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1. Federalismo fiscale e Costituzione. Una premessa  

Il presente lavoro si propone di analizzare una delle questioni centrali della organizzazione territoriale di 

Spagna e Italia. Ci riferiamo all'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita ai territori di questi 

due Stati e al relativo legame della stessa con i principi costituzionali dell’eguaglianza, della solidarietà e 

dell’autonomia. Tematica di rilievo giuridico, politico ed economico, l'autonomia finanziaria risulta 

centrale perché rappresenta una delle esigenze che derivano dal modello di Stato costituzionale con 

struttura regionale al fine di distinguerlo da mere strutture di decentramento amministrativo1. Per di più, 

come è noto, l'elemento fondante e delimitante gli assetti statuali di tipo federale è costituito dal profilo 

fiscale2 in quanto la garanzia dell'autonomia non risulta completa se viene disgiunta dalla sufficienza dei 

mezzi di finanziamento delle politiche territoriali. Come ci ha insegnato la dottrina classica, possiamo 

identificare l'autonomia finanziaria come "la pietra angolare del sistema regionale"3 e, dunque, l'analisi 

costituzionale dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali risulta centrale poiché è nelle Carte 

costituzionali che si incontrano gli elementi essenziali del finanziamento delle funzioni pubbliche allocate 

nei dei territori. Infatti, “la via migliore da seguire per iniziare lo studio di questo complicato problema”4 

è quella che ricerca “in che misura, nelle Costituzioni dei sistemi federali (…) si sia proceduto ad una 

attribuzione, rispettivamente, al governo centrale ed a quelli regionali, di poteri indipendenti di disporre 

di risorse per assolvere le funzioni ad essi attribuite”5. Una simile impostazione ci porta a richiamare quei 

                                                           
* Il contributo prende le mosse dal Convegno “Il federalismo in tempi di transizione”, tenutosi a Torino il 16-17 ottobre 
2017, ed è stato referato dal Comitato scientifico del Convegno stesso. 
1 P. HÄBERLE, L’autonomia finanziaria: una ipotesi di ricostruzione interpretativa tra diritti di cittadinanza e federalismo 
possibile, in Estudio de Derecho Público, vol. II/1997, pp. 1179-1180.  
2 P. DE IOANNA, L’autonomia finanziaria: una ipotesi di ricostruzione interpretativa tra diritti di cittadinanza e federalismo 
possibile, in Osservatorio sul Federalismo, luglio/2002. 
3 C. MORTATI, Istituzioni di Diritto Pubblico, Padova, 1976, p. 906 
4 K. C. WHEARE, Del Governo federale, Bologna, 1997, p. 174.  
5 op.cit. p. 174.  
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principi costituzionali che con l’autonomia finanziaria necessariamente si intrecciano, e cioè i principi 

costituzionali di solidarietà, di eguaglianza e di autonomia dei territori. Questi ultimi, infatti, attraverso la 

garanzia delle risorse finanziarie possono esercitare le proprie competenze e, assieme, garantire ai cittadini 

un’eguaglianza sostanziale nell’esercizio e nella fruizione dei propri diritti. Eguaglianza ‘sostanziale’ che il 

diritto costituzionale si impegna a garantire in derivazione dei “diritti sociali previsti in molte costituzioni 

contemporanee, laddove essi siano economicamente sostenibili e resi effettivi dagli apparati necessari alla 

loro tutela”6. 

Inoltre, parlando di eguaglianza, consideriamo di grande rilievo l’impostazione teorica secondo la quale 

“la igualdad de derechos no hace iguales a los grupos, sino que pone en pie de igualdad a los individuos, 

a los ciudadanos”7. Il richiamo, pertanto, non solo va all’eguaglianza interterritoriale – che l'autonomia 

finanziaria immediatamente richiama – ma anche all’eguaglianza interpersonale, che pone al centro 

dell’analisi la posizione sociale dell’individuo il quale, concorrendo alle spese pubbliche in egual modo e 

indipendentemente dal luogo di residenza ha il diritto di godere di un eguale trattamento in qualsiasi parte 

del territorio risieda. Ciò che rileva, così, è la tutela effettiva delle esigenze fondamentali della persona e, 

di conseguenza, gli interventi pubblici diretti a fornire delle prestazioni che attuino il diritto fondamentale 

ed individuale dello sviluppo personale. Al principio di uguaglianza, per come appena illustrato, si lega, 

naturalmente, l'analisi del rapporto tra i principi costituzionali di solidarietà e autonomia. Quando si parla 

di federalismo fiscale, infatti, risulta indispensabile condurre un'indagine che tenda alla individuazione di 

un bilanciamento fra questi principi costituzionali egualmente fondamentali. Ciò in quanto la salvaguardia 

dell’eguaglianza dovrebbe porre la necessità di preservare la solidarietà e la coesione sociale fra i territori 

come contraltare della legittima richiesta di autonomia degli stessi, al fine di evitare la promozione di una 

eccessiva competitività fiscale “generadora de una mayor desigualdad y contraria a los principios 

constitucionales”8. Quest'ultimo punto risulta fondamentale. Il principio di solidarietà, difatti, è il vero 

nucleo dell'attuale questione relativa all'autonomia finanziaria delle entità territoriali tanto spagnole, 

quanto italiane (per limitarci ai due ordinamenti ora oggetto di studio) e costituisce, ragionevolmente, il 

punto di partenza per la riscrittura di due sistemi di finanziamento che da tempo sopportano spinte 

totalmente opposte fra loro: da un lato la richiesta di maggiore autonomia finanziaria e di contenimento 

della solidarietà interterritoriale, con conseguente possibilità di trattenere le risorse nei territori dove 

