche confermato dall’inciso “fermi
restando i limiti massimi di manovrabilità previsti
dalla legislazione statale” » (23). Con la conse-
guenza che le Regioni non possono modificare i
presupposti di applicazione di tale tassa.

Resta poi alle Regioni l’ambito di autonomia
residuale riconosciuto dagli art. 117 e 119 cost.,
cioè la potestà di istituire ex novo tributi sia propri
che degli enti locali con legge regionale, purché su
presupposti diversi da quelli già assoggettati a
tributi istituiti con legge statale e osservando i
criteri e principi di coordinamento previsti dalla
legge delega. Tale potestà residuale è disciplinata,
anche in modo topograficamente marginale, nel-
l’ambito delle disposizioni finali dall’art. 38 d. lg.
n. 68, cit., senza alcuna ulteriore specificazione
rispetto alla legge delega, e con decorrenza dal-
l’anno 2013. Proprio l’apposizione di una data
iniziale di decorrenza tradisce il pensiero del legi-
slatore statale, profondamente riduttivo dell’auto-
nomia regionale ben al di là — anche sotto questo
profilo — di quanto chiarito dalla Corte costitu-

(19) L’andamento dei trasferimenti statali nell’ultimo
decennio fa registrare un pesante taglio soprattutto per
quelli a favore dei Comuni, mentre quelli a favore delle
Regioni sono rimasti sostanzialmente costanti. Evidente-
mente ciò si traduce da un lato in un forte aumento dei
tributi locali derivati e dall’altro comunque in un diffuso
stato di “sofferenza” dei servizi di più immediata e quoti-
diana fruizione da parte dei cittadini (trasporti, viabilità, asili
nido, ecc.).

(20) Secondo il Servizio studi della Camera, in una
Relazione pubblicata nel 2008 (Dossier FI0047D, « Temi del
federalismo fiscale - I tributi delle regioni a statuto ordina-
rio », 16 ottobre 2008: documenti.camera.it/leg16/dossier/
testi/FI0047d.htm), il gettito dei tributi propri nel 2005 non
raggiungeva il tre per cento delle entrate tributarie delle
Regioni, esclusa la compartecipazione all’IVA. Tuttavia in
questa percentuale sono compresi tributi che non sono
classificabili come propri in senso stretto, quale l’addizionale
regionale all’imposta di consumo sul gas metano (ARISGAM) e
il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi,
che secondo la Corte costituzionale è un tributo regionale
derivato (v., ad esempio, C. cost. 27 luglio 2005, n. 335).
Non sembrano disponibili dati più recenti, ma nulla auto-
rizza a ritenere che negli anni successivi la situazione sia
sostanzialmente mutata a favore delle Regioni.

(21) Conf. C. cost. 19 dicembre 2012, n. 288.
(22) Sono i seguenti tributi: tassa per l’abilitazione al-

l’esercizio professionale; imposta regionale sulle concessioni
statali dei beni del demanio marittimo e quella per l’occu-
pazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile; tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali; tasse
sulle concessioni regionali; imposta sulle emissioni sonore
degli aeromobili.

(23) Così C. cost. 19 dicembre 2012, n. 288, cit., nel §
3.1 della motivazione.
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zionale: tale potestà non è attribuita direttamente
dalla Costituzione, non è condizionata solo dalla
emanazione della legge sui principi fondamentali
di coordinamento e dalla sua attuazione, ma il suo
esercizio può essere ad libitum procrastinato dal
legislatore statale.

Le vicende normative dell’IRAP (e le relative
interpretazioni della Corte costituzionale) sono
particolarmente interessanti quali chiavi di lettura
del federalismo fiscale, perché, se da un lato tale
imposta costituisce la principale fonte del finan-
ziamento regionale ed è stata, come si è detto,
oggetto delle prime manifestazioni di autonomia
impositiva delle Regioni dopo la riforma del titolo
V, dall’altro lato il suo gettito è fondamentale per
il finanziamento della sanità e quindi per il man-
tenimento dei relativi livelli essenziali di assistenza
(LEA) (24). Quest’ultima circostanza, ai fini del-
l’equilibrio entrata-spesa, giustifica la riafferma-
zione del principio secondo cui spetta allo Stato la
potestà di disciplinare l’IRAP e di stabilire quali e
quanti spazi di autonomia attribuire alle Regioni.
Prima dell’emanazione della legge delega, l’art. 1
comma 43 l. 24 dicembre 2007, n. 244 aveva
“regionalizzato” l’IRAP, stabilendo che essa assume
natura di tributo proprio delle Regioni e, a decor-
rere dal 1o gennaio 2009, è istituita con legge
regionale. La stessa norma prevedeva che le Re-
gioni non potessero modificare le basi imponibili,
e che potessero modificare l’aliquota, le detrazioni
e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevo-
lazioni, solo nei limiti stabiliti dalla legge dello
Stato. Il termine del 2009 fu successivamente pro-
rogato al 2010, ma l’art. 5 d. lg. n. 68, cit., senza
fare più menzione della regionalizzazione (che del
resto era rimasta inattuata), ha previsto che a
decorrere dal 2013 le Regioni possono (solo) ri-
durre l’aliquota IRAP fino ad azzerarla e disporre
deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto delle
norme dell’Unione europea e degli orientamenti
giurisprudenziali della Corte di giustizia.

