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Sommario: 1. Finanza e tributi locali nel disegno autonomistico. 2. Finanza territoriale, legislazione della 
crisi e giurisprudenza costituzionale. 3. Quel che resta della finanza e dei tributi locali, anche alla luce 
della perdurante differenziazione tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e gli enti locali delle 
autonomie speciali. 4. Qualche considerazione conclusiva sui vincoli imposti alle autonomie e 
sull’auspicabile reinserimento degli enti territoriali nei processi decisionali. 
 

1. Finanza e tributi locali nel disegno autonomistico  

A quasi dieci anni dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale e a oltre quindici anni dall’entrata in 

vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 sulla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione 

sembra quanto mai opportuno svolgere una riflessione sulla finanza e sui tributi locali e, più in generale, 

sulle sorti del disegno autonomistico, tanto più dopo il fallimento della riforma costituzionale. 

L’intento di questo intervento è quello di tracciare un quadro introduttivo su alcuni dei temi oggetto del 

dibattito odierno, muovendo dalla cornice costituzionale dell’assetto della finanza e dei tributi degli enti 

sub-statali, uno degli aspetti su cui si registra l’incompiuta attuazione dei principi costituzionali. 

Il contributo è articolato nei seguenti termini: 

1) introduzione in chiave ricostruttiva sull’autonomia finanziaria e tributaria degli enti territoriali sino alla 

legge n. 42 del 2009 e ai problemi ancora pendenti in relazione alla sua difficile attuazione; 

2) esame dello stato dell’arte della finanza territoriale, sia sul versante della spesa, sia su quello delle 

entrate, guardando, in particolare, alla c.d. legislazione della crisi, che ha rafforzato il coordinamento della 

finanza pubblica rispetto al sistema delle autonomie; 

3) analisi della situazione attuale della finanza locale, soffermando la riflessione anche sulla distinzione tra 

la condizione dei Comuni delle regioni a statuto ordinario e quella degli enti locali delle autonomie 

speciali, per svolgere qualche riflessione conclusiva sulle possibili prospettive di reinserimento degli enti 

territoriali nei processi decisionali. 

In via preliminare, occorre ricordare che l’attuale assetto della finanza e dei tributi degli enti sub-statali 

sconta ancora l’incompiuta attuazione dei principi costituzionali, come ripetutamente osservato dalla 

                                                           
* Il presente contributo costituisce la versione rielaborata della Relazione al Convegno “L’autonomia dei comuni 
fa crescere l’Italia. Analisi e proposte per la finanza e l’economia locale. VI Conferenza sulla finanza e l’economia 
locale”, promosso dall’IFEL – Istituto di studi per la finanza e l’economia locale, tenutosi a Roma il 6 luglio 2017. 
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giurisprudenza costituzionale, anche nella fase successiva alla legge n. 42 del 2009 e ai relativi decreti 

legislativi attuativi (ad esempio, in maniera esemplificativa, sent. n. 273 del 2013). Ciò ha consentito di 

giustificare incursioni del legislatore statale in materie di competenza regionale (anche) in ragione della 

perdurante inattuazione dell’art. 119 Cost., che disciplina e garantisce l’autonomia finanziaria e tributaria 

degli enti territoriali. Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, a comparti come il trasporto 

pubblico locale, rispetto al quale il Giudice delle leggi ha più volte affermato che, stante il mancato 

completamento del disegno riformatore contenuto nella legge n. 42 del 2009, devono ritenersi giustificati 

meccanismi che penalizzano l’autonomia locale in quanto necessari ad assicurare il finanziamento dei 

servizi. Al riguardo, occorre ricordare che le norme costituzionali, pur delineando un modello 

sufficientemente “aperto” di finanza territoriale, suscettibile di oscillazioni ora in favore del principio 

autonomistico, ora a tutela delle imprescindibili istanze unitarie, sono poste direttamente a presidio degli 

enti locali per assicurare l’autogoverno e la differenziazione, affermando la facoltà di stabilire “tributi ed 

entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario”. Ne consegue che il profilo maggiormente qualificante dell’autonomia – quello appunto 

finanziario e tributario – dovrebbe consentire agli enti locali anzitutto di disporre dell’indirizzo di spesa 

e della potestà impositiva, sia pure secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del 

sistema tributario che discendono dall’art. 117, terzo comma, Cost., nonché dagli obblighi di solidarietà 

e di perequazione, funzionali ad attenuare le asperità fiscali e gli squilibri territoriali (artt. 2, 5 e 119,  Cost.), 

e, in secondo luogo, di assicurare il finanziamento integrale delle funzioni e la necessaria correlazione 

quantitativa tra funzioni e risorse, giustiziabile davanti alla Corte costituzionale (ad esempio: sentt. n. 22 

del 2012; n. 82 e n. 188 del 2015; n. 151 del 2016). La stessa riserva di legge, posta dall’art. 23 Cost., in 

materia di prestazioni patrimoniali, secondo la dottrina prevalente può essere soddisfatta anche da fonte 

regionale, lasciando così ampio spazio – sinora largamente inesplorato, anche dalla legge n. 42 del 2009 

– in favore dell’autonomia locale. 

