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Sommario: 1. Introduzione. 2. Il federalismo fiscale interno in un contesto in continua evoluzione. 3. Il 
difficile cammino verso un federalismo fiscale europeo. 4. Conclusioni. 
 

1. Introduzione 

Il federalismo progettato in Italia con particolare riguardo all’autonomia finanziaria (di cui i tributi locali 

rappresentano un tema cruciale) si ritiene, come sostiene la maggior parte della dottrina1, oramai 

tramontato e pertanto risulta necessaria una rivisitazione generale della governance territoriale. Inoltre 

l’esigenza di ridurre la pressione fiscale presuppone una rimodulazione dell’intero sistema fiscale. La 

revisione della struttura finanziario-tributaria e il ripensamento del federalismo fiscale in termini di piena 

autonomia finanziaria e responsabilità ascendente e discendente tra gli enti devono essere coniugati a una 

maggiore economicità nell’utilizzo delle risorse finanziarie e loro destinazione con particolare riferimento 

alla promozione e allo sviluppo territoriale. Il lavoro esamina tale esigenza sia in ambito interno che 

europeo. 

L’autonomia finanziaria contenuta nel Titolo V parte seconda della Costituzione, nonostante le modifiche 

apportate, non è stata realizzata e l’introduzione del principio del pareggio di bilancio2 evidenzia che la 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 V. L. ANTONINI, Federalismo all’italiana. Dietro le quinte della grande incompiuta, Venezia, 2013; ID., Un requiem per 
il federalismo fiscale, in www.federalismi.it, n. 16/2016; A. GIOVANNINI, Sul federalismo che non c’è, in Dir. Prat. Trib., 
n. 1/2012; F. GALLO, Il tramonto del federalismo fiscale, in Dir. Prat. Trib., n. 4/2016. L’Autore ribadisce che “gli 
interventi sulle autonomie effettuati e da effettuare erano inevitabili. Sono la loro forte incidenza sull’autonomia finanziaria (in ambedue 
le componenti della spesa e dell’entrata) e le modalità dettagliate di tale incidenza che appaiono, invece, discutibili e disarmoniche rispetto 
all’ideale modello di un federalismo fiscale improntato ai principi di autonomia, solidarietà e sussidiarietà”.  
2 L’art. 81 Cost. è stato modificato dall’art. 1 della l. cost. 20 aprile 2012 n. 1 «Introduzione del principio del pareggio di 
bilancio nella Carta costituzionale». La dottrina ha analizzato approfonditamente gli effetti che l’introduzione di tale 
principio avrebbe avuto sull’attuazione dell’autonomia finanziaria. V. A. PIROZZOLI, Il vincolo costituzionale del 
pareggio di bilancio, in www.rivistaaic.it, n. 4/2011; C. GORETTI - L. RIZZUTO, La costituzionalizzazione del pareggio 
di bilancio. Prime riflessioni, in Short notes series, n. 2/2011, www.econpubblica.unibocconi.it; L. CARLASSARE, Diritti di 
prestazione e vincoli di bilancio, in www.costituzionalismo.it, 3/2015; F. PALLANTE, Dai vincoli “di” bilancio ai vincoli “al” 
bilancio, in Giurisprudenza Costituzionale, 6/ 2016; M. TRIMARCHI, Premesse per uno studio su amministrazione e vincoli 
finanziari: il quadro costituzionale, in Riv. it. dir. pubb. Com. 3-4/2017. Sul tema è intervenuta la C. Cost., sent. n. 
274/2017; sent. n. 252/2017. In quest’ultimo arresto la Suprema Corte, dopo aver preso in esame il novellato testo 
costituzionale dell’art. 119, comma 1 e comma 6, evidenzia come la disposizione preveda il pareggio di bilancio 
relativamente sia alla singola autonomia territoriale, ma al tempo stesso (comma 6) il rispetto dell’equilibrio di bilancio 

http://www.federalismi.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.econpubblica.unibocconi.it/
http://www.costituzionalismo.it/
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leva fiscale non raggiunge la piena efficienza. Dalla lettura della storia economica del nostro Paese emerge 

chiaramente come la fiscalità abbia svolto un ruolo centrale per il recupero di risorse finanziarie e per 

finalità perequative.  

Il tributo rappresenta lo strumento più idoneo per incentivare/disincentivare i comportamenti degli attori 

del sistema economico in coerenza con l’obiettivo di “solidarietà” interna ed europea e potenziare il livello 

di cooperazione europea.  

Qualsiasi statuizione di tributi incontra limiti invalicabili sia a livello europeo che interno tra i quali il 

divieto di restrizioni fiscali alla libera concorrenza e il principio di uguaglianza (che intrinsecamente è 

contenuto nel principio di non discriminazione fiscale) nonché, ancora, la capacità contributiva (art. 53 

Cost.). Se è pacifico, a livello interno, che quest’ultima sia un criterio distributivo pro-quota su ciascun 

individuo del carico tributario complessivo, si desume che nessun Ente (e quindi né lo Stato, né le Regioni, 

né gli enti istituzionali locali) possa imporre ulteriori prelievi per sopperire alle esigenze di copertura 

finanziaria di servizi resi ai cittadini.  

L’indagine proposta postula un secondo tipo di analisi a esclusiva connotazione europea che coinvolge 

la compatibilità dell’assetto istituzionale nazionale, con particolare riferimento al livello di autonomia 

finanziaria,  ai principi generali del diritto europeo, ai vincoli posti in materia finanziaria e fiscale e possibili 

influenze sulle libertà fondamentali. 

L’attuale scenario e le esigenze di appartenenza all’Unione europea che vincolano le politiche finanziarie 

nazionali evidenziano la necessità, nel breve-medio termine, di una svolta politica decisiva nell’acquis 

communautaire con l’attribuzione di poteri al governo e al parlamento europei3, svolta che porterà al 

superamento anche del problema della eterogeneità dei sistemi finanziari-tributari4. È chiaro che il 

                                                           
per il complesso degli enti di ciascuna Regione. Cfr.: SERVIZIO STUDI SENATO DELLA REPUBBLICA, Aspetti di 
rilievo costituzionale del federalismo fiscale, Roma, marzo 2017. 
3 Interessanti sono le osservazioni di A. Padoa Schioppa, Italia ed Europa nella storia del diritto, Bologna, 2003, in 
merito alla futura svolta dei poteri del Parlamento Europeo, “Tuttavia tre omissioni davvero molto gravi sono da lamentare. 
In primo luogo al PE non sono attribuiti quei poteri di bilancio e di imposizione fiscale che costituiscono un elemento ineliminabile del 
codice genetico di un parlamento eletto: un’istituzione, nata in questa parte del mondo, che l’Europa non ha ancora voluto compiutamente 
applicare a se stessa. Si consideri che il volume di risorse oggi gestito dall’Unione ammonta a poco più dell’1% del Prodotto interno 
lordo dell’Unione stessa, e che sarebbe sufficiente portare questa cifra al 2% per compiere il passo decisivo verso obbiettivi strategici quali 
sono gli investimenti nella ricerca, nelle infrastrutture e nella difesa comune: e questo quasi senza aggravio per il cittadini, dal momento 
che si tratterebbe sostanzialmente di trasferire al livello europeo, con efficacia moltiplicata, risorse che oggi sono gestite al livello nazionale, 
specie sul terreno della difesa comune. In secondo luogo l’attività legislativa dell’Unione è sottratta alla codecisione del PE per quasi 
tutti i casi in cui il Consiglio delibera all’unanimità, che sono numerosi e rilevantissimi, come si è detto, e che includono le procedure di 
modifica della costituzione, per le quali al PE spetta solo il potere di proposta. In terzo luogo, la politica estera e di sicurezza comune 
è completamente sottratta a qualsiasi controllo del Parlamento: né ciò è meno grave per il fatto che una tendenza storica analoga si 
riscontra oggi in diverse democrazie mature. Si è spiritosamente osservato che se l’UE  facesse domanda per esservi ammessa, la domanda 
sarebbe respinta per carenza di democrazia delle sue istituzioni.” 

4 V. G. BIZIOLI, Il processo di integrazione dei principi tributari nel rapporto fra ordinamento costituzionale, comunitario e diritto 
internazionale, Padova, 2008; G. MELIS, Vincoli internazionali e norma tributaria interna, in Riv. Dir. Trib., 2004; E. 
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federalismo finanziario e fiscale deve essere in transizione verso un federalismo europeo5 conseguenza 

sia del declino del concetto di Stato che dell’incidenza del diritto e della giurisprudenza europea sugli 

ordinamenti interni6. 