                                                           
6 M. OLIVETTI, Uguaglianza, in Dizionario dei Diritti Umani, Torino, 2007 p. 9 ss.  
7 J. LEGUINA HERRÁN, La financiación autonómica: una visión política, in Estado de bienestar: perspectivas y límites, 
Castilla-La Mancha, 1998, pp. 133-146.   
8 F. BALAGUER CALLEJÓN, La financiación de las Comunidades Autónomas y la constitucionalización del Estado 
autonómico, in M. A. GARCÍA HERRERA, J. M. VIDAL BELTRÁN (a cura di), El Estado Autonómico: integración, 
solidaridad, diversidad, Madrid, 2005, p. 618. 
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vengono prodotte e, dall'altro, il forte ri-accentramento del controllo finanziario effettuato dallo Stato 

centrale in risposta alla crisi economica degli ultimi 10 anni.   Inoltre, è appena il caso di ricordare che 

alla questione della solidarietà fra i territori e della coesione economica e sociale si affiancano alcuni 

ulteriori aspetti, anch’essi connessi all’autonomia finanziaria: la solidità e la qualità del bilancio pubblico 

e della spesa pubblica e dei servizi che esso finanzia, l’indirizzo politico ed economico dei governi (centrali 

e locali), nonché la necessaria corresponsabilità fiscale da parte degli enti territoriali9. Tutte questioni che 

verranno richiamate nel corso dell'analisi.  

Dopo un riferimento delle disposizioni costituzionali relative all’autonomia finanziaria verranno 

analizzate le due riforme legislative che tuttora regolamentano il sistema di finanziamento di questi due 

Paesi: la legge italiana n. 42/200910 e il modello di finanziamento delle Comunità autonome del 200911. 

Vedremo poi come, subito dopo la loro approvazione, l'applicazione delle norme in questione è risultata 

quasi totalmente disattesa a causa della crisi economica e della cosiddetta legislazione statale della crisi, 

generando così il fallimento di due grandi riforme politiche. Cercheremo di individuare alcune questioni 

attuali e rilevanti per il compimento dell'autonomia finanziaria. Autonomia che continua ad essere 

invocata soprattutto in alcune parti del territorio italiano e spagnolo e che, in alcuni casi recenti, ha 

contribuito ad alimentare richieste di vera e propria secessione dal territorio nazionale.  Ci soffermeremo, 

infine, sul dibattito attuale che concerne il legame tra forme di regionalismo asimmetrico, 

territorializzazione dell'imposta e principio di solidarietà.  

 

2. Federalismo fiscale in Italia e Spagna. Le riforme incompiute del 2009  

Prima di analizzare i due sistemi di finanziamento attualmente vigenti in Italia e Spagna è necessario 

richiamare i principi costituzionali posti alla base degli stessi. In Spagna, secondo la Costituzione, la 

titolarità del potere di finanziamento spetta allo Stato, alle Comunità Autonome (CCAA), ai municipi, 

alle province e alle altre entità locali e la struttura di base del sistema di finanziamento autonomico è 

contenuta negli artt. 156 e 157 CE12. Ancora, per correggere gli squilibri economici ed attuare il principio 

di solidarietà, l’art. 158 CE prevede, al II comma, l’istituzione di un Fondo di Compensazione 

Interterritoriale, le cui risorse dovranno essere distribuite fra le diverse CCAA. La Costituzione si limita 

                                                           
9 «V.» A. GIMÉNEZ MONTERO, “Responsabilidad y corresponsabilidad fiscal en los Países federales”, in Papeles 
de Economía Española, n. 83, 2000.  
10 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.  
11Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas 
de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.  
12 Per un approfondimento del rapporto fra Costituzione e finanziamento autonomico, «V.» J. GARCIA 
MORILLO, P. PEREZ TREMPS, J. ZORNOZA PEREZ, Constitución y financiación autonómica, Valencia, 1998.  
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quindi a tracciare un quadro “ampio …(ancorché) impreciso”13, basando il finanziamento delle CCAA 

sull’autonomia di spesa e su tre principi generali: l’eguaglianza, la solidarietà interregionale ed il 

coordinamento con la finanza dello Stato. Tale quadro, richiedendo l’intervento del legislatore statale, 

rende alquanto flessibile il modello costituzionale relativo ai rapporti finanziari, più volte definito aperto 

e “asimmetrico”14. Tale “indefinición constitucional”15 risulta essere la causa principale dei conflitti che 

si sono prodotti in materia di finanziamento autonomico e alla quale si è dato risposta tramite Ley 

Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, n. 8/1980 (LOFCA).   