In questa prospettiva, deve rammentarsi come il Comune, quale ente esponenziale degli interessi della 

comunità di base, costituisca l’istituzione fondamentale per assicurare la crescita e lo sviluppo economico, 

in quanto, tra l’altro, è proprio a livello locale che è più facile attrarre investimenti e favorire la ripresa. Al 

contrario, l’evoluzione dell’assetto della fiscalità comunale ha visto un consistente allontanamento dai 

principi costituzionali, segnando l’utilizzo del potere impositivo in contrasto con il principio 

autonomistico, in quanto spesso funzionale a soddisfare le esigenze del legislatore statale di “fare cassa” 

per fronteggiare oneri finanziari che discendono da vincoli imposti dalla perdurante crisi economico-

finanziaria e dalle conseguenti misure adottate dalle istituzioni europee. 
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Con la legge n. 42 del 2009, dichiaratamente rivolta all’attuazione dell’art. 119 Cost., sembrava essere 

colmato il vuoto ripetutamente lamentato dalla giurisprudenza costituzionale, così mettendo in moto il 

processo di realizzazione del disegno autonomistico volto a contemperare le spinte egualitaristico-

redistributive, proprie di ogni sistema di Welfare, con la naturale tendenza alla differenziazione, coltivata 

da ogni sistema autonomistico. Ciò passava, sul lato delle spese, per la valorizzazione della necessaria 

correlazione tra funzioni e risorse allocate ai diversi livelli territoriali di governo, e, su quello delle entrate, 

per il largo ricorso alle compartecipazioni al gettito di tributi erariali secondo il principio della territorialità 

dell’imposta, nonché per lo “sdoganamento” dei tributi propri derivati, messi in maggiore disponibilità 

delle regioni e, sia pure in misura minore, degli enti locali. Il quadro era opportunamente completato 

dall’introduzione di forme “premiali” di fiscalità di vantaggio e dalla transizione dal criterio della spesa 

storica a quello dei costi standard nella determinazione delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento 

delle funzioni amministrative, uno dei profili maggiormente qualificanti e condivisi della riforma volto a 

neutralizzare le inefficienze allocative che si manifestano nei diversi contesti territoriali. 

La legge n. 42 del 2009 e i relativi provvedimenti attuativi – comunque non particolarmente innovativi 

sul piano del potenziamento dei tributi locali – hanno trovato una difficile attuazione anche in ragione 

della sopravvenuta e perdurante crisi economico-finanziaria che ha indotto il legislatore a riaccentrare 

larga parte delle decisioni in materia di finanza pubblica. A tali difficoltà, che si sono tradotte in un robusto 

rafforzamento delle misure di coordinamento della finanza pubblica, si aggiungono ulteriori limiti nel 

processo di attuazione dell’art. 119 Cost., dovuti al fatto che molte categorie del Titolo V Cost. non hanno 

ancora trovato piena attuazione, anche nella fase successiva alla riforma del 2009. Basti pensare ai livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in alcuni comparti ancora non 

sufficientemente determinati, o tardivamente individuati rispetto a quanto presupponeva la riforma 

costituzionale del 2001, come nel caso del fondamentale comparto della spesa sanitaria, aggiornato 

soltanto da pochi mesi. O, ancora, si pensi all’annosa questione dell’individuazione delle funzioni 

fondamentali degli enti locali, tutt’ora rimasta incompiuta, non essendo mai stato approvato il disegno di 

legge sulla c.d. Carta delle autonomie, pur presentato alle Camere in ogni legislatura dal 2001 ad oggi. 

Sicché dall’incertezza dell’assetto dei livelli essenziali e delle funzioni amministrative affidate ai diversi 

livelli territoriali di governo discende la difficoltà di realizzare l’autonomia finanziaria e tributaria e di 

garantire l’imprescindibile correlazione tra funzioni e risorse, che deve invece ritenersi costituzionalmente 

necessaria, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, anche con riguardo alla 

travagliata sorte delle province (sentt. n. 188 del 2015 e n. 10 del 2016). 
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2. Finanza territoriale, legislazione della crisi e giurisprudenza costituzionale 

Passando al secondo punto, si devono anzitutto richiamare i limiti e i vincoli che sono stati 

progressivamente instaurati sulle autonomie locali, sia sul lato delle entrate, sia su quello delle spese. Negli 

ultimi anni, la perdurante crisi economico-finanziaria ha prodotto profonde torsioni sull’attuazione del 

disegno autonomistico che, pur con alterne vicende, si andava prefigurando, determinando, all’opposto, 

un forte accentramento delle decisioni di finanza pubblica. Quanto ai poteri di spesa, il coordinamento 

della finanza pubblica può ormai esplicarsi mediante la predisposizione di vere e proprie limitazioni 

frapposte allo svolgimento dell’autonomia, allorché si tratti di determinare il bilancio degli enti territoriali: 

nel suo complesso, nel rapporto tra entrate e spese, nelle singole voci che lo compongono e nelle riduzioni 

di spesa annualmente commisurate rispetto all’esercizio finanziario precedente, imposte da norme statali 

sempre più puntuali e dettagliate. 