La ricerca, pertanto, si prefigge di approfondire:  

a- l’evidente compressione dell’autonomia impositiva degli enti territoriali intesa quale limitazione della 

rispettiva potestà di stabilire tributi propri secondo la disciplina del coordinamento della finanza pubblica 

e dell’ordinamento tributario nazionale. Tale considerazione non può prescindere dai mutamenti che 

investono il contesto politico-istituzionale dei sistemi in continua transizione e i processi di 

globalizzazione. 

b- l’erosione del concetto di sovranità nazionale rispetto alla materia fiscale a favore dell’U.E. che pone 

in evidenza come il diritto tributario nazionale abbia perso implicitamente parte della sua autonomia data 

la subordinazione delle legislazioni nazionali a quella europea in un’ottica della necessità di continuare a 

essere paese membro dell’UE. Essendo il potere impositivo una prerogativa della sovranità dello Stato (e 

                                                           
CANNIZZARO, Gli effetti degli obblighi internazionali e le competenze estere di Stato e Regioni, in 
http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/genova020323/cannizzaro.html2002; B. CONFORTI, Sulle recenti modifiche 
della Costituzione italiana in tema di rispetto degli obblighi internazionali e comunitari, in Foro. It., 2002; F. SORRENTINO, 
Nuovi profili costituzionali dei rapporti tra diritto interno e diritto internazionale e comunitario, in 
http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/genova020323/sorrentino.html. L’A. ravvisa come le disposizioni 
costituzionali rafforzino l’obbligo di adeguamento inteso non solo nella sua “valenza negativa (divieto di porre norme in 
contrasto con essi), ma assume il più profondo significato di impegnare gli organi nazionali (in primis il legislatore) a porre in essere 
quanto necessario per il loro adempimento”. Difatti nell’analizzare l’art. 117 Cost. evidenzia “…nello spirito che caratterizza 
questa riforma, ad affermare (in via di principio) la pari posizione della legge statale e di quella regionale e, per quanto attiene al 
problema oggetto di queste riflessioni, la pari soggezione, dell'una e dell'altra, al limite comunitario ed a quello internazionale. …”. 
5 In tal senso v. A. SAITTA, Fiscal compact tra Costituzione, Trattati e Politica, in www.rivistaaic.it, n. 4/2017. L’A. 
nell’analizzare “i vari provvedimenti fiscali e finanziari europei (Patto di stabilità e crescita, Six pack, Patto Euro plus, Meccanismo 
europeo di stabilità, fiscal compact etc.), la legge costituzionale n. 1 del 2012, la legge rinforzata di attuazione n. 243 dello stesso 
anno…” ravvisa l’indiscussa incidenza sul sistema costituzionale nazionale e sull’autonomia regionale degli 
interventi richiamati con conseguente “…..gigantesco spostamento di sovranità e competenze di ordine costituzionale dalle 
istituzioni nazionali a quelle finanziarie e politico-governative europee, democraticamente del tutto irresponsabili verso il nostro Paese e 
verso il popolo, detentore della sovranità secondo quanto è ancora scritto nella Costituzione repubblicana”. In senso contrario v. F. 
FICHERA, Federalismo fiscale e Unione Europea, in Rass. trib., 2010, pp.1566. L’A. nell’analizzare la relazione tra 
federalismo fiscale e Unione europea ritiene che “Non c’è una relazione tra ordinamento dell’Unione europea e federalismo 
fiscale di uno Stato membro in quanto tale. E tuttavia i livelli di governo infrastatali titolari di poteri di imposizione autonomi, 
nell’esercizio di tali poteri sono soggetti all’ordinamento dell’Unione europea. Disegnare l’assetto delle relazioni finanziarie tra i diversi 
livelli di governo all’interno di uno Stato membro compete agli Stati che possono arrangiare i rapporti come meglio desiderano. L’Unione 
europea non ha nulla da dire al riguardo; meglio, non può dire nulla al riguardo. Non vi è un modello di federalismo fiscale che l’Unione 
europea imponga. Se del resto si fa una comparazione tra i diversi sistemi delle relazioni finanziarie che presentano gli Stati membri, 
si nota che una situazione è diversa dall’altra”. 
6 V. R. ADAM, Una nuova Comunicazione della Commissione in materia di rispetto del diritto dell’Unione: “risultati migliori 
attraverso una migliore applicazione”, ma con minor controllo?, in dUE, giugno 2017. Per la giurisprudenza si richiamano 
due recenti sentenze della CGCE del 5 dicembre 2017 (C-42/17, M.A.S., M.B. di seguito Taricco II) e del 14 
dicembre 2017 sentenza n. 269/2017 con commenti di P. MORI, Taricco II o del primato della Carta dei diritti 
fondamentali e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in dUE, dicembre 2017; C. SCHEPISI, La Corte 
costituzionale e il dopo Taricco. Un altro colpo al primato e all’efficacia diretta?, in dUE, dicembre 2017 

http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/genova020323/cannizzaro.html2002
http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/genova020323/sorrentino.html
http://www.rivistaaic.it/
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l’UE. non è uno Stato), l’abdicazione della politica monetaria nazionale e delle politiche di cambio a favore 

di un organo sovranazionale a cui è attribuita la potestà normativa al fine «di sostenere le politiche economiche 

generali nell’Unione conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza», non giustifica 

la mancata presa di coscienza della necessità di creare un diritto fiscale europeo7.  

La transizione a una governance fiscale e finanziaria europea8 non esclude la coesistenza di un sistema di 

tributi europei, nazionali e locali giustificati dalla tradizionale concezione del concorso pro-quota alla 

spesa pubblica purché non contrastino con i principi comuni e non generino concorrenza. Di 

conseguenza anche se vigono sistemi tributari diversi nei Paesi U.E., le disposizioni fiscali nazionali 

devono rispettare il principio di non discriminazione e di sussidiarietà, principi fondamentali nel diritto 

dell’UE. 

 

2. Il federalismo fiscale interno in un contesto in continua evoluzione 

Prima di entrare nel merito delle considerazione enunciate, occorre ricordare che il novellato Titolo V 

della Costituzione, come è noto, ha innovato i rapporti tra Stato, Regioni ed Enti Locali potenziando il 

principio di autonomia perché in tale direzione si è mossa la nuova ripartizione delle competenze 

legislative tra lo Stato e le Regioni, distinguendo e restringendo l’area della legislazione concorrente delle 

Regioni9. 

Indipendentemente dalla genesi del processo di revisione costituzionale, giova riaffermare, con la 

prevalente dottrina10, che la riforma del Titolo V della Costituzione ha apportato rilevanti modifiche 

                                                           
7 Il tema è stato oggetto di un mio intervento alla winter school su “Potere e servizio nello spazio europeo” il 18 dicembre 
2014 presso la Pontificia Università Lateranense di Roma e l’abstract pubblicato su www.cattolici-
liberali.com/winterschool2014/abstract/SANTAGATA.PDF 

8 In tal senso v. A. PADOA SCHIOPPA, Verso la federazione europea? Tappe e svolte di un lungo cammino, Bologna, 
2014. L’A. richiama l’idea del progetto di Spinelli che avrebbe lasciato alle amministrazioni nazionali il ruolo di 
“terminali esecutivi delle decisioni della Commissione”, attuando in tal modo il principio di sussidiarietà interna nel definire 
ruoli e competenze delle istituzioni nazionali, in altre parole si salvaguardia la “libera potestà dei singoli stati” 

9 La riforma costituzionale iniziata negli anni novanta e culminata con l’approvazione della Legge costituzionale 
18 Ottobre 2001 n. 3 e in continua evoluzione con la L. 42/2009 di delega in materia di federalismo fiscale e i 
successivi decreti attuativi tra i quali si ricorda il D. Lgs 68/2011 sulla fiscalità regionale e provinciale e il d.lgs. 
23/2011 sul federalismo municipale. Per un approfondimento v. S. MANGIAMELI, Il regionalismo italiano tra 
tradizioni unitarie e processi di federalismo, Milano, 2012; L. LETIZIA, Lineamenti dell’ordinamento finanziario delle regioni di 
diritto comune. Ricostruzione, evoluzione, prospettive, Torino, 2012 

10 Tra gli altri cfr.: S. MARCAZZAN, La riforma del Titolo V della Costituzione: il nuovo ruolo delle Regioni nei rapporti 
con lo Stato e con l’Unione Europea, in Amministrazione in cammino, 2006; C. DE MARTIN, Il disegno autonomistico disatteso 
tra contraddizioni e nuovi scenari problematici, in Le istituzioni del federalismo, 1/2014; D. IMMORDINO, L’autonomia 
finanziaria a dieci anni dalla riforma costituzionale, in Le Regioni, 2011; M. BARBERO, Sul fisco regionale sempre centrale il 
ruolo dello Stato (Brevi note a margine di Corte cost. 216/2009), in Le Regioni, 3/2010; R. BIN, Coerenze e incoerenze del disegno 
di legge di riforma costituzionale: considerazioni e proposte, in www.forumcostituzionale.it; P. CARETTI, La riforma del Titolo 
V Cost., in Rivista AIC, 2/2014; G.M. SALERNO, Il progetto di riforma costituzionale del governo Renzi: qualche osservazione 
preliminare, in www.federalismi.it, n. 8/2014; L. ANTONINI, Il cosiddetto federalismo fiscale. Un giudizio d'insieme su una 

http://www.federalismi.it/
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sull’assetto costituzionale che influenzano sostanzialmente la disciplina della Finanza Locale - con 

particolare riferimento all’autonomia finanziaria - sulla base di un tripode rappresentato dagli artt. 114, 

117 e 119 Cost. 