La Corte costituzionale ha precisato che anche
laddove operasse la regionalizzazione, e quindi
anche nell’eventualità che l’IRAP fosse formalmente
disciplinata con legge regionale, e a maggior ra-
gione laddove essa resta disciplinata nei suoi ele-
menti fondamentali dalla legge statale, tale impo-
sta non è divenuta un tributo proprio regionale,

nell’accezione di tributo la cui disciplina è libera-
mente modificabile dalle Regioni, ma resta comun-
que un tributo disciplinato dalla legge dello Stato
in alcuni suoi elementi strutturali, e quindi, in
questo senso, “erariale”. Pertanto le Regioni pos-
sono intervenire su tali elementi, ad esempio rico-
noscendo una deduzione per i nuovi assunti o un
credito di imposta con finalità di promozione cul-
turale, solo in quanto la legge dello Stato lo con-
senta e, quindi, a partire dal 2013 (25).

Concludendo sul punto, si può dire che la
prima interpretazione e la successiva attuazione
del dettato costituzionale sono perfettamente alli-
neate. Come si è ricordato, l’IRAP e la tassa auto-
mobilistica sono state oggetto delle primissime (e
successivamente reiterate molte volte) rivendica-
zioni regionali di autonomia, rigettate dalla Corte
mediante l’interpretazione riduttiva del concetto
di « tributi propri in senso stretto », a legislazione
invariata. In sede di attuazione del nuovo titolo V
il legislatore statale avrebbe senz’altro potuto de-
volvere tali tributi all’autonomia regionale, ed in
questo senso si era anzi mosso, per l’IRAP, prima
dell’emanazione della legge delega. Quest’ultima,
invece, e la sua normativa di attuazione hanno
definitivamente sancito la loro natura di « tributi
propri derivati », che come tali consentono al
legislatore regionale di incidere sulla loro disci-
plina solo nei limiti fissati con legge dello Stato.

7. L’autonomia tributaria dei Comuni e delle
Province. — La l. n. 42 del 2009 ha riconosciuto
sia allo Stato che alle Regioni la potestà di istituire
con propria legge i tributi di Comuni, Province e
Città metropolitane, sempre secondo uno schema
bilivello. In armonia con il principio della riserva
di presupposto, però, le Regioni possono eserci-
tare tale potestà solo con riferimento a presupposti
non già assoggettati ad imposizione con legge

(24) Secondo l’art. 117 comma 2 lett. m cost., la potestà
normativa sulla fissazione dei livelli essenziali spetta allo
Stato in via esclusiva e non si tratta di una materia, bensì di
una competenza. Accade così che una materia, come quella
sanitaria, regionale viene compressa dalla legislazione statale
che ne delinea i limiti e i contenuti.

(25) Tra le altre, C. cost. 14 luglio 2009, n. 216; C. cost.
15 dicembre 2010, n. 357; C. cost. 9 marzo 2012, n. 50; C.
cost. 21 giugno 2013, n. 153. V. sul tema: SCHIAVOLIN, IRAP,
federalismo fiscale, principio di correlazione, in Federalismo
fiscale, 2008, 41; NICOLINI, La disciplina transitoria statale sui
tributi “propri” delle regioni e la potestà legislativa regionale
in materia tributaria. Il caso della “regionalizzazione” del-
l’IRAP, in Giur. cost., 2010, 911; DI MARIA, Ripensare la
natura di “tributo proprio” delle Regioni? Brevi riflessioni
sulla evoluzione (semantica) della potestà legislativa regionale
in materia tributaria (a margine di Corte cost., sent. n. 216/
2009), in Forum di Quaderni costituzionali, www.forumco-
stituzionale.it (sub « Giurisprudenza - Corte Costituzionale
Anno 2009 »), 2009. Pur ragionando solo in via ipotetica
sull’effettiva regionalizzazione dell’IRAP, la Corte non applica
in questo caso il criterio giuridico-formale della fonte della
disciplina normativa, continuando a sostenere la natura sta-
tale del tributo.
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dello Stato, definendo anche gli ambiti di autono-
mia degli enti locali. La legge statale, in partico-
lare, « individua i tributi propri dei Comuni e delle
Province, anche in sostituzione o trasformazione
di tributi già esistenti e anche attraverso l’attribu-
zione agli stessi Comuni e Province di tributi o
parti di tributi già erariali; ne definisce presuppo-
sti, soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce,
garantendo una adeguata flessibilità, le aliquote di
riferimento valide per tutto il territorio nazionale »
(art. 12 lett. a). È dunque possibile adottare il
modello bilivello Stato-Comuni o Stato-Province
non solo laddove si tratta di regolare, in attuazione
della delega, un tributo comunale o provinciale
derivato — cioè già istituito con legge statale —
come l’imposta locale sugli immobili, ovvero si
tratti di sopprimere un’entrata già attribuita al-
l’ente locale, come è accaduto per l’addizionale
provinciale sull’energia elettrica (ipotesi in cui
l’adozione di un tale modello deve ritenersi scon-
tata), ma anche laddove si tratti di istituire ex novo
tributi locali, con ulteriore erosione dell’ambito di
esplicazione della potestà normativa regionale. La
Regione, infatti, non può istituire, sulla medesima
materia, un tributo da destinare agli enti locali.
Della facoltà accordata dalla delega lo Stato ha
fatto subito uso, creando nel 2010 una nuova
imposta dal presupposto tipicamente locale come
l’imposta di soggiorno (26), che i Comuni hanno
facoltà di istituire sul proprio territorio.