La progressiva espansione delle norme di coordinamento della finanza pubblica ha consentito, ad 

esempio, di: 

- limitare la spesa corrente delle regioni e degli enti locali (con particolare riferimento alla spesa per il 

personale: cfr., tra le tante, sentt. n. 310 del 2010; n. 68, n. 69, n. 108 e n. 155 del 2011; n. 262 del 2012); 

- attribuire carattere vincolante agli accordi sui piani di rientro dal disavanzo in materia sanitaria (ex 

plurimis, sentt. n. 98 e n. 193 del 2007; n. 52, n. 100 e n. 141 del 2010; n. 163 del 2011; n. 32 del 2012); 

- garantire il rispetto della veridicità e dell’attendibilità delle leggi regionali di bilancio, nonché assecondare 

il processo di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali (sentt. n. 51 e n. 138 del 2013), sino a 

quando la materia non è transitata dalla potestà concorrente al titolo di competenza esclusivo dello Stato 

con la legge costituzionale n. 1 del 2012 (sent. n. 184 del 2016); 

- assicurare il “ridimensionamento” del “peso” degli enti locali sulla finanza pubblica, anche con riguardo 

alla gestione associata di funzioni degli enti locali e alle “unioni di comuni” (sentt. n. 22 e n. 44 del 2014); 

- garantire l’ampliamento di incisivi controlli affidati alla Corte dei conti introdotti sulla generalità degli 

enti locali, svolti anche in forma concomitante all’esercizio finanziario e dichiaratamente rivolti a 

prevenire squilibri di bilancio o danni irreparabili all’equilibrio di bilancio, in relazione agli obiettivi di 

coordinamento della finanza pubblica che discendono dai vincoli posti dal diritto dell’Unione europea 

(tra le tante, sentt. n. 60 del 2013, n. 39 e n. 40 del 2014); 

- ridimensionare la portata delle clausole di salvaguardia in favore delle autonomie speciali, contenute 

nelle leggi e nei decreti-legge volti a garantire gli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica, che 

escludono l’applicabilità di tali interventi se non nelle forme e nei limiti degli statuti speciali e delle norme 

di attuazione; clausole che possono ormai ritenersi derogabili allorché dalle disposizioni a cui esse si 
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riferiscono si desume l’intento del legislatore di applicare la disciplina stessa alle autonomie speciali (sentt. 

n. 141 del 2015; n. 1 e n. 51 del 2016); 

- avvalorare vincoli e limiti alla spesa degli enti locali, sino a determinare una lettura restrittiva della Carta 

europea delle autonomie locali (sent. n. 50 del 2015). 

Su questo orientamento della giurisprudenza costituzionale si è parallelamente innestata la legge 

costituzionale n. 1 del 2012 sull’equilibrio di bilancio, esteso agli enti territoriali, che ha trovato piena 

attuazione con la legge n. 163 del 2016. 

Gli orientamenti del legislatore e della giurisprudenza costituzionale sinteticamente richiamati incidono 

in maniera particolarmente significativa sulla finanza locale e, in particolare, sui poteri di spesa dei 

Comuni, perché, come è noto, gli enti locali, a differenza delle Regioni, non hanno accesso diretto alla 

Corte Costituzionale, sicché essi non possono difendersi a fronte di potenziali lesioni della loro 

autonomia finanziaria e tributaria. Sicché, stante l’impossibilità di assicurare, per altra via, il sindacato di 

costituzionalità sulle leggi lesive delle loro attribuzioni, i Comuni possono trovare soltanto una tutela 

“mediata” attraverso il promovimento della questione in via principale da parte della Regione avverso la 

legge statale o dello Stato avverso la legge regionale. Sul punto, occorre aggiungere che non è affatto 

scontato che gli enti locali siano sempre portatori di interessi convergenti rispetto a quelli delle Regioni. 

Per non parlare, poi, della condizione dei Comuni delle autonomie speciali il cui ordinamento è nella 

disponibilità del legislatore regionale, essendone così frustrata la condizione di autonomia. Pertanto sono 

molto spesso le Regioni ad impugnare leggi statali che attribuiscono benefici economici o programmano 

interventi a vario titolo in favore dei Comuni, sulla base della rilevata divergenza di interessi (cfr., tra le 

più recenti, sent. n. 189 del 2015, che dichiara, tra l’altro, la conformità a Costituzione delle norme statali 

relative al c.d. Programma ANCI “6000 Campanili”, concernente interventi infrastrutturali in favore dei 

Comuni di ridotte dimensioni, impugnate dalla Regione Veneto). 