La reale portata del lungo processo di riforma costituzionale, variamente interpretata dalla dottrina 

pubblicista11, merita un approfondimento specifico perché lo studioso del fenomeno finanziario, che 

voglia esaminare il potere di imposizione degli Enti territoriali, ha l’obbligo di interpretare le norme anche 

sulla base dell’iter formativo delle molteplici rivisitazioni costituzionali.  

Inoltre non può essere trascurato il ruolo svolto dalla Corte Costituzionale, nel più stretto ambito della 

propria funzione istituzionale, le cui pronunce hanno spesso determinato nuovi e, talvolta, innovativi 

interventi dottrinali12. 

Il mutamento dell’assetto istituzionale nazionale deve essere strettamente connesso con i principi cardine 

dell’ordinamento finanziario contenuti nella prima parte della Costituzione che ne rappresentano anche i 

limiti/garanzie (solidarietà, sostenibilità economica e coesione sociale). 

Il cammino del federalismo fiscale con riguardo all’autonomia impositiva, ha incontrato ostacoli sia 

politici che strutturali rappresentati dal gap finanziario esistente tra i territori in correlazione al divario 

esistente a livello di sviluppo economico. Infatti il disegno di federalismo che è stato prospettato nel 

nostro ordinamento non ha preso (e non prende) in considerazione il divario socio-economico tra i 

territori con maggiori o minori potenzialità di sviluppo per diversi fattori (culturale, geografico, sociale) 

che invece rappresenterebbe un fondamentale indicatore per la definizione dell’autonomia finanziaria di 

entrata e di spesa da riconoscere agli enti territoriali locali13.  

                                                           
riforma complessa, in Le Regioni, 1-2/2014; E. JORIO, Le contraddizioni e i limiti applicativi dell’art. 119 della Costituzione, 
in www.federalismi.it, n. 14/2007; A. PIRAINO, Linee per l’attuazione dell’art. 119 Cost, in www.federalismi.it, n. 
3/2005; R. DI MARIA, Autonomia finanziaria e decentramento istituzionale. Principi costituzionali, strumenti e limiti, Torino 
2013; F. GALLO, I principi del federalismo fiscale, in Dir e prat. Trib. 1/2012; ID, Attualità e prospettive del coordinamento 
della finanza pubblica alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Rivista AIC 2/2017 
11 Sull’argomento, cfr.: tra gli altri AA. VV., Diritto Regionale e degli Enti Locali, Milano 2003; S. BARTOLE - M. 
CAMMELLI - T. MARTINES, Dal Regionalismo garantista al regionalismo operativo: un percorso accidentato, in AA.VV., 
Una riforma per le autonomie, Milano 1986; F. BASSANINI, Le Regioni fra Stato e Comunità Locali, Bologna 1976; A. 
TRUINI, Federalismo e regionalismo in Italia ed in Europa – Centro e periferie a confronto – Il processo autonomistico in Italia 
dall’unità ad oggi, Vol. II, Padova 2003. 
12 Si richiamano sull’argomento le principali Sentt. della Corte Cost. nn. 376/2003; 4, 36 e 390 del 2004; 
417/2005; 182/2011; 139 del 2012; 273/2013; 219/2013; 44 e 79 del 2014; 64/2016; 188/2016. 
13 Difatti analizzando il percorso legislativo attuato dalla riforma del 2001 ad oggi e disciplinato attraverso 
numerosi, eterogenei e generici decreti attutivi, sono stati identificati indicatori (costi standard, livelli essenziali dei 
servizi etc..) univoci per le regioni ed eliminato il criterio della spesa storica con la conseguenza di una 
deresponsabilizzazione degli amministratori dei livelli locali. L’acceso dibattito intorno all’attuazione del 
federalismo fiscale non può prescindere da considerazioni sulla libertà e responsabilità degli appartenenti al 
contesto sociale (ruolo dello Stato-Enti sub-statali e libertà/responsabilità del cittadino) in quanto l’impostazione 
di politiche eque, efficienti ed efficaci del prelievo tributario è strettamente correlato alla definizione/realizzazione 
della giustizia sociale. Cfr.: L. ANTONINI, Il cosiddetto federalismo fiscale. Un giudizio d'insieme su una riforma complessa, 

http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
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Certamente l’esigenza di un equilibrio finanziario nazionale14 impone il recupero pieno di un’autonomia 

impositiva degli enti territoriali indipendentemente dalle modifiche costituzionali e dal correlato nuovo 

quadro normativo, esigenza questa che risulta essere necessaria per garantire anche il rispetto dei diritti 

sociali fondamentali. 

Di conseguenza il processo di decentramento delle funzioni dei differenti livelli di governo non 

necessariamente deve essere considerato quale fattore che influenza in maniera determinante il grado di 

autonomia finanziaria raggiunto (o si auspica sia raggiunto) dagli enti territoriali locali, ma esso è 

strettamente connesso e ne condiziona l’attuazione in termini di efficienza15. 

L’indagine sul potere impositivo degli Enti Territoriali, senza ripercorrere le fasi storiche della Finanza 

Locale16, va effettuata in riferimento all’evoluzione del nostro assetto costituzionale, tenendo in debito 

conto anche la partecipazione dello stesso all’Unione Europea17.  

Il dibattito dottrinario giusfinanziario, svolto negli ultimi quindici anni, ha investito prevalentemente la 

titolarità del potere legislativo concorrente delle Regioni e la cosiddetta autonomia degli Enti territoriali. 

Due profili particolarmente significativi sono stati oggetto d’esame: quello relativo alla legittimità 

costituzionale di una potestà impositiva degli enti territoriali finalizzata anche a istituire singole 

prestazioni coattive e quello relativo alla prospettazione sistematica dei singoli tributi locali18. Anche la 

                                                           
in Le Regioni, 1-2/2014; R. BIN, Chi ha paura delle autonomie?, in www.robertobin.it/ARTICOLI/ScrittiCavaleri.pdf, 
2016; F. SANTAGATA, Libertà e responsabilità nel federalismo fiscale, a cura di G. LIMONE, La responsabilità di essere 
liberi la libertà di essere responsabili, Milano 2012. 
14 La dottrina ha affrontato la questione soffermandosi soprattutto sul bilanciamento della gestione finanziaria 
pubblica e i diritti sociali tutelati congiuntamente alla crescita e allo sviluppo economico e sociale. Cfr.: M. 
PANEBIANCO, Il Parlamento fra pareggio di bilancio e federalismo fiscale, Roma 2014; A. BRANCASI, Bilancio (equilibrio 
di), cit.; G. RIVOSECCHI, Ragionando sull’introduzione dell’equilibrio di bilancio, tra incompiuta attuazione della riforma e 
anticipazioni della giurisprudenza costituzionale, in www.forumcostituzionale.it 2016 

15 Interessante sul punto v. A. MASTROMARINO, Fiscal federalism all’italiana. Ripartire dalla Costituzione, in 
www.rivistaaic.it, n.2/2012 