La previsione della LOFCA, attuativa del III comma dell’art. 157 CE, riveste un’importanza cruciale: essa 

permette di delimitare l’esercizio delle competenze finanziarie delle CCAA in relazione con il proprio 

sistema di entrate. La LOFCA, inizialmente, ha disegnato un sistema di finanziamento essenzialmente 

omogeneo e, al contempo, ha contribuito alla creazione di un modello basato in via prioritaria sui 

trasferimenti statali. Pertanto, anche se possiamo affermare che le CCAA godono di autonomia 

finanziaria  per lo sviluppo e l’esercizio delle proprie competenze, questo potere finanziario non risulta 

essere illimitato: i limiti sono individuabili in una serie di principi contenuti nella Costituzione del 197816. 

Tale dicotomia, ha contribuito nel corso degli anni a  generare quella tensione fra il principio di autonomia 

                                                           
13 Á. RODRÍGUEZ BEREIJO, Decentramento politico e decentramento fiscale: l’esperienza spagnola, Relazione presentata 
alla Conferenza Internazionale su Sovranità fiscale degli Stati tra integrazione e decentramento, Ravenna, 13 e 14 Ottobre 
2006, disponibile su http://www.issirfa.cnr.it 
14 op. cit. Il riferimento è indirizzato ai sistemi speciali di finanziamento della Navarra e dei Paesi Baschi. Secondo 
l’autore, difatti, “asimmetrico nel senso che in seno alla Costituzione coesistono modelli di finanziamento diversi, 
derivanti dalla presenza di un regime speciale di Convenzione o Accordo economico, copia di un diritto storico 
riconosciuto e tutelato dalla Costituzione alle Comunità Autonome a regime foral dei Paesi Baschi e della Navarra 
(Prima Disposizione Aggiuntiva CE). Non un privilegio, bensì un diritto storico (...)”. In particolare, con 
riferimento al sistema di finanziamento dei Paesi Baschi e della Navarra, l’autore sottolinea che il problema non 
risiede tanto nell’esistenza di tale regime speciale bensì negli “esiti a cui (lo stesso) conduce, vale a dire, come si 
applica il sistema di Convenzione o Accordo economico (...) e come si procede al calcolo della quota (il loro 
apporto complessivo al finanziamento delle spese generali dello Stato)”.  
15 F. BALAGUER CALLEJÓN, La financiación de las Comunidades Autónomas ... op. cit., p. 608.  
16 Il principio di solidarietà (artt. 2; 138.1; 156.1 e 158.2 CE) come fattore di equilibrio fra l’autonomia delle 
nazionalità e delle regioni e l’indissolubile unità della nazione spagnola; il principio di unità come presupposto 
dell’ordinamento costituzionale dello Stato (artt. 2; 31.1.; 128; 131,1; 138.2 e 139.2 CE) che si proietta sull’intera 
sfera economica dello Stato e, pertanto, su quella tributaria; il principio di coordinamento con la finanza statale 
come strumento per l’adozione di una politica economica e fiscale generale che garantisca l’adeguato equilibrio 
economico, stimolando la crescita del reddito, la ricchezza e la sua equa distribuzione (artt. 156.1; 40.1; 131 e 138 
CE); il principio di eguaglianza che si manifesta, da una parte negli artt. 138.2 e 139.1 CE in virtù dei quali tutti gli 
spagnoli devono avere gli stessi diritti e obblighi in qualsiasi parte del territorio dello Stato e, dall’altra, nel fatto 
che le differenze fra gli Statuti delle distinte CCAA non possono implicare, in nessun caso, privilegi economici e 
sociali; il principio di neutralità nella sua doppia manifestazione, positiva da un lato, di libertà di circolazione dei 
beni e delle persone su tutto il territorio nazionale, e negativa dall’altra, che impedisce alle CCAA un sistema di 
entrate che implichi privilegi economici o sociali o determini l’esistenza di barriere fiscali nel territorio nazionale 
(artt. 139.2, 157.2 CE) e, infine, il principio di proibizione della doppia imposizione per il quale si nega la facoltà 
alle CCAA di stabilire tributi che ricadano sopra hechos imponibili già gravati dallo Stato (art. 6.2. LOFCA).  
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e la necessità di salvaguardare l’eguaglianza di (e fra) tutti gli spagnoli, cioè la necessità di preservare la 

garanzia delle posizione giuridiche fondamentali dei cittadini che, nel momento in cui ricevono servizi 

e/o contribuiscono alle spese pubbliche, non devono essere trattati in modo differenziato a seconda della 

residenza (artt. 31.1 e 139 CE)17.   

L’affermazione di tale modello, ampio e impreciso, aperto e asimmetrico, soggiace senza dubbio a ragioni 

di carattere storico e politico. Dal 1986, difatti, in seno al Consejo de Política fiscal y financiera (CPFF), 

si stabilì il metodo di finanziamento delle CCAA per i successivi cinque anni. Iniziò così una pratica di 

accordi quinquennali, che non era espressamente prevista dalla LOFCA ma che resterà in vigore fino al 

2002, anno dell’approvazione del modello di finanziamento a vocazione permanente modificato, in realtà, 

nell’estate del 2009. Tale pratica degli Accordi, si sviluppò nel tempo con il fine di rafforzare l’autonomia 

finanziaria delle CCAA e di aumentare sempre più la cosiddetta corresponsabilità fiscale delle stesse. 