Il d. lg. n. 23 del 2011, di attuazione della
delega per quanto attiene al federalismo munici-
pale, ha istituito con l’art. 8, a decorrere dal 2014,
l’imposta municipale propria (IMU) in sostituzione
di imposte immobiliari (27) previgenti, sia erariali
(l’IRPEF sugli immobili), sia locali derivate (l’ICI),
con l’esclusione dell’abitazione principale, in at-
tuazione di quanto previsto dalla legge delega.

L’art. 11 ha inoltre tentato di dare una sistema-
zione organica dei tributi comunali minori (28)
nell’ambito di un’unica imposta, l’imposta muni-
cipale secondaria. Dopo reiterati rinvii dell’ema-
nazione del regolamento attuativo, la relativa
norma è stata però abrogata (29).

Con il “decreto Monti” (d.l. 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22
dicembre 2011, n. 214) non solo è stata anticipata
al 2012 « in via sperimentale » (cfr. l’art. 13
comma 1) e per esigenze di gettito l’applicazione
dell’IMU, ma è stata impressa una notevole modi-
ficazione all’impianto preesistente, appena creato,
dell’intera imposizione municipale. Le principali
modifiche riguardavano, in primo luogo, l’assog-
gettamento all’imposta dell’abitazione principale,
prima esclusa; in secondo luogo, prevedevano la
riserva, a favore dello Stato e con versamento
diretto ad esso, di una significativa quota di impo-
sta, con l’eccezione di quella gravante sulle abita-
zioni principali. Quest’ultima misura appariva giu-
stificata, sotto il profilo finanziario, dal fatto che
l’IMU ha assorbito l’IRPEF dovuta allo Stato sui
redditi fondiari, ma non vi è dubbio che essa abbia
comportato un rovesciamento del modello della
compartecipazione locale ai tributi erariali, tale da
suscitare dubbi di legittimità costituzionale (30).
Con la l. 24 dicembre 2012, n. 228 la quota erariale
è stata soppressa, ma è stato introdotto un mecca-
nismo di riparto tra Stato e Comuni mediante
l’istituzione di un fondo di solidarietà ed è stato
riservato allo Stato anche il gettito dell’IMU deri-
vante dagli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D, calcolato con aliquota
standard. L’attribuzione di una parte del gettito
allo Stato ha comportato una probabile mutazione
della natura dell’imposta, accentuandone il carat-
tere puramente patrimoniale a detrimento della
correlazione con il beneficio ritratto dal possessore
in relazione ai servizi indivisibili forniti dal Co-
mune, correlazione che la Corte costituzionale ha
individuato come ratio giustificativa di un’imposta
patrimoniale speciale sugli immobili quale era l’ICI

ed ora l’IMU (31).
In attuazione di un disegno non privo di coe-

(26) Art. 14 comma 16 lett. e d.l. 31 maggio 2010, n. 78
(convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122),
per la città di Roma, e art. 4 d. lg. n. 23 del 2011, per gli altri
Comuni.

(27) La legge delega, all’art. 12 lett. b, aveva previsto
che « le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali
di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), sono
prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti:
dal gettito derivante da una compartecipazione all’IVA, dal
gettito derivante da una compartecipazione all’imposta sul
reddito delle persone fisiche, dalla imposizione immobiliare,
con esclusione della tassazione patrimoniale sull’unità im-
mobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto pas-
sivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge in materia di
imposta comunale sugli immobili ». Il tributo derivato sugli
immobili si conferma dunque (in continuità con quanto
accadeva con l’ICI) la principale fonte propria di finanzia-
mento municipale.

(28) A titolo di sostituzione della tassa e del canone di
occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comu-
nale sulla pubblicità e di altre entrate fiscali.

(29) Art. 1 comma 25 l. 28 dicembre 2015, n. 208.
(30) URICCHIO, Complessità e criticità dell’attuazione del

federalismo fiscale, in Federalismo fiscale: evoluzione e pro-
spettive a cura di URICCHIO, cit., 41 ss.