Sul versante delle entrate, le tendenze più recenti esprimono analogo disfavore nei confronti 

dell’autonomia. Guardando all’autonomia tributaria regionale, il legislatore e la giurisprudenza 

costituzionale hanno anzitutto fornito un’interpretazione complessivamente svalutativa dei tributi propri, 

istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti di imposta non già assoggettati ad 

imposizione erariale, in favore di quella dei tributi propri derivati, istituiti e regolati da legge statale, i quali, 

pur consentendo margini di manovrabilità nei limiti massimi stabiliti, hanno determinato la prevalenza di 

elementi di continuità nella legislazione tributaria nel passaggio dall’originario al vigente Titolo V Cost. 

Il consistente contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni, che si è sviluppato anche in materia 

tributaria, ha consentito di confermare il novero dei tributi propri derivati, a cui, ad esempio, sono state 

ricondotte: l’imposta regionale sulle attività produttive (sentt. n. 241, n. 381 del 2004, n. 216 del 2009 e 
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n. 30 del 2012); la tassa automobilistica regionale (sent. n. 196 e n. 297 del 2003, n. 311 del 2003; n. 142 

del 2012 e n. 288 del 2012), la tassa speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (sent. n. 335 del 

2005), il credito di imposta per imprese datrici di lavoro (sent. n. 123 del 2010), la tassa regionale per il 

diritto allo studio universitario (ord. n. 98 del 2012). All’opposto, il quadro normativo segna un 

significativo sottodimensionamento dei tributi propri sotto il profilo non soltanto quantitativo, ma anche 

qualitativo, incidendo, questi ultimi, sin dai primi tentativi del legislatore regionale, in maniera pressoché 

irrisoria sull’autonomia dell’ente territoriale. Né, sotto questo profilo, le disposizioni contenute nel 

decreto legislativo n. 68 del 2011, in materia di autonomia tributaria regionale, pur prevedendo la 

trasformazione di alcune forme di prelievo statale in tributi propri regionali, hanno prodotto l’effettivo 

incremento di tali tributi. Infatti, anche quando, a far data dal 1° gennaio del 2013, si è effettivamente 

compiuto l’abbandono dei relativi presupposti di imposta da parte dello Stato, sui tributi divenuti a tutti 

gli effetti propri dell’ente territoriale (tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale, imposta regionale 

sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, imposta regionale sulle concessioni statali per 

l’occupazione 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) è 

stato comunque consentito allo Stato di legiferare. Emblematico, al riguardo, il caso del tributo da ultimo 

menzionato, l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (c.d. IRESA), che non 

soltanto dal legislatore, ma anche dalla stessa Corte costituzionale era stato qualificato come tributo 

proprio regionale (sent. n. 18 del 2013), la cui disciplina è stata invece successivamente ricondotta alla 

potestà statale di coordinamento della finanza pubblica, nonché ad ulteriori titoli di competenza esclusiva 

dello Stato (sent. n. 13 del 2015). 

 

3. Quel che resta della finanza e dei tributi locali, anche alla luce della perdurante 

differenziazione tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e gli enti locali delle autonomie 

speciali 

Venendo all’aspetto conclusivo del presente contributo, relativo alla finanza e ai tributi locali, occorre 

rilevare che, al disegno della legge n. 42 del 2009 si sono sovrapposti una serie di interventi di 

accentramento nel governo dei conti pubblici, contenuti nelle leggi di stabilità che si sono susseguite nel 

corso degli anni, o, ancora più spesso, in decreti-legge, che hanno reso precario e incerto il quadro 

normativo entro cui operano gli enti e gli amministratori locali. Ciò contribuisce a rendere assai instabile 

il sistema di finanziamento delle funzioni affidate ai diversi livelli territoriali di governo e la capacità 

dell’ente locale di programmare l’impiego delle proprie risorse. 
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E’ appena il caso qui di ricordare che la spesa di un Comune è circa al 60-70 per cento spesa corrente e 

al 30-40 per cento spesa per investimenti. Quest’ultima è quella maggiormente rilevante nella prospettiva 

della crescita economico-sociale perché l’ente locale, in quanto esponenziale degli interessi della comunità 

di base, svolge rilevanti funzioni per garantire lo sviluppo economico. L’assetto della tassazione degli enti 

locali dovrebbe essere pertanto modellato in relazione alla quantità e alla qualità della spesa pubblica che 

il Comune contribuisce a finanziare, orientata a garantire e preservare i caratteri dell’economia locale. Al 

riguardo, coerentemente con l’art. 119 Cost. e, prima ancora, con l’art. 5 Cost., quale fondamento 

dell’autonomia locale, l’art. 2, comma 2, della legge n. 42 del 2009, dispone il sistematico collegamento 

tra la tipologia di entrate e la spesa pubblica dell’ente locale, affermando che l’imposizione locale deve 

basarsi sul criterio del beneficio o della controprestazione, individuando, alla lett. p), tra i principi fondanti 

della tassazione locale, “la tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni 

esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e 

amministrativa”. Ciò al fine di assicurare condizioni di efficienza nell’allocazione delle risorse. 