16 La dottrina tributaria, nel procedere alla ricostruzione della normativa impositiva locale, ha esaminato la 
giustificazione storica e razionale dei mutamenti legislativi. Interessante in proposito è il lavoro di G. 
MARONGIU, Utopia dei tributi degli enti locali (1861 – 2000), Padova 2001 
17 Sull’argomento v. C. SACCHETTO, Federalismo fiscale tra modelli esteri e vincoli comunitari, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 
3/4, 1998; ID, Il diritto comunitario e l’ordinamento tributario italiano, in B. PEZZINI - C. SACCHETTO, Dalle 
costituzioni nazionali alla Costituzione europea. Potestà, diritti, doveri e giurisprudenza costituzionale in materia tributaria, Milano 
2001; T. GROPPI, Regioni, Unione Europea, ed obblighi internazionali, in T. GROPPI - M. OLIVETTI, La Repubblica 
delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, Torino, 2002; U. LEANZA, Le Regioni nei rapporti internazionale e 
con l’Unione Europea a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, in Riv. Dir, It. 2003; F. FICHERA, Fisco e Unione 
europea: l’acquis communitaires, in Riv. dir. fin. Sc. Fin., 2003, pp. 427; A. FANTOZZI, L’Europea ipoteca il federalismo 
fiscale, in Il Sole 24 Ore, 28 settembre 2006; D. IMMORDINO, La fiscalità di sviluppo nell’evoluzione dell’autonomia 
tributaria delle Regioni secondo la giurisprudenza comunitaria, in Fed. Fisc. 2/2009; F. SAITTO, “Costituzione Finanziaria” ed 
effettività dei diritti sociali nel passaggio dallo Stato Fiscale allo Setato Debitore, www.rivistaaic.it, 1/2017 
18 In proposito cfr. F. GALLO, Ancora in tema di autonomia tributaria delle regioni e degli Enti locali nel nuovo Titolo V 
della Costituzione, in Rass. Trib. 2005; C. FREGNI, Riforma del Titolo V della Costituzione e federalismo fiscale, in Rass. 
Trib. 2005; A. GIOVANARDI, Il riparto delle competenze tributarie tra giurisprudenza costituzionale e legge delega in materia 

http://www.robertobin.it/ARTICOLI/ScrittiCavaleri.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
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giurisprudenza costituzionale si è spesso soffermata su argomenti direttamente o indirettamente connessi 

al predetto argomento, esprimendo orientamenti meritevoli di attenta considerazione che sono stati 

spesso analiticamente valutati da stimati Autori19. Non sono mancati, infine, numerosi e radicali interventi 

in sede legislativa, o approfondimenti da parte di Commissioni appositamente istituite, finalizzati alla 

elaborazione dei decreti attuativi delle norme costituzionali novellate che comunque non hanno chiarito 

il rapporto effettivo che viene a crearsi nella governance tra i diversi livelli di governo con particolare 

riferimento alla provvista finanziaria.  

Per definire (sia pure solo sinteticamente) la questione in riferimento, è opportuno ricordare che, 

anteriormente all’attuazione dello Stato Regionale, gli enti locali realizzavano i servizi di propria 

pertinenza coprendo i correlati costi prevalentemente attraverso la finanza derivata, l’indebitamento, e 

solo raramente con il gettito di tributi propri (quale, a esempio, l’imposta di famiglia). 

Il processo di federalismo fiscale, volto a ridimensionare la finanza derivata per le regioni e gli enti 

territoriali coniugata a una disciplina statale unitaria di tutti i tributi, avrebbe dovuto auspicare a un nuovo 

sistema basato su autonomia finanziaria, incentrata sull’autonomia impositiva che ha acceso il dibattito 

circa il problema dell’esistenza o meno, nell’attuale ordinamento tributario, di tributi propri delle Regioni e 

degli enti locali20. 

                                                           
di federalismo fiscale, in Riv. dir. trib. 2010; P. BORIA, I rapporti tra ordinamenti autonomi: finanza statale e finanza locale, a 
cura di A. E. LA SCALA, Federalismo fiscale e autonomia degli enti territoriali, Torino 2010. 
19 Tra gli altri cfr. F. ALIVERTI - F. ORLANDO - G. ROSA, La giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma 
del Titolo V della Costituzione, in www.federalismi.it; F. MARCELLI - V. GIAMMUSSO, Tra Stato e Regioni: guida 
all’orientamento. Sintesi di 350 pronunce della Corte Costituzionale (2003 – 2005), in Servizio Studi del Senato della 
Repubblica, Roma 2005; Senato della Repubblica, Dossier: Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale, Servizio 
Studi, Roma 2017 
20 La locuzione tributo proprio può essere variamente interpretata anche se è stato rilevato che la tesi della 
identificazione di un tributo regionale istituito dallo Stato implica la negazione di autonome prestazioni tributarie 
imposte. Sulle possibili interpretazioni del termine stabilire cfr. A. BRANCASI, L’autonomia finanziaria degli enti 
territoriali: note esegetiche sul nuovo art. 119 Cost, in Le regioni, 1/2003; A. F. URICCHIO, Imposizione di scopo e federalismo 
fiscale, Santarcangelo di Romagna (RN), 2013; G. BARNABEI, Tributi immobiliari locali difficile sviluppo di un sistema di 
autonomia tributaria degli enti locali, in dir. prat. trib., 2/2017. A seguito delle misure restrittive in materia di spesa 
pubblica relativa agli enti territoriali locali con conseguente diminuzione della finanza derivata, i comuni hanno 
introdotto alcuni tributi propri per far fronte al finanziamento delle funzioni. Alcuni dei tributi propri più noti 
introdotti dal 2012: l’IMU (inizialmente il gettito era stato ripartito tra quota statale e quota comunale; dal 2013 è 
stata soppressa la quota spettante allo Stato), la TARI e la TASI, la cedolare secca sui canoni di locazione. Il ricorso 
a tale finanziamento ha contribuito ad aumentare la pressione fiscale sui contribuenti e nonostante la previsione 
dell’impossibilità di aumentare le aliquote da parte dei comuni stabilita nell’ultima legge di stabilità approvata, si 
ritiene che tale finanziamento presenti notevoli anomalie nella sua applicazione e ricadute negative dal punto di 
vista socio-economico. 
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È stato rilevato21 che l’autonomia impositiva degli enti territoriali minori resta inevitabilmente compressa 

rispetto allo Stato, mentre l’ente regionale ha possibilità di esercitare o meno il potere normativo previsto 

per la disciplina di attuazione del tributo22.  

Inoltre il potere di istituire e applicare tributi propri è esercitato dagli enti territoriali nel rispetto del 

principio del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, previsto all’art. 117, comma 

3 tra le materie di legislazione concorrente23, nel rispetto dei vincoli europei, internazionali (art. 117, 

comma 1) e costituzionali (come la riserva di legge). Tale impostazione, nonostante i recenti interventi 

normativi24, evidenzia che i limiti individuati dalla Costituzione stessa siano ancora alquanto penetranti 

da comprimere l’autonomia impositiva sia per quanto riguarda le Regioni che, e in maniera ancora più 

evidente, per gli enti territoriali locali25, orientamento che non risulta essere lo spirito ispiratore della 

riforma per affermare il federalismo fiscale. 

                                                           
21 Cfr.: G. FRANSONI, Osservazioni in materia impositiva degli enti locali alla luce della riforma del Titolo V della 
Costituzione, in Annali dell’Università degli Studi di Foggia, Milano 2004. L’A. esclude la idoneità dell’ente territoriale a 
configurare tipi di tributo caratterizzati da un lato dall’esercizio diretto della potestà impositiva e dall’altro alla 
destinazione del gettito alla comunità rappresentata attribuendo rilevanza al concreto atteggiarsi dei rapporti tra 
Stato e Regioni. La tesi del Fransoni che l’art. 119 Cost. non escludeva affatto una interpretazione dell’autonomia 
finanziaria nel suo significato più ampio, trova un antecedente nella tesi di S. F. COCIANI, L’autonomia impositiva 
regionale nello studio sistematico dell’IRAP, Milano 2003 
22 Dall’analisi degli artt. 117, comma 4 e 120, comma 1 Cost si evidenzia che le Regioni hanno potestà legislativa 
in materia tributaria con riguardo ai presupposti d’imposta collegati al territorio di ciascuna Regione, in quanto 
tale materia non è riservata esclusivamente allo Stato (art. 117, comma 2, lett. e)) purché l’esercizio di tale facoltà non si 
traduca in «dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né …. ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione 
delle persone e delle cose tra le Regioni….»; V. M. CUNDARI, Il riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni: luci ed 
ombre del nuovo progetto di riforma, in Giustamm, Anno XV, gennaio 2018 
23 Per comprendere il senso del «coordinamento della finanza pubblica» è la verifica dell’esistenza di una 
pluralità di livelli di governo dal punto di vista finanziario. La nostra Carta Costituzionale prevede norme che 
individuano e stabiliscono questa pluralità di livelli di governo ed altre che regolamentano il fenomeno 
finanziario. Occorre inoltre ricordare che il DDL costituzionale (C. 2613-D) approvato dalle camere, ma respinto 
con il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, prevedeva numerose modifiche agli artt. 116, 117 e 119 
della Costituzione. Come precedentemente richiamato, tra le principali novità che erano state proposte vi era la 
previsione di un regionalismo differenziato all’art. 116 Cost. con una attribuzione di maggiore autonomia alle 
regioni ordinarie influenzando, in tal modo, i relativi rapporti finanziari e l’equilibrio tra entrate e spese degli enti 
locali. In questi primi mesi del 2017 sono in corso nuovi confronti nel governo in materia di finanza pubblica 
degli enti territoriali da porre in atto per consentire l’espletamento delle loro funzioni e per garantire il livello 
essenziale dei servizi. V. S. MANGIAMELI, Il regionalismo italiano dopo la crisi e il referendum costituzionale. Appunti per 
concludere una lunga transizione, www.issirfa.cnr.it, 2017 
24 La l. cost. 20 aprile 2012, n. 1 ha determinato la necessità di statuire nell’art. 119 Cost. per gli enti locali in primo 
luogo il principio di concorrere all’osservanza dei vincoli economici e finanziari europei e in secondo luogo 
limitazioni al ricorso all’indebitamento per le spese pubbliche e solo per il finanziamento di spese di investimento 
con contestuale definizione dei piani di ammortamento. In definitiva gli enti locali partecipano al perseguimento 
dell’obiettivo del pareggio di bilancio a livello regionale 