(31) C. cost. 22 aprile 1997, n. 111, § 6; v. SALVINI,
L’IMU nel quadro del sistema fiscale, in Rass. tribut., 2012,
689.
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renza, lo stesso “decreto Monti” aveva istituito
inoltre, a decorrere dal 2013, la TARES, tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, con l’intento di
disciplinare la materia in modo più organico dei
tormentati, previgenti prelievi per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti. Tale ultimo tributo era
destinato non solo alla copertura dei costi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ma anche,
attraverso un’apposita maggiorazione, alla coper-
tura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
Comuni. A partire dal 2014, tuttavia, ad ulteriore
testimonianza della difficoltà tecnica, ma soprat-
tutto politica, di disciplinare la materia, la TARES,
con la legge di stabilità 2014 (l. 27 dicembre 2013,
n. 147), è stata scissa in due, ripristinando sotto
forma di TARI un prelievo relativo ai soli rifiuti e
istituendo la TASI quale tributo sui soli servizi
indivisibili.

Uno dei principi fondanti del federalismo fi-
scale municipale è poi definitivamente venuto
meno quando dopo alterne vicende, sulla base di
mere considerazioni di opportunità politica, è
stato escluso dalla tassazione IMU e TASI il possesso
delle “prime case” (32), e quindi proprio il fatto
imponibile che maggiormente esprime quel colle-
gamento tra persona-abitante e comunità locale
che costituisce il cardine del federalismo fiscale
inteso come espressione di democraticità e che si
manifesta nella « tendenziale correlazione tra pre-
lievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni
esercitate sul territorio in modo da favorire la
corrispondenza tra responsabilità finanziaria ed
amministrativa », nonché « continenza e responsa-
bilità nell’imposizione di tributi propri » (art. 2
comma 2 lett. p l. n. 42, cit.).

8. Le Regioni a statuto speciale. — Come è
noto, all’atto della riforma del titolo V della Co-
stituzione, l’art. 10 l. cost. n. 3 del 2001 ha stabilito
che, fino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le
nuove disposizioni costituzionali si applicano an-
che alle Regioni a statuto speciale ed alle Province
autonome « per le parti in cui prevedono forme di
autonomia più ampie rispetto a quelle già attri-
buite ». Rispetto ai limiti posti alle Regioni a sta-

tuto ordinario risalta il fatto che né la riforma
costituzionale, né la legge delega hanno imposto
significativi limiti all’autonomia tributaria delle
Regioni a statuto speciale prevista dai rispettivi
statuti (33). La l. n. 42 del 2009 ha infatti disposto,
all’art. 27, che Regioni a statuto speciale e Pro-
vince autonome, nel rispetto degli statuti speciali,
« concorrono al conseguimento degli obiettivi di
perequazione e solidarietà [...] secondo criteri e
modalità stabiliti da norme di attuazione dei rela-
tivi statuti »: si tratta di una disposizione diretta
essenzialmente alla disciplina del coordinamento
finanziario (34) e che è stata attuata solo da alcune
Regioni e Province. In quella sede, per quanto
concerne l’autonomia fiscale, sono stati individuati
limiti meno stringenti di quelli previsti per le
Regioni a statuto ordinario; ad esempio, per il
Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige
non sembra operare la riserva di presupposto (35).
Il solo vincolo che esse hanno è perciò quello
dell’osservanza dei principi del sistema tributario
statale (36).

(32) Invero, la stessa legge delega aveva escluso che
l’imposta locale immobiliare, destinata a costituire il fonda-
mento della fiscalità comunale, colpisse le “prime case”: è
quindi alla delega che possono rivolgersi le critiche formu-
late nel testo alla legislazione vigente. Naturalmente il legi-
slatore, non essendo vincolato da tale principio una volta
scaduti i termini di attuazione, adotta di volta le scelte di
politica fiscale che ritiene più opportune. Così si sono alter-
nati periodi di tassazione e di non tassazione delle “prime
case”.

(33) V. sul punto, tra i tanti, LA PORTA, Una sola materia
(il sistema tributario), cit.

(34) Si è osservato in proposito che la legge delega non
ha colto gli spazi, seppur non ampi, che il dettato costitu-
zionale avrebbe consentito di utilizzare per il riavvicina-
mento del sistema delle Regioni a statuto speciale a quello
delle Regioni a statuto ordinario (così PIZZETTI, Un federali-
smo per unificare il paese, cit.; DE MARTIN e RIVOSECCHI,
Coordinamento della finanza territoriale e autonomie speciali
alla luce della legge n. 42 del 2009, in Il federalismo fiscale a
cura di NICOTRA, PIZZETTI e SCOZZESE, cit., 335).