Al contrario, l’evoluzione dell’assetto della fiscalità comunale ha visto un consistente allontanamento dal 

disegno abbozzato dalla legge n. 42 del 2009, segnando l’utilizzo del potere impositivo in contrasto con 

il principio autonomistico, per fronteggiare oneri finanziari che derivano dai livelli di governo superiori. 

Esemplificative, al riguardo, le complesse vicende normative e giurisprudenziali relative all’Imposta 

municipale propria (IMU) e al Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in particolar modo nella 

prima fase della disciplina dei richiamati tributi, vale a dire nella versione introdotta, in via sperimentale, 

dal decreto-legge n. 201 del 2011 adottato dal Governo Monti, che ha “anticipato” l’applicazione 

dell’IMU, già precedentemente istituita dall’art. 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere 

dall’anno 2014. E’ stato infatti previsto che essa sostituisse, per la componente immobiliare, l’imposta sul 

reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari per i 

beni non locati, nonché l’imposta comunale sugli immobili (ICI), ed è stato contestualmente attribuito il 

relativo gettito ai Comuni. La disciplina relativa all’IMU è stata successivamente “messa a regime” dalla 

legge di stabilità del 2013 per i Comuni di tutto il territorio nazionale. 

La crisi economico-finanziaria, già esplosa nel 2011-2012, imponeva di reperire tempestivamente risorse. 

Di qui, l’originaria scelta del legislatore di riservare allo Stato quote di imposta, affidando le attività di 

accertamento e riscossione ai Comuni. Oltre alla riserva, la disciplina rende lo Stato beneficiario ultimo 

del maggior gettito derivante dall’introduzione dell’IMU, a completamento di quanto già acquisito 

attraverso la riserva (che è stata successivamente soppressa). La normativa è stata poi modificata da 

ulteriori decreti-legge intervenuti in materia, prevedendo che, per gli immobili posseduti dai Comuni nel 
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loro territorio, non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato. E’ stata inoltre contestualmente 

soppressa la riserva erariale, con conseguente incremento del gettito destinato ai Comuni. 

Occorre inoltre ricordare che alle autonomie speciali la normativa in parola si applica in conformità agli 

statuti speciali e alle norme di attuazione, giusto il disposto dell’art. 27 della legge n. 42 del 2009, per la 

specifica copertura costituzionale di cui esse godono, tenendo conto che quelle dell’arco alpino finanziano 

direttamente i loro enti locali, a differenza della Sicilia e della Sardegna. Sicché la disciplina distingue il 

regime applicabile alle Regioni a statuto ordinario, nonché alla Sicilia e alla Sardegna, da un lato, e quello 

relativo alle altre autonomie speciali, dall’altro, in ragione della diversa distribuzione degli oneri della 

finanza locale, atteso che il finanziamento dei Comuni di queste ultime è posto a carico dei bilanci delle 

Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

Quanto alle regioni a statuto ordinario e alla Sicilia e alla Sardegna, era stato istituito dall’art. 2 del decreto 

legislativo n. 23 del 2011 il Fondo sperimentale di riequilibrio per consentire la progressiva devoluzione 

ai Comuni della fiscalità immobiliare relativa al loro territorio. Quest’ultimo è stato soppresso e i 

trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Sicilia e della Sardegna sono stati ridotti in misura 

corrispondente al maggior gettito IMU. Le somme residue devono essere versate da ciascun Comune 

all’entrata del bilancio dello Stato. Allo stesso modo, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano – i cui bilanci finanziano gli enti locali – sono tenute ad 

assicurare il recupero all’erario del maggior gettito dei Comuni del loro territorio, essendo previsto, tra 

l’altro, l’“accantonamento” di pari importi a valere sulle quote di compartecipazione regionale ai tributi 

erariali. 

Si deve quindi sottolineare che entrambe le discipline – l’una prevista per le Regioni a statuto ordinario e 

per la Sicilia e la Sardegna, l’altra per le altre autonomie speciali – sono rivolte ad assicurare allo Stato il 

maggior gettito IMU su quanto residua dalla “quota” già ad esso riservata. 

Con la legge di stabilità del 2012, sono stati soppressi i trasferimenti alla Sicilia e alla Sardegna, il Fondo 

sperimentale di riequilibrio e la riserva erariale della metà del gettito IMU, istituendo, nel contempo, il 

Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell’IMU, di spettanza dei Comuni, determinata 

con d.P.C.m. previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, riservando 

allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo. 