25 La centralità del ruolo dello Stato con l’utilizzo della leva fiscale è evidente analizzando le manovre fiscali attuate 
al fine di raggiungere il consolidamento dei conti pubblici degli enti locali piuttosto che svolgere il ruolo di 
coordinamento della finanza pubblica tra i diversi livelli di governo. Esemplificativo è il recente decreto-legge  24  
aprile  2017,  n.  50 convertito in L. 21 giugno  2017, n. 96, Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica, agli artt. 

http://www.issirfa.cnr.it/
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Difatti il disposto dell’art. 119 Cost.26, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 1/2012 e dalla 

normativa di attuazione L. 243/2012 e ulteriormente novata dalla L. 164/2016, restringe sia la libertà di 

manovra delle politiche di spesa, già oggetto di una serie di interventi dapprima straordinari e poi 

strutturali27, che di entrata degli enti locali non solo perché è statuito costituzionalmente che «concorrono 

ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea» (art. 119, 

comma 1), ma anche di quelli interni dovuti al centralismo statale28 ancora molto evidente nell’espressione 

                                                           
14 ss disciplinano gli interventi da parte dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario a favore degli enti territoriali 
in materia di entrate e di spesa pubblica nonché le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno. 
Interessanti sono gli orientamenti espressi dalla Corte Cost. nelle sentenze n. 423/2004; n. 2/2006; n. 102/2008; 
n. 168/2009; n. 70/2012; nn. 63 e 273 del 2013; nn. 39 e 88 del 2014; n. 43/2016; n. 65/2016; n. 141/2016 

26 Si rinvia alla L. 1/2012, artt. 9-12. Per un approfondimento cfr.: L. ANTONINI, Armonizzazione contabile e 
autonomia finanziaria degli enti territoriali, in Riv. AIC 1/2017. Le criticità rilevate nella norma hanno evidenziato la 
necessità di un ulteriore intervento culminato nella approvazione della legge 164/2016 intervenendo sia sui bilanci 
delle Regioni e degli enti territoriali che sulla disciplina del ricorso all’indebitamento per quanto riguarda la 
procedura dell’intesa a livello regionale. Infine la legge in esame modifica l’intervento finanziario dello Stato per la 
copertura delle spese relative ai livelli essenziali delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o per il 
verificarsi di eventi eccezionali disponendo la soppressione del fondo straordinario e rinviando ai principi statuiti 
nella L. 243/2012 le modalità del concorso alle spese. Cfr.: L. 21 giugno 2017, n. 96, Disposizioni urgenti in materia di 
finanza pubblica. Sul punto v. F. GALLO, Attualità e prospettive del coordinamento della finanza pubblica alla luce della 
giurisprudenza della Corte Costituzionale, cit; G. RIVOSECCHI, La finanza delle autonomie speciali tra giurisprudenza 
costituzionale e prospettive di riforma, in www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu289.pdf, 2016; 
G. BOGGERO, Gli obblighi di regioni ed enti locali dopo la legge n. 243/2012, in Amministrare 2014; F. SAITTO, 
Costituzione Finanziaria” ed effettività dei diritti sociali nel passaggio dallo Stato Fiscale allo Stato Debitore, cit.; Senato della 
Repubblica, Dossier: Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale, cit. 
27 La spending review introdotta dal governo Prodi nel 2007 e ripresa dai Governi che sono succeduti (si richiamano 
il D.L. n. 201/2011 “Salva Italia”, D. L. n. 95/2012 “Riduzione della spesa pubblica a servizi invariati”, c.d. Spending Review 
2) sono intervenuti in maniera più diretta anche sulla spesa degli enti territoriali locali e prevedono la drastica 
riduzione dei trasferimenti e prevedono il riordino delle province. Il contenimento della spesa pubblica è oggetto 
di ulteriori interventi normativi con le leggi di stabilità 2013, 2014, 2015 (legge n. 190/2014), con il D.L. n. 66/2014 
(c.d. Spending Review 3), il D.L. n. 78/2015; legge di stabilità per il 2016, n. 208/2015, legge di bilancio per il 2017 
(legge n. 232/2016). Da quanto richiamato si evidenzia ancora il ruolo centrale che riveste lo Stato rispetto alle 
Regioni e agli enti locali in materia di autonomia di spesa. Tale centralismo ha comportato un incremento notevole 
del contenzioso costituzionale. Rilevanti sono le Sentenze della Corte cost. in materia: n 376/2003, n. 36/2014, n. 
88/2014, n. 1/2016, n. 65/2016 e 129/2016. Si concorda su alcuni rilievi fatti dalla Corte relativamente al 
rafforzamento del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governance per la materia finanziaria e in 
particolare quella tributaria soprattutto nella fase di passaggio da un sistema basato su trasferimenti erariali a un 
sistema di finanziamento con tributi propri che avviene in un momento ciclico economico di crisi che non consente 
di aumentare la pressione fiscale. Inoltre gli interventi statali sulla riduzione delle spese e quindi sulla riduzione 
dell’autonomia finanziaria dei livelli sub-statali dovrebbero mantenere un carattere congiunturale e temporaneo e 
non divenire strutturali 
28 Il ruolo centrale che svolge lo stato in materia finanziaria è evidente anche nelle ultime modifiche proposte e 
sottoposte a referendum nell’ottobre 2016 che vanificano ulteriormente i tentativi di federalismo introdotti dalla 
riforma del 2001. Si concorda con quanto affermato da F. BASSANINI, Il federalismo fiscale: una riforma necessaria ma 
difficile, in http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Bass/Bassanini_Nuovi-argomenti.pdf, luglio-
settembre 2010. L’A. asserisce che  “non si può tornare dunque indietro, allo Stato centralista, inadeguato al governo della 
complessità propria della società del duemila; nessun grande Paese democratico lo fa, neppure i Paesi che, come la Francia, dispongono 
di una forte ed efficiente amministrazione centrale. A maggior ragione ciò è vero per l’Italia, che ha alle spalle un’esperienza di fallimento 
del centralismo (o almeno di scarso rendimento del centralismo).” 

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu289.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Bass/Bassanini_Nuovi-argomenti.pdf
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contenuta al secondo comma del citato articolo «secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del 

sistema tributario» e dal comma 5 che prevede l’intervento dello Stato con risorse aggiuntive in favore di 

determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni ma solo per «promuovere lo sviluppo economico, 

la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti 

della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni», nonché dal disposto contenuto 

al sesto comma relativamente al ricorso «all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale 

definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato 

l’equilibrio di bilancio». 

Inoltre gli interventi di spending review pongono un limite e controllo sull’autonomia finanziaria (anche sul 

lato della spesa) degli enti territoriali locali e pertanto viene ulteriormente compressa anche in relazione 

al ricorso all’indebitamento lasciando allo Stato la decisione delle modalità del concorso al finanziamento 

dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o in casi di eventi eccezionali.  

Da quanto brevemente esposto si evidenzia una rigida ripartizione della potestà impositiva e, 

conseguentemente, una altrettanto rigida distribuzione e assegnazione delle entrate tributarie fra Stato 

centrale e Enti Territoriali Locali per finanziare integralmente le proprie spese nonché il riconoscimento 

a tali Enti di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio, inoltre lo Stato 

istituisce un fondo perequativo senza vincoli di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per 

abitante29. 

Di conseguenza si ritiene rilevante riproporre il tema dell’autonomia finanziaria in ambito nazionale in 

un’ottica europea senza tralasciare il crescente fenomeno della globalizzazione. Infatti i dibatti interni si 

basano essenzialmente su un acceso centralismo finanziario che si concretizza nel far rientrare tra le 

competenze esclusive dello Stato l’armonizzazione dei bilanci pubblici, la potestà regolamentare della 

materia e la perequazione finanziaria. 