(35) La legge di stabilità 2011 (l. 13 dicembre 2010, n.
220), al termine del relativo procedimento di accordo con la
Regione Friuli, ha disposto, con riferimento ai tributi erariali
per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, che tale Regione
possa modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti
attualmente stabiliti e, in aumento, entro il livello massimo di
imposizione fissato dalla normativa statale, accordare esen-
zioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e
deduzioni dalla base imponibile; nelle materie di propria
competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli
stessi, consentire agli enti locali di modificarne le aliquote, in
riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, accordare
esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e
deduzioni dalla base imponibile. Sulla fiscalità di tale Re-
gione v. in particolare GALLO, Lectio magistralis del Presi-
dente Prof. Franco Gallo “Profili finanziari del regionalismo
differenziato”, Trieste, 31 gennaio 2013, in www.cortecosti-
tuzionale.it. Disposizioni analoghe sono previste per il Tren-
tino-Alto Adige e per le Province di Trento e Bolzano in
base alla legge finanziaria 2010 (l. 23 dicembre 2009, n. 191).
La riserva di presupposto sembra invece valere per la Valle
d’Aosta, in base alle previsioni della medesima legge di
stabilità 2011. Sul tema della fiscalità e dell’autonomia fiscale
finanziaria delle Regioni a statuto speciale, anche sotto il
profilo del procedimento normativo di concertazione, v.
SCANU, L’autonomia tributaria delle Regioni a statuto speciale
e delle Provincie autonome, Torino, 2017.

(36) GALLO, op. ult. cit.
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Nonostante la maggiore autonomia, neanche le
Regioni a statuto speciale hanno utilizzato nei fatti
la leva fiscale, perlomeno nei confronti dei soggetti
residenti. È infatti interessante notare che laddove
tali Regioni hanno tentato, dopo la riforma, di
istituire nuovi tributi, questi fossero per la maggior
parte a carico di non residenti (e quindi non
votanti in loco): si fa riferimento ai vari tributi sul
flusso turistico istituiti dalla Regione Sardegna con
la l. rg. 11 maggio 2006, n. 4 (37), al cosiddetto
“tubatico” siciliano (38), alle imposte di soggiorno
e sul turismo del Trentino-Alto Adige. I primi due
tributi non hanno però superato, per motivi di-
versi, il vaglio della Corte costituzionale e della
Corte di giustizia (39); tuttora, quindi, l’autonomia

finanziaria delle Regioni a statuto speciale si fonda
essenzialmente sulla compartecipazione ai tributi
erariali riscossi (40) sul rispettivo territorio, il cui
gettito è devoluto in larga parte — in quote varia-
bili a seconda della Regione — alle casse regionali.
E, del resto, il fatto che queste Regioni beneficiano
di quote elevatissime di tali tributi comporta
un’evidente mancanza di interesse per l’istituzione
di tributi propri.

Per quanto concerne in particolare i limiti
costituzionali la Corte, con la sentenza n. 102 del
2008 già richiamata, ha ritenuto che, in base al
nuovo assetto costituzionale, operi per le Regioni a
statuto speciale — e per la Sardegna in particolare
— un limite di coordinamento che può ritenersi
opposto a quello che vale per le Regioni a statuto
ordinario (41). Ed infatti, mentre le Regioni a
statuto ordinario sono vincolate, nei limiti sopra
visti, dall’emanazione e dal contenuto dei principi
di coordinamento, il medesimo vincolo non sussi-
ste, in base alla “clausola di miglior trattamento”
di cui all’art. 10 l. cost. n. 3 del 2001, per le
Regioni a statuto speciale (42).

Esse possono dunque istituire tributi propri,
anche in assenza di tali principi, sui medesimi
presupposti di tributi erariali: come prevede lo
statuto della Regione Sardegna, « in armonia con i
principi del sistema tributario dello Stato ». Ne
consegue che sono stati dichiarati illegittimi due
dei tributi istituiti dalla Regione perché, pur col-
pendo presupposti riconducibili a quello delle
imposte erariali sul reddito, presentano delle dif-
formità rispetto alle corrispondenti fattispecie era-
riali (43).

In conclusione, si può dire che neanche le
Regioni a statuto speciale abbiano effettivamente
utilizzato — ed abbiamo potuto utilizzare — la
leva fiscale in funzione di accrescimento e sviluppo
della loro autonomia finanziaria e delle risorse
disponibili. E ciò vale anche per quelle, tra tali

(37) Per un’analisi di questi tributi v. L’autonomia tri-
butaria delle regioni e degli enti locali tra Corte costituzionale
(sentenza n. 102/2008 e ordinanza n. 103/2008) e disegno di
legge delega a cura di FICARI, Milano, 2009. Sulla base dei
principi di territorialità e di continenza (ma in assai minore
misura di quello di rendicontazione), i tributi sul turismo
appaiono una scelta ideale per le Regioni e gli enti locali a
vocazione turistica: cfr. TOSI, op. cit.; LA SCALA, Elementi
ricostruttivi dell’“imposizione sul turismo”: opportunità e li-
miti nel contesto del c.d. Federalismo fiscale, in Rivista trime-
strale di diritto tributario, 2012, 953; “Tourism taxation”.
Sostenibilità ambientale e turismo tra fiscalità locale e compe-
titività a cura di FICARI e SCANU, Torino, 2012; SCANU, op. cit.