Analoghe vicende normative hanno interessato la disciplina della TARES, a copertura dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, essendo stati soppressi 

i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, e riservando il maggior gettito allo Stato, per 

poi essere abrogato dal 2014 (con la legge di stabilità 2013). 
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Ricostruito nei termini cennati il quadro normativo di riferimento, occorre sottolineare che il legislatore 

statale non ha esitato ad appropriarsi del maggior gettito realizzato con la manovra tributaria, sotto la 

spinta delle esigenze di risanamento finanziario. Tutto ciò ha dato luogo a un consistente contezioso 

davanti alla Corte costituzionale, che ha interessato le autonomie speciali dell’arco alpino, in ragione della 

richiamata distinzione tra i Comuni delle regioni ordinarie e quelli delle autonomie speciali. Sul punto, 

guardando alla potestà impositiva dell'ente locale, si palesa la significativa differenza tra i primi, a cui si 

aggiungono i Comuni della Sicilia e dalla Sardegna, per i quali l’onere della finanza locale grava sul bilancio 

statale e quindi il recupero del maggior gettito dell’IMU è stato realizzato sopprimendo i trasferimenti, e 

i secondi, poiché, non disponendo di questo strumento, il legislatore statale ha dovuto sostanzialmente 

scorporare ciò che doveva alle Regioni a statuto speciale con il meccanismo delle compartecipazioni e 

l’istituzione delle riserve di quota. Ecco perché le regioni speciali dell’arco alpino hanno impugnato queste 

norme statali davanti alla Corte costituzionale. 

Il Giudice delle leggi ha affermato che, attraverso le clausole di riserva, lo Stato “sottrae definitivamente 

all’ente territoriale una quota di compartecipazione al tributo erariale che gli sarebbe spettata, e se ne 

appropria a tutti gli effetti al fine di soddisfare proprie finalità” (sent. n. 77 del 2015), avocando 

legittimamente all’erario “entrate aggiuntive che derivano da nuove discipline legislative di tributi al cui 

gettito partecipano le Regioni, impedendo che di tali incrementi di entrate, destinati per volontà del 

legislatore statale a finalità particolari da esso definite, vengano ad usufruire automaticamente, pro quota, 

anche le Regioni che godono di tale partecipazione al gettito” (v. già sent. n. 198 del 1999). Trattandosi 

di un tributo proprio derivato, la Corte costituzionale ha quindi potuto fare salve queste norme, anche 

quando gli accantonamenti e le riserve gravano sul gettito spettante alle autonomie speciali, essendo 

queste ultime chiamate a partecipare alle manovre di risanamento, anche in virtù di obblighi di solidarietà 

interregionale (sentt. n. 155 del 2015 e n. 188 del 2016, quest’ultima di parziale accoglimento della 

questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alle norme statali, per violazione del principio 

dell’accordo tra Stato e autonomie speciali nella determinazione della riserva del maggior gettito dell’IMU 

applicabile ai Comuni del Friuli-Venezia Giulia). 

Alla stregua di questa giurisprudenza, è interessante notare che queste norme sulla c.d. riserva di aliquota 

vengono impugnate delle Regioni a statuto speciale, aventi una copertura costituzionale differenziata, sul 

rilievo che esse assicurano il finanziamento della finanza locale. È pertanto lecito domandarsi se anche lo 

statuto giuridico dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario non sia problematicamente intaccato da 

misure legislative di questo tipo che hanno sostanzialmente utilizzato il potere impositivo degli enti locali 

per “fare cassa”, incidendo pesantemente sulla capacità di programmazione dei Comuni e di gestione 

delle risorse. Deve infatti ribadirsi che gli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, anche qualora si 
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ritenessero lesi nelle loro attribuzioni, non possono ricorrere davanti alla Corte, quindi non hanno la 

possibilità di difendere la propria autonomia finanziaria e tributaria, che, come si è detto, è 

costituzionalmente garantita. Si tratta comunque di tributi erariali, sicché sussistono tutti i presupposti 

che giustificano il legittimo intervento dello Stato. Nondimeno, ci si dovrebbe chiedere se quelle 

richiamate non siano misure che rendano precario il quadro di finanziamento della finanza locale e quindi 

la difficoltà per il Comune di programmare le risorse e realizzare gli obiettivi che costituiscono 

espressione propria dell’autonomia locale. 

Le ultime tappe delle vicende in parola hanno segnato la riforma della tassazione immobiliare locale con 

la legge di stabilità del 2016 che pone due nodi problematici: da un lato, la mancata compensazione del 

minor gettito dei Comuni; dall’altro, più in generale, il rispetto dell’autonomia fiscale degli enti locali. 

Quest’ultima, infatti, risulta ormai ulteriormente ridotta anche sotto il profilo minimo della manovrabilità 

dei tributi e delle esenzioni. 