L’attuale quadro costituzionale può essere ritenuto, come del resto la dottrina ha ritenuto la formulazione 

del Titolo V della Costituzione Italiana del 1948, il “frutto di un compromesso tra l’acceso regionalismo degli autori 

del Progetto e la posizione più cauta dell’Assemblea costituente”30, un processo che solo teoricamente (e dalla nuova 

formulazione dell’art. 119, comma 2, Cost. è evidente) tende al perseguimento dell’autonomia finanziaria 

di Regioni ed enti locali per «il raggiungimento di obiettivi e tutele dell’indirizzo politico nonché nel tutelare l’unità 

                                                           
29 Sull’argomento v. Corte Cost. n. 22/2012; n. 82/2015; n. 188/2015; n. 151/2016. Si conviene con quanto 
affermato dagli economisti che le politiche economiche interne volte a rispettare il vincolo della stabilità, in 
presenza di politiche di bilancio ed economiche sovranazionali più stringenti, in un contesto economico globale e 
con una forte volatilità dei capitali, risultano inefficaci ed inefficienti con conseguente erosione di capitali investiti. 
30 Cfr. S. MARCAZZAN, La riforma del titolo V della Costituzione: il nuovo ruolo delle Regioni nei rapporti con lo Stato e 
con l’Unione Europea, op. cit., p. 2 
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giuridica ed economica e nell’interesse nazionale»31, ma in concreto determina una erosione della stessa autonomia 

con conseguente concentrazione a livello statale delle decisioni di politica di spesa e di entrata. Erosione 

dell’autonomia impositiva che risulta evidente esaminando il caso dei tributi propri locali che se da un 

lato avrebbero dovuto sopperire alla diminuzione dei trasferimenti statali per garantire la copertura 

finanziaria integrale delle spese pubbliche locali, dall’altro avrebbero dovuto rispondere alle esigenze 

poste dal coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario a livello statale e alle esigenze di 

non aumentare la pressione fiscale32. La previsione di istituire tributi propri non ha determinato alcun 

effetto benefico alle entrate locali per le modalità di attuazione degli stessi così come del resto le altre 

risorse finanziarie statuite non consentono al momento la copertura delle spese dei servizi per i livelli 

essenziali da garantire sul territorio33. 

Le molteplici riforme per individuare un federalismo fiscale efficiente, equo ed efficace avrebbero dovuto 

tener conto del gap economico-strutturale tra i diversi territori, mancanza che continua a persistere nei 

recenti interventi legislativi (come ad esempio la legge di stabilità 2016) che prefigurano un sistema di 

finanziamento locale di sostentamento34 invece di accentuare una maggiore autonomia finanziaria locale 

differenziata. La conclusione prospettata trova fondamento nel dibattito sull’organizzazione, autonomia 

e ripartizione delle funzioni tra i differenti livelli di governo avviato dalla metà del 1800 all’inizio del 

Regno d’Italia e che non ha mai trovato una soluzione razionale per il raggiungimento dell’efficienza ed 

efficacia dell’agire amministrativo. Punto focale del confronto dottrinale era la scelta normativa tra 

l’uguaglianza e la differenziazione tra i comuni, scelta che avrebbe influenzato la ripartizione delle 

funzioni tra i livelli di governance e la relativa copertura finanziaria35. In conclusione si condivide quanto 

affermato da Bin “Il pluralismo istituzionale e la diversità non sono mai entrate nella grammatica della politica italiana, 

                                                           
31 Per un approfondimento sui concetti di “indirizzo politico” e “interesse nazionale” nel progetto di riforma del 2016 
v. S. ARU, La clausola di supremazia statale nel DDL di revisione costituzionale: si scrive “interesse nazionale”, si legge “indirizzo 
politico-governativo”, in www.costituzionalismo.it, 1/2016  
32 La l. 208/2015, art. 1, comma 26, pone una limitazione alla autonomia impositiva disponendo «l’inefficacia delle 
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» al fine di contenere 
il livello di pressione fiscale. Nella norma sono previste eccezioni per gli enti locali che abbiamo dichiarato 
precedentemente il dissesto. Il finanziamento delle funzioni degli enti locali attraverso prelievi fiscali locali istituiti 
in piena autonomia consentirebbe il rispetto dei principi del divieto di doppia imposizione delle basi imponibili, 
della leale concorrenza fiscale e l’individuazione di basi imponibili strettamente connesse con le specificità del 
territorio nonché una effettiva applicazione del principio di sussidiarietà connessa ad un maggiore e più efficace 
controllo sul territorio delle spese e delle entrate locali. Tale decentramento renderebbe anche più immediato il 
rapporto tra rappresentanti e rappresentati e, in un’ottica prettamente fiscale, sarebbe raggiunto appieno l’enunciato 
no taxation without representation 
33 Sul punto si richiamano le sentenze della C. Cost. n. 188/2015 e n. 10/2016 

34 Cfr.: G. BERNABEI, Tributi immobiliari locali. Difficile sviluppo di un sistema di autonomia tributaria degli enti locali, in 
Dir. prat. Trib., 2/2017 

35 Per una compiuta analisi cfr.: R. BIN, Chi ha paura delle autonomie?, op. cit. 

http://www.costituzionalismo.it/
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e forse non hanno radicato neppure in quella dei giuristi”36. Del resto le regioni hanno costruito nel tempo identità 

diverse facendo leva su fattori, anche territoriali, diversi che non rappresentano elementi negativi e non 

ostacolano l’attuazione del federalismo. Le differenze si delineano come punti di forza di uno sviluppo e 

l’unitarietà degli Stati (e anche dell’U.E.) rappresenta il fulcro per il riconoscimento e coordinamento delle 

singole specificità territoriali37. 

 

3. Il difficile cammino verso un federalismo fiscale europeo 

Da quanto illustrato, è opportuno inquadrare il tortuoso cammino del federalismo fiscale nazionale 

nell’attuale assetto dell’Unione Europea senza tralasciare l’ulteriore aspetto di essere parte di un processo 

di trans-nazionalizzazione delle economie e degli Stati.  

Tale analisi è necessaria al fine di comprendere non solo i limiti e ostacoli che determinano il “fallimento 

di tale processo”, ma anche di individuare una strada di svolta all’empasse. 

Il TFUE e i Protocolli, non vincolando gli Stati membri in merito al proprio assetto istituzionale interno, 

riconoscono una piena discrezionalità statuale che si estrinseca nell’autonomia di definizione dei rapporti 

istituzionali interni con l’UE38, ma statuiscono una procedura di cooperazione rafforzata e strutturata che 

potrebbero consentire anche in materia fiscale una integrazione nelle politiche di stabilità economica 

europea. 

La dottrina ha approfondito “il doppio intreccio federale”39 in merito alla partecipazione degli enti sub-statali 

alle politiche europee sia dal punto di vista di organizzazione interna che sotto il profilo del diritto 

dell’Unione Europea40. 

                                                           
36 R. BIN, Chi ha paura delle autonomie?, op cit. 
37 Per una “ricostruzione analitica del tema alla luce della normativa regionale dettata in materia in particolare di ambiente”, puoi 
citare in merito il mio libro E. A. IMPARATO, Identità culturale e territorio tra Costituzione e politiche regionali, Milano, 
2010. Interessante è il pensiero di A. Rosmini sul federalismo e l’unità. 
38 V. G. G. CARBONI, Federalismo fiscale comparato, Napoli, 2013; C. SACCHETTO, Il diritto comunitario e 
l’ordinamento tributario italiano, in AA.VV., Dalle costituzioni nazionali alla costituzione europea, Milano, 2001 

39 Cfr.: A. D’ATENA, Il doppio intreccio federale: le Regioni nell’Unione Europea, in Le Regioni, 1998. Inoltre v. A. 
SIMONATO, Integrazione europea e autonomia regionale: profili giuridici della governance multilivello e politiche di coesione 
2021/2027, in www.federalismi.it 21/2017 

40 L’evoluzione del rapporto tra le istituzioni europee e le Regioni e Istituzioni locali è lungo e complesso. Una 
prima svolta si ha con l’approvazione della Dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della 
Commissione del 19 giugno 1984 nella quale si evidenziava non solo l’esigenza di una più stretta collaborazione 
tra la Commissione europea e le istituzioni regionali, ma la necessità di valutare in maniera più accurata l’impatto 
delle politiche comuni a livello locale. Successivamente si registrano una serie di interventi (regolamento del 
consiglio del 23 luglio 1985 n. 2088, la Carta europea dell’autonomia locale del 15 ottobre 1985) culminati nell’Atto 
Unico Europeo del 1986 che amplia il novero delle politiche in cui viene richiesto il coinvolgimento diretto delle 
istituzioni locali e conseguente costituzione di organismi rappresentati dei differenti livelli di governo locale e nel 
1988 viene approvata la Carta comunitaria della regionalizzazione. Nonostante gli interventi normativi europei 
ancora non si realizzano gli obiettivi individuati nella Dichiarazione comune del 1984. A partire dagli anni ‘90 con 
la sottoscrizione del Trattato di Maastricht (1992) viene istituito il Comitato delle Regioni e successivamente, prima 

http://www.federalismi.it/
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In primo luogo è stato osservato che la non rilevanza dell’organizzazione istituzionale interna sul piano 

europeo rappresenta un limite che ha comportato la deresponsabilizzazione nell’attuazione delle politiche 

europee degli enti sub-statali in quanto l’inadempimento viene attribuito esclusivamente al governo 

centrale. Ulteriore conferma di tale limite/deresponsabilizzazione degli enti sub-statali (in particolare delle 