Ciononostante, la principale fonte di entrata delle CCAA, come evidenziato dal TC, ha continuato ad 

essere rappresentata per un lungo periodo dai trasferimenti statali nella forma della partecipazione alle 

entrate dello Stato18. 

Tanto premesso, il 15 luglio 2009, dopo un processo di negoziazione politica durato oltre un anno, 

all’interno del CPFF è stato raggiunto l’Accordo per la reforma del sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Successivamente, 

il 12 novembre 2009, il Congresso dei Deputati ha approvato la riforma della LOFCA. Tale modello di 

finanziamento delle CCAA spagnole si fonda, come può leggersi nella Introducción all’Accordo raggiunto 

in seno al CPFF, sul principio costituzionale della solidaridad entre todos los españoles (art. 156 CE)  che 

avrebbe dovuto essere garantito tramite l’azione dello Stato (art. 138 CE). In particolare, la riforma si 

pone come obiettivo il raggiungimento di un “nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos 

fundamentales en todo el territorio español y la corrección de los desequilibrios económicos 

interterritoriales (art. 158 CE”).19 Le motivazioni che hanno portato a tale riforma del sistema di 

federalismo fiscale spagnolo possono essere rintracciate, da un lato, nell’esigenza di dotare le CCAA di 

un maggior numero di risorse da destinare alla prestazione dei servizi pubblici per far fronte ad un 

rilevante aumento della popolazione dovuta principalmente al fenomeno dell’immigrazione; dall’altro, e 

soprattutto, nella necessità di dare una risposta a quella che all’interno dell’Accordo viene definita la 

                                                           
17 Per un’analisi del rapporto tra autonomia, solidarietà e sistema di finanziamento, «V.» A. CASTELLS, Autonomía 
y solidaridad en el sistema de financiación autonómico, in Papeles de Economía Española, 2000, n. 83.   
18 SSTC nn. 13/1992, FJ 7;  68/1996, FJ 10;  104/2000, FJ 4.  
19 CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA, Propuesta de acuerdo para la reforma del sistema de financiación 
de las Comunidades Autónomas de régimes común y ciudades con Estatutos de Autonmía, 12 luglio 2009, reperibile sul sito del 
Ministerio de Economía y Hacienda, www. meh.es, p. 6.   
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actualización del marco normativo avvenuta in seguito alla riforma degli Statuti di autonomia. 

Nell’esigenza, pertanto, di riequilibrare il rapporto tra quelle norme che, in materia di finanziamento, 

integrano il cosiddetto bloque de constitucionalidad e che, in seguito alle riforme statutarie, rischiava 

inevitabilmente di alterarsi20.  

Il modello di finanziamento approvato nel 2009 prevede molte novità e ribadisce il percorso intrapreso, 

sotto il profilo del finanziamento, con le riforme degli Statuti di autonomia avvenute negli anni precedenti. 

Proprio tali riforme avevano acceso il dibattito su una ulteriore modifica del modello di finanziamento 

che, a partire dal 2002, avrebbe dovuto vantare carattere di permanenza. In realtà e prevedibilmente, 

nonostante la riforma permanente raggiunta nel 2002, si era ripreso a parlare di una nuova riforma del 

modello soprattutto per via dell’evidente 'malestar' della Comunità autonoma catalana la quale, aspirando 

al raggiungimento di un modello di finanziamento  speciale assimilabile a quello presente nel País Vasco 

e nella Navarra, lamentava il cosiddetto meccanismo della 'sobre-nivelación'. Nella pratica: una volta 

ridistribuite le risorse attraverso il Fondo de Suficiencia, la Cataluña otteneva un rapporto negativo fra il 

reddito familiare disponibile ed il prodotto interno lordo21. Tale inceppatura del meccanismo veniva 

imputata, in parte, al fatto che l’aumento della popolazione non risultava ben contabilizzata al fine del 

trasferimento delle risorse quando, contemporaneamente, attraverso il fenomeno dell’immigrazione si 

poteva registrare un aumento esponenziale della popolazione delle grandi città spagnole. Dunque, sotto 

il profilo del finanziamento, quest’ultimo aspetto  relativo al mecanismo de nivelación è risultato 

fondamentale per la riforma statutaria catalana22, seguita poi da altre CCAA in maniera più o meno simile. 