 

4. Qualche considerazione conclusiva sui vincoli imposti alle autonomie e sull’auspicabile 

reinserimento degli enti territoriali nei processi decisionali 

Occorre infine sottolineare come gli effetti di questi orientamenti della legislazione e della anche sopra 

richiamata giurisprudenza costituzionale abbiano pesantemente inciso l’autonomia politica degli enti 

territoriali. Le manovre finanziarie degli ultimi anni hanno peraltro “anticipato” l’estensione del vincolo 

di bilancio alle autonomie, spesso mediante il ricorso alla decretazione d’urgenza, imponendo di 

conseguire un vero e proprio surplus di bilancio utilizzato non tanto a fini di spending review, quanto per 

risanare i conti pubblici: i bilanci degli enti sub-statali sono stati ripetutamente destinatari di “tagli lineari”, 

che perseguono finalità opposte al miglioramento della qualità della spesa e all’affinamento delle priorità 

allocative. L’uso combinato delle leve richiamate, doppiato dall’introduzione del pareggio di bilancio, ha 

finito per comprimere l’autonomia politica degli enti locali. 

Non vi è dubbio che la crisi abbia fortemente limitato l’attuazione del disegno autonomistico, specie in 

relazione al pieno sviluppo dell’autonomia tributaria degli enti territoriali, così determinando incisivi 

riflessi non soltanto sugli orientamenti del legislatore, ma anche su quelli della giurisprudenza 

costituzionale. Occorre nondimeno osservare che gli eventi emergenziali degli ultimi anni sono stati 

affrontati privilegiando un robusto disegno di accentramento delle decisioni in materia finanziaria e 

tributaria, quando le ragioni dell’autonomia avrebbero potuto essere fatte meglio valere proprio di fronte 

alla crisi stessa. Quest’ultima, infatti, richiama tutti gli enti territoriali al conseguimento degli obiettivi di 

finanza pubblica secondo principi di autonomia e responsabilità nella gestione dei bilanci e nella 

ripartizione degli oneri finanziari tra i diversi livelli territoriali di governo. 
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Anche a prescindere dal carattere sempre più pervasivo delle misure di coordinamento della finanza 

pubblica, la strategia privilegiata dal legislatore statale desta perplessità dal punto di vista della teoria 

economica. In effetti, se si muove dal presupposto che l’uscita dalla crisi non presupponga un 

rafforzamento del vincolo di bilancio in sé, quanto piuttosto la necessità di unire al rigore finanziario 

l’introduzione di misure volte a favorire la crescita economica, stabilire limitazioni di spesa così rigide per 

gli enti territoriali significa impedire che l’attività di investimento sia gestita dalle autonomie, quando, in 

realtà, è proprio a livello locale che è più facile attrarre investimenti e favorire la ripresa economica. 

Quest’ultimo costituisce uno degli aspetti più rilevanti della crisi dello Stato sociale, aggravata dai limiti, 

di fatto, così imposti alla capacità delle autonomie territoriali di erogare servizi. 

In conclusione, guardando alle relazioni finanziarie tra i diversi livelli territoriali di governo, la morsa che 

ha stretto le autonomie territoriali tra la progressiva espansione del coordinamento della finanza pubblica, 

da un lato, e il pareggio di bilancio, dall’altro, sembrerebbe attenuarsi alla luce recente tentativo della 

giurisprudenza costituzionale di fornire una rinnovata valorizzazione degli istituti di cooperazione tra 

Stato e regioni soprattutto mediante il sistema delle Conferenze. Ciò appare tanto più rilevante a seguito 

del fallimento della riforma costituzionale e delle proposte di trasformazione del Senato in Camera delle 

autonomie territoriali. La tendenza richiamata si manifesta soprattutto nella ricerca delle intese tra Stato 

e autonomie sugli accordi di riparto delle risorse finanziarie, necessarie ad assicurare l’adeguato 

svolgimento delle funzioni affidate ai diversi livelli territoriali di governo. 

Di quanto detto vi è traccia significativa nella più recente giurisprudenza costituzionale, che ha tentato di 

assicurare una dimensione maggiormente cooperativa nel conseguimento degli obiettivi di finanza 

pubblica, valorizzando sedi e istituti della leale collaborazione tra Stato e regioni. Basti pensare alle 

pronunce che, pur confermando che spetta soltanto al legislatore statale fissare la determinazione del 

contributo degli enti territoriali, ordinari e speciali, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica 

(sentt. n. 19, n. 65, n. 77, n. 82 e n. 89 del 2015), affidano al legislatore statale la determinazione del 

quantum del suddetto contributo sotto forma di saldo complessivo che le autonomie speciali devono 

necessariamente conseguire, ben consentendo, però, che esse, da un lato, stringano accordi orizzontali 

per variare l’apporto al risanamento, purché l’importo complessivo non muti, e, dall’altro, richiedano la 

riallocazione dei saldi, a seguito di accordi, anche a esercizio finanziario inoltrato (sentt. n. 19 e n. 155 del 