(38) Si trattava di un tributo cui la legge istitutiva
attribuiva carattere ambientale (v. art. 6 l. rg. Sic. 26 marzo
2002, n. 2), ma che in realtà colpiva il transito del metano
proveniente dall’Algeria attraverso il territorio regionale.
Anche tale tributo proprio regionale non colpiva i soggetti
residenti, bensì la società proprietaria del gasdotto, con un
effetto di “esportazione” del carico tributario su soggetti non
residenti a seguito dell’inserimento nella tariffa per il tra-
sporto del gas dell’onere tributario imposto dalla Sicilia. Il
tributo è stato ritenuto dalla Corte di giustizia contrario
all’accordo di cooperazione tra Unione europea e Algeria
nonché al principio di libertà di transito delle merci nell’area
comunitaria (C. giust. CE 21 giugno 2007, causa C-173/05,
Commissione c. Italia). Cfr. ANTONINI, La Corte assegna l’Irap
alla competenza esclusiva statale. Intanto il federalismo fiscale
rimane al palo mentre decolla il “tubatico” siciliano (Nota a C.
cost. 26 settembre 2003, n. 296), in Le Regioni, 2004, 238;
BARBERO, Bocciatura definitiva per la “tassa sul tubo” della
Regione Sicilia (Nota a C. giust. CE 21 giugno 2007, causa
C-173/05), in Forum di Quaderni costituzionali, www.forum-
costituzionale.it (sub « Giurisprudenza - Corte di giustizia
dell’Unione europea »), 2007.

(39) Si può qui solo accennare al fatto che ulteriori
limiti alla potestà normativa delle Regioni in materia fiscale
vengono dall’ordinamento comunitario, come eloquente-
mente dimostrato dal fatto che proprio con riferimento
all’autonomia tributaria di una Regione a statuto speciale,
appunto la Sardegna, la Corte costituzionale ha per la prima
volta rimesso alla Corte di giustizia una questione pregiudi-
ziale (C. cost., ordinanza, 15 aprile 2008, n. 103) e che la
norma regionale oggetto del rinvio non ha superato il vaglio
della Corte di giustizia UE, cosa di cui la Corte ha preso atto
con la sentenza C. cost. 17 giugno 2010, n. 216, dichiarando
la illegittimità costituzionale del tributo denunciato (imposta
regionale sugli aeromobili ed unità da diporto istituita dalla

Regione Sardegna). V. sul tema, tra gli altri, DI PIETRO,
Federalismo e devoluzione nella recente riforma costituzio-
nale: profili fiscali, in Rass. tribut., 2006, 247; CARINCI, Auto-
nomia tributaria delle Regioni, cit., 37; GREGGI, Tributi re-
gionali e vincoli comunitari: i limiti europei alla potestà
impositiva regionale (quando il controllo di compatibilità
comunitaria passa anche attraverso la Corte Costituzionale), in
Rass. tribut., 2008, 1449; SCANU, op. cit.

(40) E non invece, come per le Regioni a statuto ordi-
nario, sui tributi erariali riferibili, secondo criteri propri di
ciascun tipo di imposta, al rispettivo territorio.

(41) Sulla citata C. cost. 15 aprile 2008, n. 102, v. anche
supra, § 4.

(42) Conf. GALLO, op. ult. cit.
(43) Si trattava, in particolare, delle imposte regionali

sul possesso e sulle plusvalenze delle seconde case ad uso
turistico (art. 2 e 3 l. rg. Sar. n. 4 del 2006).
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Regioni, che essendo meno sviluppate sotto il
profilo economico soffrono della struttura accen-
tuatamente compartecipativa della ripartizione
delle risorse fiscali.

9. Il coordinamento della finanza pubblica e il
coordinamento del sistema tributario. — L’art. 117
comma 3 cost. colloca insieme, nell’ambito della
potestà legislativa concorrente, il coordinamento
della finanza pubblica e il coordinamento del si-
stema tributario. Nel disegno originario di riforma
del titolo V il coordinamento della finanza pub-
blica doveva ritenersi probabilmente servente ri-
spetto al coordinamento del sistema tributa-
rio (44); il legislatore, tanto costituzionale quanto
ordinario, si è invece mosso in senso opposto,
attribuendo al coordinamento della finanza pub-
blica, e quindi alla fissazione dei tetti di spesa delle
Regioni anche con normativa di dettaglio (45),
un’efficacia tale da assumere una rilevanza mag-
giore rispetto a qualsiasi ripartizione per compe-
tenza delle singole materie legislative, compresa
quella relativa alle entrate (46). In altri termini, il
coordinamento della finanza pubblica, da compe-
tenza concorrente nel dettato costituzionale, si è