Riforma statutaria che, sotto il profilo del finanziamento, ha creato una situazione paradossale, all’interno 

del bloque de constitucionalidad, in assenza di una modifica generale del sistema mediante l’Accordo del CPFF 

                                                           
20 Ci riferiamo al rapporto tra la Costituzione, la LOFCA, gli Statuti di Autonomia e la Legge statale di cessione 
dei tributi. In particolare, i maggiori dubbi sorti successivamente alla riforma di alcuni Statuti di Autonomia, hanno 
riguardato la facoltà di stabilire all’interno degli Statuti stessi le percentuali della cessione delle imposte statali. Tale 
facoltà secondo parte della dottrina realizzerebbe una “violazione tra le norme che integrano il blocco di 
costituzionalità”. «V.» M. MEDINA GUERRERO, Financiación Autonómica y control de constitucionalidad (alguna 
reflexiones sobre la STC 13/2007), in Revista d’estudios Autonómics i Federals, n. 6/2008. Inoltre, sul rapporto fra la 
Costituzione e gli Statuti di autonomia in materia di finanziamento «V.» J. GARCIA RUIZ, E. GIRÓN 
REGUERA, La financiación autonómica. ¿Competencia constitucional o estatutaria?, in Revista Española de Derecho 
Constitucional, n. 75/2005.   
21 Il meccanismo della sobre – nivelación consiste, nella pratica, in un apporto di tale Comunità alle entrate fiscali 
dello Stato maggiore rispetto al totale delle risorse ricevute. Durante l’attuazione del modello di finanziamento per 
il 2002-2008, difatti, l’indice delle risorse della Comunità catalana prima della nivelación risultava pari a 121 mentre 
dopo la nivelación si attestava intorno a 94. Con l’applicazione del nuovo modello e tramite il Fondo de Garantía de 
Servicios Públicos Fundamentales l’indice delle risorse successivo alla nivelación avrebbe dovuto attestarsi intorno a 
105. Dati reperibili su www.gencat.cat.  
22 Titolo VI (‘De la financiación de la Generalitat’). In particolare, cfr. art. 206.5 Estatuto Catalano: “El Estado 
garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en 
la ordenación de rentas per cápita entre las Comunidades Autónomas antes de la nivelación”. 
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e la riforma della LOFCA ed ha riaperto il dibattito sulla possibilità dello Statuto di regolamentare 

questioni non propriamente di sua competenza23. Il precario equilibrio instauratosi in quegli anni, 

pertanto, non poteva che essere sanato attraverso una modifica generale del modello di finanziamento 

delle CCAA che puntasse alla restaurazione dell’equilibrio normativo ed alla risoluzione delle controversie 

politiche sorte successivamente alla riforma degli Statuti. Risoluzione politica che ha dato vita nel luglio 

del 2009 al modello di finanziamento ma che, tuttavia, ha operato in assenza della pronuncia del Tribunale 

costituzionale sullo stesso Statuto catalano24. Pronuncia sopraggiunta il 28 giugno 2010 e che, nella 

sostanza, non ha alterato il sistema di finanziamento autonomico. Come anticipato, obiettivi e ragioni 

della riforma, molto simili a quelli della legge n. 42/2009 di attuazione del federalismo fiscale in Italia, 

risultano il miglioramento dei servizi pubblici che le CCAA prestano ai cittadini (in particolare la sanità, 

l’istruzione ed i servizi sociali), la diminuzione delle differenze di finanziamento esistenti fra le CCAA, 

l’aumento dell’autonomia e della corresponsabilità fiscale così come la riduzione della differenza nel 

finanziamento pro-capite fra le CCAA. A tal fine, lo Stato avrebbe dovuto destinare risorse aggiuntive 

(circa 11.000 milioni di euro) al fine di garantire un’eguale prestazione dei servizi pubblici. In particolare, 

l’80% delle risorse del sistema avrebbe dovuto essere destinato all’implementazione del principio di 

solidarietà al fine di garantire il finanziamento dei servizi pubblici fondamentali, inclusi quelli offerti alla 

popolazione migrante. Inoltre, all’interno del nuovo Accordo per la riforma del sistema di finanziamento, 

si faceva espresso richiamo all’adeguamento nonché alla valorizzazione delle modifiche approvate nei 

nuovi Statuti di autonomia in materia finanziaria.  

Novità fondamentale del modello di finanziamento del 2009 è, senza dubbio, l'aumento delle percentuali 

di partecipazione ai tributi ceduti. Precisamente: la cessione del 50% dell’IRPF e dell’IVA, rispetto al 33 

ed al 35% precedenti, ed il 58% rispetto al 40% di alcune imposte speciali come quelle sugli idrocarburi, 

sul tabacco e gli alcolici come anche il relativo aumento della capacità normativa sugli stessi. Veniva così 

accresciuta l’autonomia finanziaria delle CCAA e si prevedeva contemporaneamente l’instaurazione di un 

Fondo de Suficiencia Global finanziato integralmente dallo Stato che avrebbe dovuto assicurare il 

mantenimento dello status quo delle CCAA attraverso il finanziamento di tutte le  competenze trasferite, 

e pertanto anche dei servizi non definiti fondamentali. Oltre al Fondo de Suficiencia Global, il nuovo 

modello prevedeva la creazione di altri Fondi. In particolare, del Fondo de Garantía de los Servicios 

Públicos Fundamentales (sanità, istruzione e servizi sociali) che si prevedeva di finanziarie mediante un 

75% dei tributi ceduti alle CCAA ed un 5% procedente dallo Stato e le cui risorse avrebbero dovuto 