2015). Sicché agli obiettivi fissati unilateralmente dallo Stato, funzionali a rispondere agli obblighi richiesti 

in sede europea, può successivamente corrispondere l’apertura di una trattativa, sul piano interno, ai fini 

del riparto degli oneri e la verifica della sostenibilità degli obiettivi e degli strumenti finanziari e tributari 

per realizzarli, in maniera coerente con il paradigma cooperativistico per il quale la leale collaborazione 

non implica un obbligo di risultato, bensì di metodo. 
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In prospettiva non dissimile, può essere richiamata la recente giurisprudenza costituzionale volta a 

promuovere il c.d. autocoordinamento finanziario tra le Regioni (sent. n. 141 del 2016) e a tutelare le 

autonomie territoriali sotto il profilo della necessaria conoscibilità dei dati e delle grandezze finanziarie 

rappresentate nei rispettivi bilanci secondo principi di trasparenza, il rispetto dei quali consente di 

verificare il rapporto tra il prelievo tributario locale e il suo impiego, così ribadendo l’imprescindibile 

nesso tra autonomia finanziaria e principio democratico (sentt. n. 184 e n. 188 del 2016). Si conferma 

così un significativo spazio riservato alla contabilità delle regioni e degli enti locali, anche quando la 

materia relativa all’armonizzazione dei bilanci è transitata al titolo di competenza esclusiva statale, stante 

il carattere funzionale del bilancio dell’ente territoriale, quale strumento di rappresentazione e verifica 

dell’operato dei pubblici amministratori, alla cui mancata approvazione si riconnette il venir meno del 

consenso della rappresentanza (sent. n. 184 del 2016). 

Una dimensione maggiormente collaborativa e la ricerca di un armonico coordinamento finanziario tra 

Stato e Regioni si esprime anche nelle recenti sentenze che tentano di valorizzare la proporzionalità e la 

gradualità nelle misure previste dal legislatore statale a fini di coordinamento, tanto più costituzionalmente 

apprezzabili quando attivabili soltanto in via sussidiaria in caso di mancato conseguimento dell’intesa in 

sede di Conferenza o di inerzia delle Regioni nella riduzione delle spese richieste, o, ancora, a fronte di 

norme statali di coordinamento puntuale che non assicurano il necessario coinvolgimento delle 

autonomie imponendo riduzioni di spesa che possono riflettersi sull’erogazione di servizi al cittadino (v., 

in particolare, sentt. n. 65, n. 129 e n. 141 del 2016). 

La giurisprudenza costituzionale ribadisce così che, quando la collaborazione è effettivamente perseguita 

da Stato e autonomie rispetto alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica e le intese relative al 

riparto degli oneri finanziari sono condotte secondo il principio di lealtà, vengono pienamente soddisfatte 

le esigenze collaborative tra i diversi livelli di governo presupposti dal Titolo V Cost., con l’effetto di 

deflazionare il contenzioso costituzionale e di contemperare le istanze unitarie con il valore costituzionale 

dell’autonomia. 

Nella difficile attuazione del Titolo V Cost. tra le tendenze del legislatore e quelle della giurisprudenza 

costituzionale, la progressiva espansione del coordinamento della finanza pubblica palesa le esigenze di 

contemperamento tra istanze unitarie e principio autonomistico. Quest’ultimo non presuppone tanto che 

gli enti territoriali debbano conformarsi a principi fondamentali di coordinamento volti a inquadrare i 

profili sostanziali della loro autonomia politica (finanza e tributi), quanto, piuttosto, che la funzione di 

coordinamento sia esercitata nel rispetto delle loro attribuzioni originarie costituzionalmente garantite, in 

un processo di convergenza tra soggetto coordinante e soggetto coordinato verso il conseguimento di 

obiettivi comuni e condivisi. 
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A tali fini, dovrebbe essere assicurata una maggiore partecipazione delle autonomie territoriali ai 

procedimenti legislativi, muovendo anzitutto dall’art. 5 Cost., che contiene una disposizione poco 

valorizzata, per la quale la Repubblica “adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia 

e del decentramento”. 

A diritto costituzionale vigente delle autonomie territoriali, si potrebbe ripartire dall’integrazione della 

Commissione parlamentare per le questioni regionali con i rappresentati delle autonomie territoriali, 

secondo quanto previsto dall’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Ciò consentirebbe di 

introdurre istituti di cooperazione tra Stato ed enti territoriali non necessariamente deboli, se 

adeguatamente valorizzati dai regolamenti parlamentari e dai rappresentanti dell’organo di raccordo, 

perché la noma costituzionale richiamata dispone un significativo aggravamento procedurale nell’iter dei 

disegni di legge in materia di potestà concorrente e di quelli relativi all’art. 119 Cost., in caso di parere 

contrario della Commissione stessa, superabile soltanto con un voto a maggioranza assoluta dei 

componenti dell’Assemblea. 

La soluzione prefigurata potrebbe esprimere un significativo inserimento degli enti territoriali in larga 

parte dei procedimenti legislativi statali che incidono su ambiti di competenza regionale, assicurando, in 

tal modo, la partecipazione degli enti territoriali alla definizione delle scelte legislative inerenti 

all’autonomia finanziaria e tributaria e alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica secondo formule 

cooperative idonee a evitare che la legislazione statale sia prodotta in maniera eteronoma rispetto al 

necessario confronto con la rappresentanza dei territori e in sostanziale contrasto con il principio 

autonomistico.  