trasformata in una competenza esclusiva che con-
sente allo Stato ogni tipo di intervento (47). In
questa ottica, la tutela delle esigenze unitarie dello
Stato è affidata proprio al coordinamento della
finanza pubblica, che sotto questo profilo assurge
ad architrave della “costituzione finanziaria” deli-
neata dal titolo V (48). Tanto più naturalmente
tale tendenza si è accentuata da quando la l. cost.
20 aprile 2012, n. l ha costituzionalizzato il prin-
cipio dell’equilibrio di bilancio (v. BILANCIO: EQUI-
LIBRIO DI), espungendo il terzo correlato termine
della competenza concorrente in materia di en-
trate e di spese, l’armonizzazione dei bilanci pub-
blici, e costruendo (in questo caso esplicitamente)
una competenza speciale esclusiva dello Stato (49).

10. Conclusioni. — Sull’operato della Corte
costituzionale e, poi, del legislatore nell’attuazione
del federalismo fiscale il giudizio, come si è visto,
è sostanzialmente unanime, e non positivo. Sa-
rebbe però scarsamente obiettivo non considerare
che una vasta serie di fattori economici e politici
sono intervenuti a mutare il quadro di riferimento
nel lungo periodo intercorrente tra la riforma
costituzionale e la sua attuazione. L’autonomia di
entrata e di spesa delle Regioni si pone al centro
dell’assetto costituzionale delineato nel 2001 e alle
sue modalità di attuazione è stato affidato il diffi-
cile compito di mantenere l’equilibrio tra l’unità
dello Stato e le istanze autonomistiche. La devo-
luzione attuata con la riforma del titolo V ha
attribuito alle Regioni funzioni assolutamente pri-
marie sotto il profilo sociale quali la sanità, l’istru-
zione, l’assistenza, dovendosi quindi necessaria-
mente garantire un uniforme livello delle relative
prestazioni su tutto il territorio nazionale. In que-

(44) V. su questo argomento BELLETTI, Corte Costituzio-
nale e spesa pubblica. Le dinamiche del coordinamento finan-
ziario ai tempi dell’equilibrio di bilancio, Torino, 2016.

(45) Si deve peraltro osservare che, con la sentenza C.
cost. 24 marzo 2016, n. 64, la Corte costituzionale sembra
essere tornata sui suoi passi, affermando che la finanza delle
Regioni e degli enti locali è « parte della finanza pubblica
allargata e che, pertanto, il legislatore statale può, con una
disciplina di principio, legittimamente imporre alle Regioni e
agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario
connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli
obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche
se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indi-
rette all’autonomia di spesa degli enti territoriali ». Quindi le
disposizioni statali che impongono limiti alla spesa regionale
costituiscono principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica solo « alla duplice condizione che: a) pre-
vedano un limite complessivo, anche se non generale, della
spesa corrente, che lasci alle Regioni libertà di allocazione
delle risorse fra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa; b)
abbiano il carattere di transitorietà ». V. sul punto GALLO,
Attualità e prospettive del coordinamento della finanza pub-
blica alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale,
in Astrid Rassegna, in www.astrid-online.it, 2017, n. 6.

(46) Tra i tanti: BELLETTI, op. cit.; DE MARTIN, Introdu-
zione, in Il regionalismo italiano tra giurisprudenza costituzio-
nale e involuzioni legislative dopo la revisione del Titolo V
(Atti del Seminario, Roma, 13 giugno 2013), Milano, 2014,
77; BENVENUTI, Brevi considerazioni intorno al ricorso all’ar-
gomento della crisi economica nella più recente giurisprudenza
costituzionale, in Giur. cost., 2013, I, 968; ROSSI, La giurispru-
denza della Corte costituzionale nel giudizio in via principale
nel biennio 2011-2013: profili statistici e tendenze più rile-
vanti, in Consulta OnLine, www.giurcost.org, 27 giugno
2014.

(47) D’ATENA, Profili costituzionali dell’autonomia fi-
nanziaria delle Regioni, in Il federalismo fiscale in Europa a
cura di GAMBINO, Milano, 2014, 70; DI FOLCO, Coordina-
mento della finanza pubblica, in Le materie di competenza
regionale. Commentario a cura di GUZZETTA, MARINI e MO-
RANA, Napoli, 2015, 161; RONCHETTI, Gli anni della riscrittura
del Titolo V: la giurisprudenza costituzionale 2002-2005, in La
giustizia costituzionale e il “nuovo” regionalismo (Atti del
Seminario di studi, Roma, 29 maggio 2012), Milano, 2013,
31; VIOLINI e ROVAGNATI, Rileggendo la giurisprudenza costi-
tuzionale sui rapporti tra Stato e Regioni del 2012, in Le
Regioni, 2012, 957.