Regioni) è la mancata previsione di una legittimazione processuale europea41, anche se è riservata allo 

Stato la rivalsa per l’eventuale violazione degli obblighi europei da parte dei differenti livelli di governo 

interno. Tale centralizzazione statale nei rapporti tra diritto interno e U.E. è ancora più evidente nella 

giurisprudenza costituzionale nazionale che pone il potere di coordinamento della finanza pubblica al di 

sopra di “tutte le altre competenze regionali, anche esclusive, risultando legittima l’incidenza dei principi statali di 

coordinamento, sia sull’autonomia di spesa delle Regioni, sia su ogni tipo di potestà legislativa regionale”42. In tale 

contesto viene a essere palesemente compressa l’autonomia finanziaria degli enti sub-statali a livello 

interno e la loro non riconosciuta capacità della legittimazione dinanzi agli organi giurisdizionali europei 

pone in rilievo la correlata violazione della garanzia del diritto di difesa salva solo in via indiretta. 

L’affermazione assiomatica esposta, nonostante che nel Trattato di Lisbona siano state riviste le funzioni 

e il ruolo svolto dal Comitato delle Regioni nel processo di definizione delle politiche di coesione con un 

impatto diretto sul territorio43, trova inoltre conferma nella partecipazione mediata agli organi europei 

                                                           
con il trattato di Amsterdam, di Nizza e poi quello di Lisbona, vengono ampliate le competenze, le funzioni e il 
ruolo nell’ambito della struttura europea. Sicuramente il TFUE ha potenziato l’attuazione dei principi di 
sussidiarietà, di prossimità e di partenariato soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento delle Regioni 
(Autonomie locali) con autonomia normativa e impone alle Istituzioni europee l’obbligo di consultazione del 
Comitato delle Regioni prima dell’emanazione di atti normativi che investono direttamente il livello di governo 
regionale. Rapporto che deve essere rispettato anche nella fase di attuazione delle politiche comuni e nella 
valutazione dell’impatto sociale. Il cammino lungo e difficile del riconoscimento a livello europeo delle autonomie 
locali e regionali è stata l’esperienza di molti paesi membri U.E.. Per un approfondimento v. A. SIMONATO, 
Integrazione europea e autonomia regionale: profili giuridici della governance multilivello e politiche di coesione 2021/2027, in 
www.federalismi.it, n. 21/2017; P. COSTANZO-L. MEZZETTI- A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale 
dell’Unione Europea, Torino, 2014; F. BRUNO, Stati membri e Unione Europea, Torino, 2012; F. PATERNITI, 
Legislatori regionali e legislazione europea. Le prospettive delle Regioni italiane nella fase ascendente di formazione del diritto dell’UE 
dopo il Trattato di Lisbona, Torino 2012 

41 Per un approfondimento sul ruolo del Comitato delle Regioni v. L. CHIEFFI, Integrazione tra autorità governanti 
con speciale riguardo al ruolo della Commissione, dei Governi e delle amministrazioni nazionali e regionali, in Atti di Convegni 
dell’Associazione Italiana Costituzionalisti 2005 “L’integrazione dei sistemi costituzionali europeo e nazionali, Catania, 14-15 
ottobre 2005, in http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni/aic200510/chieffi.html 
42 In tal senso la pronuncia della C. Cost., sent. n. 141/2016 

43 Per un approfondimento V. G. ALLEGRI, Il ruolo del Comitato delle Regioni d’Europa nelle istituzioni comunitarie in 
trasformazione, in B. CARAVITA (a cura di), Le Regioni in Europa, esperienze costituzionali a confronto, Lugano, 2002, pp. 
185-200; A. D’ATENA, Il doppio intreccio federale: le regioni nell’Unione europea, in Le Regioni, 1998; L. 
DOMENICHELLI, Il contributo del Comitato delle Regioni alla valorizzazione della dimensione regionale nell’Unione europea, 
in Teoria del diritto e dello Stato, 2003; ID., Le Regioni  nella  Costituzione  europea.  Elogio  delle  virtù  nascoste  della  
consultazione,  Milano,  2007; S. MANGIAMELI, Il ruolo delle collettività regionali e locali nella governance europea, in 
www.issirfa.cnr.it, 2015; M. MORELLI, La democrazia partecipativa nella governance dell’Unione europea, Milano, 2011. 

http://www.federalismi.it/
http://www.issirfa.cnr.it/
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attraverso quelli nazionali44. Si pone in luce il problema della sovranità in un processo di integrazione 

politica europea e l’applicazione del principio di sussidiarietà. 

Ulteriore aspetto spinoso è rappresentato dall’oggetto degli interventi normativi europei che interessano 

materie che, nella gran parte degli Stati membri45, sono di competenza (spesso esclusiva) delle Regioni; 

pertanto occorrerebbe focalizzare l’attenzione sul ruolo che tali enti potrebbero svolgere direttamente 

nell’ambito U.E.46 con particolare riferimento alle materie connesse agli aspetti finanziari e tributari. 

Da quanto premesso è opportuno soffermare l’attenzione sulla relazione tra il federalismo fiscale, 

questione strettamente interna agli Stati nonostante i vincoli di conformità delle norme nazionali ai 

principi generali europei, principi che nel comparto tributario sono applicabili non solo alla statuizione e 

all’attuazione di entrate finanziare, ma alla politica tributaria nel suo complesso47, e le politiche europee 

attuate per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea.  

Difatti la fiscalità, oltre a rappresentare la primaria fonte di provvista di risorse finanziarie per la copertura 

della spesa pubblica nazionale, influenza, direttamente o indirettamente, le politiche europee in quanto 

                                                           
Ancor più in generale sull’argomento in esame, S. MANGIAMELI, Integrazione europea e diritto costituzionale, Milano, 
2001; ID. (a cura di), L’ordinamento europeo, Milano, 2008. 
44 La L. 234/2012 consente alle Regioni italiane di poter concorrere alla formazione della normativa europea e alla 
verifica del rispetto del principio di sussidiarietà ma sempre in via mediata attraverso il governo centrale, unico 
organo che può attivare la procedura di verifica della corretta applicazione dei principi a livello sovranazionale. 
Similmente negli Stati membri da parte dei rispettivi enti territoriali sub-centrali. Inoltre le disposizioni contenute 
nel Protocollo n. 2 (art. 3) statuiscono che «Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. 
Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria 
urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta» e nella successiva 
disposizione (art. 4) non prevede tra gli atti legislativi quelli di iniziativa regionale, disposizioni che evidenziano la 
mancanza di un rapporto diretto delle regioni (enti locali territoriali) con le istituzioni europee al fine di attuare una 
politica di coesione, sviluppo territoriale più efficiente ed efficace.  
45 Per un’analisi comparata sul federalismo e federalismi fiscali cfr. L. V. RAIOLA, Federalismo fiscale, sussidiarietà e 
questione meridionale, Roma, 2015  
46 L’Unione Europea a partire dalla metà degli anni ‘80 ha modificato il suo orientamento attribuendo alle Regioni 
un ruolo significativo soprattutto nella definizione e attuazione interna della politica di coesione sociale. Il Comitato 
delle Regioni, a partire dal 2017 con la pubblicazione del Libro Bianco sul futuro dell’Europa, ha avviato una serie 
di iniziative tese a promuovere la costruzione di uno spazio politico e giuridico europeo basato su una governance 
multilivello nella quale le autonomie locali svolgono un ruolo rilevante e diretto. Cfr.: A. SIMONATO, Integrazione 
europea e autonomia regionale: profili giuridici della governance multivello e politiche di coesione, op. cit.; P. DE IOANNA, 
Parlamento e spesa pubblica. Profili istituzionali del bilancio pubblico in Italia, Bologna, 1993. Per un approfondimento sui 
profili fiscali cfr.: G. BIZIOLI – C. SACCHETTO, Tax Aspects of Fiscal Federalism: A Comparative Analysis, 
Amsterdam, 2011, pp. 273 

47 Con riferimento al rispetto dei principi generali di diritto comunitario va ricordato l’obbligatoria conformità al 
principio di non discriminazione fiscale, all’esigenza dell’inderogabile applicazione del principio della sussidiarietà; 
e alla dovuta tutela alle libertà economiche comunitarie. In relazione al rispetto di atti comunitari - e fra essi , in 
primo luogo,  all’applicazione delle norme dei Trattati ed a quelle della Convenzione Europea - vanno ricordati il 
necessario  rispetto del divieto agli aiuti di Stato, l’adeguamento degli ordinamenti nazionali alle direttive 
comunitarie e la tutela della concorrenza 
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gli Stati membri finanziano, con parte del gettito fiscale nazionale, il bilancio dell’U.E.48 e quindi concorre 

al raggiungimento degli obiettivi di solidarietà e coesione sociale territoriale, di sviluppo e crescita 

sostenibile. 