                                                           
23 «V.» E. GIRÓN REGUERA, La financiación autonómica. ¿Competencia constitucional o estatutaria?, in Revista Española 
de Derecho Constitucional, n. 75/2005.  
24 «V.» F. BALAGUER CALLEJÓN, Punto muerto, in www.publico.es, 30 maggio 2010.  
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essere ripartite in base ad alcuni criteri specifici relativi alle necessità della popolazione25. Tramite 

l’instaurazione di suddetto Fondo si intendeva dare una risposta concreta alle reali necessità di spesa delle 

CCAA e, allo stesso tempo, si voleva risolvere il problema catalano della sobre-nivelación – principale 

contenuto della negoziazione politica – favorendo il passaggio ad una 'nivelación parcial' che però gettava 

alcune ombre sull’attuazione del principio costituzionale di solidarietà (art. 138 CE). Secondo una tale 

impostazione,  difatti, il limite alla solidarietà, altrimenti conosciuto come “principio de ordinalidad”26, 

risponderebbe a quelle logiche proprie del federalismo competitivo e si ispirerebbe al cosiddetto criterio 

della “prohibición de nivelación (Nivellierungsverbot) introducido por la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional federal alemán, en virtud del cual, se veda que las transferencias niveladoras tengan como 

consecuencia que un Estado, inizialmente de capacidad fiscal más reducida que otro – adoptando como 

parámetro, básicamente, los ingresos por habitante –, supere a este último en la clasificación de los 

Länders según ese criterio”27.  

Prima di passare alla disamina del sistema di finanziamento italiano si rendono necessarie, infine, alcune 

riflessioni sulla sentenza del Tribunale costituzionale n. 31/2010. Ciò al fine di inquadrare gli obiettivi e 

le ragioni della riforma del sistema di finanziamento spagnolo del 2009 e, inoltre, per riprendere uno dei 

punti fondamentali della presente analisi ovvero la posizione della Cataluña nell'attuale dibattito 

sull'autonomia territoriale delle CCAA. Come già anticipato, il processo di riforma statutaria ha 

influenzato se non addirittura condotto all’elaborazione dell'ultimo sistema di federalismo fiscale fin qui 

analizzato. Gli aspetti principali della riforma statutaria catalana – ripresi all’interno della sentenza de quo 

– risultano essere tanto quello relativo al summenzionato meccanismo de nivelación concernente la 

ripartizione delle risorse tra i diversi territori e, quindi, strettamente collegato al principio della solidarietà 

interterritoriale, quanto quello relativo al ruolo della Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales 

Estado-Generalitat riguardante, pertanto, il rafforzamento della cooperazione bilaterale Stato-Comunità 

autonoma. La modifica del meccanismo della nivelación può essere considerata uno dei punti nevralgici 

della riforma del sistema di finanziamento delle CCAA. In generale, la STC n. 31/2010 ha confermato le 

disposizioni in materia di finanziamento previste dallo Statuto catalano e, ad ogni modo, la stessa non 

avrebbe potuto avere una incidenza diretta sul nuovo sistema di finanziamento dato che lo stesso non 

risultava essere oggetto del giudizio costituzionale28. Con riferimento ai sopraindicati aspetti il TC 

                                                           
25 In concreto, i fondi dovevano essere distribuiti in base al numero degli abitanti (30%), alla popolazione con più 
di sessantacinque anni (8,5%), alla popolazione fino a sedici anni (20,5%), alla sanità (popolazione protetta, 38%), 
alla superficie del territorio (1,8%), alla dispersione (0,6%) ed all’insularità (0,6%). 
26 E. GIRÓN REGUERA, La incidencia de la reforma de los Estatutos de Autonomía en la financiación autonómica, in REDC, 
n. 80/2007. p. 98, nota n. 33. 
27 op. cit., p. 33.  
28 F. BALAGUER CALLEJÓN, Manual de derecho Constitucional, Madrid, 2010, Vol. I,  p. 395.  
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chiarisce, innanzitutto, che risulta incostituzionale la norma statutaria secondo la quale il contributo della 

Comunità catalana alla solidarietà ed alla nivelación dei servizi può essere realizzata sempre e quando le  

altre CCAA realizzino il “medesimo sforzo fiscale” (art. 206.3 EAC). Tale norma, come afferma il TC, 

risulta incostituzionale in quanto spetta allo Stato determinare lo sforzo fiscale che le CCAA devono 

realizzare (FJ 134).  Per quanto concerne il principio di solidarietà, poi, nel FJ 131 della sentenza si afferma 

che “el art. 138.2 CE cuando proclama que las diferencias entre los Estatutos de Autonomía ‘no podrá 

implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales’ no está imponendo una homogenidad 

absoluta en dichos ámbitos, pues ello iría contra el criterio del apartado 1 del mismo artículo, que 

configura al principio de solidaridad como instrumento para alcanzar un ‘equilibrio económico adecuado 

y justo entre las diversas partes del territorio español’. Por tanto, lo que la Constitución proscribe son las 

diferencias que carezcan de justificación objetiva y razonable, conllevando beneficios que otras 