(48) SALERNO, Alcune riflessioni sulla nuova costituzione
finanziaria della Repubblica, in Federalismo fiscale, 2007, n. 1,
119. Nello stesso senso: LUPO e RIVOSECCHI, Quando l’equi-
librio di bilancio prevale sulle politiche sanitarie regionali
(Nota a C. cost. 10 maggio 2012, n. 115), in Forum di
Quaderni costituzionali, in www.forumcostituzionale.it (sub
« Giurisprudenza - Corte costituzionale Anno 2012 »), 2012.

(49) Sul punto, tra gli altri, CECCHETTI, Legge costituzio-
nale n. 1 del 2012 e Titolo V della parte II della Costituzione,
in Federalismi.it, www.federalismi.it, 2012, n. 24.
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sta situazione, la giusta scelta politica per un fede-
ralismo “equo” e solidaristico in un ambito nazio-
nale caratterizzato da forti sperequazioni sul terri-
torio, che si sono venute aggravando con la crisi
economica, ha portato ad ampliare l’esigenza di
perequazione orizzontale, accentuando ulterior-
mente la centralità della fiscalità erariale e la ne-
cessità che il bilancio dello Stato sia dotato di
risorse adeguate. Ne è derivato che lo Stato non ha
potuto “arretrare” sensibilmente dalle sue posi-
zioni fiscali lasciando spazi economici e giuridici
alla fiscalità locale.

Dal punto di vista sostanziale, l’autonomia in
materia di spesa è collegata alla devoluzione delle
funzioni dal centro alla periferia, devoluzione che
la Costituzione ha in larga parte rimesso al legisla-
tore statale e che neanche la legge delega del 2009
ha disegnato con chiarezza (50). E, d’altra parte,
più sono ampie le funzioni assegnate alle Regioni,
quindi tanto maggiore è il decentramento, tanto
più — inevitabilmente — le compartecipazioni e
la finanza derivata prendono il sopravvento su
quella propria. Il necessario equilibrio tra entrate e
spese, e quindi la fissazione del livello complessivo
delle une e delle altre, è d’altra parte dipendente
— secondo il disegno della legge delega — dalla
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
(d. lg. 26 novembre 2010, n. 216, di attuazione
della delega) nonché dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
determinazione che peraltro è tuttora largamente
insufficiente (v. supra, FEDERALISMO FISCALE: dir.
cost.). Il che ha anche consentito allo Stato di non
incidere formalmente sui diritti sociali, ma di at-
tuare, attraverso drastici tagli lineari e il contem-
poraneo blocco del potere degli enti territoriali di
aumentare le aliquote dei tributi propri e delle
addizionali (51), una loro compressione sostan-
ziale.

Dal punto di vista dell’equilibrio tra i diversi
livelli di governo, nell’attuazione di questo com-
plesso disegno si è poi rivelata del tutto carente la
concertazione, sia dal versante delle entrate che da
quello delle spese, anche a seguito della mancata

istituzione di un Senato delle autonomie (52) e
comunque di adeguati organi rappresentativi delle
Regioni ed enti locali.

La crisi economica e la relativa legislazione
emergenziale (53), l’esigenza derivante dagli impe-
gni internazionali di ripianamento del deficit, la
necessità di osservare i patti di stabilità e la con-
seguente compressione della spesa delle Regioni e
degli enti locali, anche se finanziata con risorse
proprie, sono tutti fattori che hanno inciso in
modo determinante sulla sostanziale riduzione
dell’autonomia fiscale regionale intesa nel senso in
cui l’aveva immaginata e disegnata innovativa-
mente la riforma del titolo V, per ripiegare sulla
manovrabilità dei tributi derivati.

Va anche sottolineato, tuttavia, che il legisla-
tore regionale e le amministrazioni locali, alla
prova dei fatti, non hanno voluto o saputo appro-
priarsi neppure degli esigui spazi di “reale” auto-
nomia tributaria lasciati loro dalla legge statale e
dall’interpretazione della Corte costituzionale. E
ciò, probabilmente, anche perché timorosi dei fon-
damentali criteri di democrazia e di rendiconta-
zione insiti nei principi del federalismo fiscale. A
ciò può aggiungersi che l’auspicio per cui il voto
alle elezioni amministrative possa essere anche
decisivamente influenzato dalle “buone politiche”
in materia di entrate e di spesa ha mostrato nel
tempo i suoi limiti, dovuti alla sempre più accesa
radicalizzazione del dibattito politico nazionale ed
agli influssi di tale fenomeno pure a livello locale.

Il federalismo fiscale oggi è dunque quanto di
più lontano si potesse immaginare all’atto della
riforma del titolo V: le leve decisionali in materia
di entrate e di spese, lungi dall’essere riposte negli
enti “vicini” al cittadino, sindacabili ed influenza-
bili attraverso il voto e le formazioni sociali, sono
saldamente in mano al potere statale, a sua volta
condizionato dalle scelte adottate in sede sovrana-
zionale.
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