Si ricorda che l’Unione Europea non svolge ancora un ruolo diretto nella definizione e strutturazione del 

sistema fiscale (con particolare riferimento alle imposte dirette) e le decisioni in materia richiedono il 

consenso unanime di tutti i governi dei Paesi membri e, inoltre, per quanto riguarda le spese pubbliche 

nazionali non è materia di competenza delle istituzioni europee49. I vincoli europei rappresentano, 

pertanto, indici di sostenibilità del debito e deficit pubblico in un’ottica di migliorare la qualità della spesa 

pubblica. 

Come precedentemente richiamato, essendo il peso della tassazione un fattore importante nelle scelte 

degli operatori economici soprattutto in una economia globale come quella attuale dominata da una logica 

esasperatamente individualista, non è pensabile che il ravvicinamento e l’armonizzazione dei sistemi 

tributari dei singoli Paesi, attuati mediante atti di indirizzo non giuridicamente vincolanti, possano essere 

considerati strumenti in grado di contrastare le distorsioni che la leva fiscale determina sul mercato 

interno europeo e su quello internazionale. 

Si può affermare che gli sforzi di ravvicinamento e di armonizzazione dei sistemi tributari dei diversi Paesi 

dovranno essere necessariamente coordinati in base a principi comuni che rispecchiano gli obiettivi delle 

politiche economiche attuate nell’UE.  

In tale contesto i principi di neutralità, efficienza, equità, flessibilità, solidarietà assumono un ruolo 

fondamentale per arginare la violazione delle regole del mercato e l’agire senza valori etici, cause queste 

dell’attuale crisi finanziaria. Infine occorre ricordare che l’attribuzione di una cittadinanza europea, che 

non sostituisce ma si affianca a quella nazionale, consente di trasfondere la giustificazione del dovere 

politico sociale di contribuire alle spese pubbliche contenuto in tutte le Costituzioni dell’UE, anche se 

con differenti locuzioni, e di ampliare l’interpretazione dei criteri impositivi nazionali. In tale visione la 

differente organizzazione istituzionale interna non avrebbe alcuna influenza sull’attuazione di un 

federalismo fiscale europeo. 

Evidentemente nell’attuale assetto istituzionale in fase di transizione sia a livello nazionale che europeo è 

condizione necessaria la piena autonomia finanziaria multilivello in quanto essa risulterebbe compatibile 

con un auspicabile sistema fiscale europeo che prevede necessariamente la coesistenza di tributi propri 

                                                           
48 Si nota che gran parte del bilancio dell’UE è finanziato attraverso contributi nazionali  basati sul RNL e IVA, 
dazi doganali che rappresentano risorse proprie dell’Unione e da una serie di nuovi strumenti non disciplinati dalle 
norme. Sul punto si richiama la Direttiva 2011/85/Ue 

49 G. BIZIOLI, Il processo di integrazione dei principi tributari nel rapporto fra ordinamento costituzionale, comunitario e diritto 
internazionale, Padova, 2008 
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per i differenti livelli europeo e nazionale. Struttura finanziaria e tributaria che risulterebbe in linea con le 

politiche di coesione economica e sociale europea attuate dall’U.E.50. 

 

4. Conclusioni 

Il contesto politico-economico nazionale ed europeo attuale è condizionato dalla necessità del 

contenimento della spesa pubblica statale e locale anche a causa del persistere della crisi economico-

finanziaria e dall’indispensabile esigenza di contenere la pressione fiscale unitamente all’irrinunciabile 

rispetto dei principi tributari (interni ed europei) baricentro dell’intero sistema tributario.  

In conclusione risulta essere impellente trovare un giusto bilanciamento nella ripartizione delle materie 

tra i diversi livelli di governo con particolare riferimento a quelle interdipendenti sia direttamente che 

trasversalmente al fine di perseguire l’obiettivo di una efficiente ed efficace politica unitaria e garantire la 

piena autonomia finanziaria multilivello senza dispersione del gettito tributario51. In tale ottica il 

federalismo fiscale europeo potrebbe essere in grado di superare i limiti di quello interno in quanto 

consentirebbe non solo l’applicazione del principio di sussidiarietà52 e il raggiungimento dell’obiettivo 

della crescita sostenibile locale grazie alla riconosciuta piena autonomia finanziaria e tributaria agli enti 

territoriali, ma anche un naturale riassetto organizzativo-funzionale delle istituzioni locali con 

conseguente riallocazione delle risorse finanziarie, razionalizzazione-ottimizzazione della spesa pubblica 

                                                           
50 V. M. INGROSSO, Europa e tributi. La fine della sovranità impositiva nazionale?, in AA.VV., Scritti in onore di Giuseppe 
Tesauro, Napoli, 2014; F. GALLO, L’Europa in deficit di scelte e democrazia, in Dir. e prat. Trib., 2/2017. L’A. asserisce 
che: “Il traguardo della costruzione di uno Stato federale europeo – che dovrebbe essere nella speranza di tutti noi – avrebbe bisogno, 
dunque, di una riforma dei Trattati europei che ridisegni l’architettura istituzionale della Ue, in modo da sciogliere quel nodo, che 
attualmente la stringe, derivante dal parallelo sviluppo del metodo sovranazionale e del metodo intergovernativo. Come dice Giuliano 
Amato, siamo giunti ormai al paradosso di avere due esecutivi: da un lato, la Commissione, che nel corso degli anni è stata collegata 
in modo sempre più stringente al Parlamento europeo secondo le logiche della forma di governo parlamentare; dall’altro, il Consiglio, 
che è espressione invece di un’impostazione intergovernativa ed è divenuto, con il Trattato di Lisbona, una vera e propria istituzione, 
cui è conferito il compito di dettare la politica generale dell’Unione.” 

51 Numerosi sono gli interventi giurisprudenziali in materia di riparto del gettito tributario tra i diversi livelli di 
governo sia da parte delle Regioni a statuto ordinario che speciale. Si richiamano alcune più recenti: C. Cost. sentt. 
nn. 77/2016, 103/2016, 104/2016, 190/2016, 260/2016, 270/2016. Per un approfondimento cfr.: Centro Studi 
Corte Costituzionale, Giurisprudenza costituzionale dell’anno 2016, Roma, 2017 

52 Lungimirante è l’affermazione di A. Padoa Schioppa che afferma in merito al principio di sussidiarietà: “… 
imporre la disciplina del veto nelle materie che i trattati, liberamente sottoscritti e ratificati da ciascuno degli stati membri, hanno 
convenuto essere di interesse comune, naturalmente nel rispetto della sussidiarietà, è un non senso. La saggezza umana non ha sin qui 
(e dubitiamo che possa farlo in futuro) trovato un altro modo per deliberare diverso dal contarsi. La «ragione dei più» non è 
necessariamente la ragione tout court, ma è il solo modo civile di decidere le azioni umane che dipendono dal volere di molti. Negarlo 
significa impedirsi di decidere là dove non si è tutti d’accordo sulle soluzioni. Non è certo un caso che quando nell’Unione europea si è 
stabilito di dar vita a istituzioni funzionanti, il principio maggioritario si è imposto come indispensabile…. Dove sussiste il potere di 
veto, a nostro avviso da un punto di vista istituzionale semplicemente l’unione non esiste”, in 
www.aeeeitalia.it/documenti/schioppa.htm... V. A. PADOA SCHIOPPA, Italia ed Europa nella storia del diritto, op 
cit. 

http://www.aeeeitalia.it/documenti/schioppa.htm
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locale e delle entrate fiscali e, infine, un maggior controllo/responsabilità tra cittadini ed Enti territoriali 

nei differenti livelli di governo. 

L’affermazione appena richiamata trova una sua giustificazione alla luce della crescente interdipendenza 

e connessione delle politiche europee e nazionali come è stato posto precedentemente in evidenza.  

D’altra parte non si può non tener conto delle differenze tra i sistemi fiscali basati su principi generali e 

quelli invece basati su specifiche norme tributarie che sono nette anche tra i Paesi aderenti all’Unione 

Europea in relazione non solo agli obiettivi ma anche ai soggetti, pertanto i principi generali dovrebbero 

essere principi generali tali da potersi applicare in modo uniforme qualunque sia il tributo o la situazione 

considerata e il livello di governance istituzionale che istituisce l’entrata fiscale. 