Comunidades Autónomas, en las mismas circunstancias, no podrían obtener”. Secondo tale prospettiva, 

come osservato da una parte della dottrina, il TC ritiene che il principio contenuto nell’art. 201.4 EAC – 

e cioè la necessità che il finanziamento della Generalitat non produca degli effetti discriminatori per la 

Cataluña – non risulta illegittimo in quanto lo stesso risponde direttamente, “a contrario”29, a quanto 

stabilito nell’art. 138.2 CE che impedisce il sorgere di privilegi economici e sociali tra le CCAA30. Di 

conseguenza, il Giudice delle leggi considera costituzionale la disposizione statutaria secondo la quale “el 

Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición 

de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las Comunidades Autónomas antes de la 

nivelación” (art. 206.5 EAC) fintanto che tale ultima garanzia operi nel momento in cui l'alterazione della 

posizione della Comunità autonoma catalana sia dovuta non all’applicazione generale dei meccanismi di 

nivelación, ma esclusivamente alla aportación (apporto economico) che la Cataluña realizzi come 

conseguenza della sua possibile partecipazione ai suddetti meccanismi (FJ 134)31.  

Passando alla struttura del sistema di finanziamento italiano, la stessa può essere individuata nell'art. 119 

della Costituzione nonché, relativamente alla garanzia dei diritti civili e sociali, nell’art. 117. Entrambi tali 

enunciati risultano strettamente collegati ai principi fondamentali dell’autonomia, dell’eguaglianza e della 

solidarietà previsti nella prima parte della Carta fondamentale. L'art. 119 Cost., per come riformato nel 

2001, ridisegna il sistema di finanziamento delle entità territoriali, rafforzandone notevolmente 

                                                           
29 STC n. 31/2010, FJ 131.  
30 F. BALAGUER CALLEJÓN, Manual de derecho .. op. cit., pp. 395-396. A tal riguardo si ricorda che Il TC, nel FJ 
134 dichiara, inoltre, che “El Estado viene constitucionalmente obligado a procurar un ‘equilibrio económico, 
adecuado y justo’ entre las Comunidades que no perjudique a las más prósperas más allá de lo razonablemente 
necesario para el fin de la promoción de las menos favorecidas”.  
31 R. BLANCO VALDÉS, El Estatuto catalán y la sentencia de nunca acabar, in Claves de Razón Práctica, n. 205/2010. 
pp. 18-19. 
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l’autonomia tanto sotto il profilo della capacità di spesa che su quello della capacità di entrata. Tuttavia, 

anche con riferimento alla previsione costituzionale italiana – proprio come per le disposizioni della 

Costituzione spagnola in materia di federalismo fiscale (artt. 156 e 157 CE) – si potrebbe scrivere di una 

indefinitezza costituzionale, ovvero di un quadro costituzionale piuttosto impreciso relativamente alla 

definizione del sistema di finanziamento degli enti territoriali32. La lettera del nuovo articolo 119 Cost. 

configura un nuovo sistema costituzionale di federalismo fiscale che può essere suddiviso in tre segmenti 

fondamentali. Il primo di tali segmenti, contenuto all’interno dei primi quattro commi, delinea le modalità 

attraverso le quali si sviluppa il finanziamento degli enti territoriali (tributi propri, compartecipazioni al 

gettito dei tributi erariali riferibili al territorio, Fondo Perequativo per i territori con minore capacità fiscale 

per abitante). Il secondo, al quinto comma, specifica le modalità attraverso le quali lo Stato può intervenire 

per integrare le risorse ordinarie di tali enti al fine di raggiungere lo sviluppo economico e mantenere la 

coesione sociale. Il terzo segmento, infine, contenuto nel sesto comma disciplina la possibilità di 

indebitamento da parte degli enti territoriali limitandola alle spese di investimento prevedendo, dal 2012, 

l'obbligo dell'equilibrio di bilancio per gli enti territoriali. Risulta evidente che l’intento del legislatore di 

revisione costituzionale è stato quello di delineare un sistema costituzionale di federalismo fiscale 

attraverso l’estensione dell’autonomia finanziaria (di entrata e di spesa) delle regioni e degli enti locali. 

Ciononostante, ad una lettura più attenta del dettato costituzionale la ricostruzione di tale sistema di 

autonomia finanziaria risulta estremamente complessa e soprattutto problematica33. Ai fini comparatistici, 

all’interno dell’analisi sul novellato art. 119 Cost., particolare attenzione merita quella che è stata più volte 

definita la vera innovazione in materia di autonomia finanziaria, ovvero la previsione di 

compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al territorio dell’ente, più semplicemente nota come 

‘territorializzazione dell’imposta’. Quest’ultimo tema, infatti, costituisce uno dei parametri utilizzati ai fini 

dell’indagine comparatistica, costituendo l’aumento delle percentuali di compartecipazione al gettito di 

talune imposte da parte delle CCAA (50% dell’IRPF e dell’IVA) una delle principali novità contenute 

all’interno del nuovo modello di finanziamento autonomico sopra riportato. La funzione delle 

compartecipazioni, così  come si evince dall’interpretazione dei commi I, III e IV dell’art. 119 Cost., deve 

concorrere, unitamente alle altre fonti previste, a finanziare ‘integralmente’ le funzioni che vengono 

attribuite agli enti territoriali. Di conseguenza, seguendo un percorso logico, i territori dovrebbero 

accedere ad una compartecipazione bilanciata al soddisfacimento di quei fabbisogni che lo Stato definisce 

al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei servizi. Secondo un tale impostazione, 

                                                           
32 «V.» P. GIARDA, Sull’incompletezza del sistema di federalismo fiscale nell’art. 119 proposto dalla nuova Costituzione: ci sono 
rimedi?, in www.federalismi.it, gennaio 2003.   
33 F. GALLO, Prime osservazioni sul nuovo art. 119 della Costituzione, in Rassegna tributaria, n. 2, 2002, pp. 589 ss.  
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la compartecipazione al gettito dei tributi statali si identifica come strumento atto ad assicurare la 

sufficienza delle risorse a tutti i territori per permettere agli stessi di garantire un livello omogeneo di 

servizi. La stessa, poi, dovrebbe avvenire secondo criteri stabiliti in base al reale fabbisogno ed alle 

particolari caratteristiche dei territori34. Tuttavia, il rischio prospettato dall’aliquota di compartecipazione 

territorializzata – se considerata come diritto di ciascun territorio a fruire del gettito dei tributi in essi 

prodotti – si potrebbe concretizzare nell’impossibilità per i territori economicamente più svantaggiati di 

coprire suddetto fabbisogno reale. In tale caso sono le risorse provenienti dal Fondo perequativo senza 

vincoli di destinazione (art. 119, co. III, Cost.) a dover consentire a queste regioni la sufficienza delle 

risorse, rispetto alle esigenze poste dalla integrale copertura delle funzioni allocate al relativo livello 

istituzionale territoriale. In riferimento al sopraindicato rischio, che concerne la sufficienza delle risorse, 

rileva, inoltre, il dovere dello Stato, nei confronti dei cittadini che concorrono alle spese pubbliche (art. 

53 Cost.), di assicurare l’eguaglianza dei cittadini ed un livello omogeneo di servizi su tutto il territorio 

nazionale (art. 3 Cost.)35.  

Tanto premesso, dopo nove anni dalla modifica costituzionale del Titolo viene approvata la legge n. 

42/2009 di attuazione dell'art. 119 Cost. Una riforma, si ricorderà, fortemente voluta dal partito della 

allora  'Lega Nord'  prima che diventasse solo Lega al fine di espandere il proprio bacino elettorale nei 

territori del Mezzogiorno  ma che, successivamente, si è caratterizzata per una condivisione bipartisan 

culminata in una approvazione a larga maggioranza. L’attuazione del federalismo fiscale, come dichiarato 

dalla legge n. 42/2009, avrebbe dovuto garantire i principi di solidarietà e di coesione sociale, lo sviluppo 

delle aree sottosviluppate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese, la 

riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, la trasparenza del prelievo, l’efficienza 

nell’amministrazione dei tributi, il finanziamento integrale di tutte le funzioni pubbliche, la 

responsabilizzazione della classe politica ed il controllo su quest’ultima, la compatibilità con i patti di 

stabilità e di crescita. Tutti obiettivi altresì individuabili nella riforma del 2009 della LOFCA.  

Nella pratica, fra le principali novità previste dalla legge si evidenzia l’abolizione della riserva d’aliquota 

IRPEF che viene sostituita, dando attuazione al II comma dell’art. 119 della Costituzione, dalla 

‘territorializzazione dell’imposta’ ovverosia dalla disponibilità da parte delle regioni di compartecipazione 

al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio, in via prioritaria al gettito IVA. Dunque, per finanziare 

l’erogazione dei servizi – ossia il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite – gli enti territoriali 

                                                           
34 «V.» RAPPORTO DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE 
AUTONOME, Documento di Ravello sul federalismo fiscale delle regioni e delle province autonome, 31 marzo – 1 aprile 2003, 
reperibile sul sito www.regioni.it.  
35 «V.» S. GAMBINO, Federalismo fiscale e uguaglianza dei cittadini, in www.federalismi.it, aprile 2009.  
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dovrebbero poter contare su tali compartecipazioni, sui tributi propri nonché sul Fondo Perequativo, in 

modo da superare in maniera definitiva il meccanismo dei trasferimenti statali. Il Fondo Perequativo, 

come indicato dal dettato costituzionale, viene istituito a favore delle regioni con minore capacità fiscale 

per abitante al fine di garantire l’integrale copertura delle spese corrispondenti ai fabbisogni standard per 

i livelli essenziali delle prestazioni e si alimenta attraverso il gettito prodotto nelle regioni e la 

compartecipazione all’IVA. Nella legge delega, la perequazione viene definita quale strumento volto a 

ridurre le differenze tra i territori con ‘diverse capacità fiscali per abitante’. La perequazione interviene 

nel momento in cui le risorse proprie delle regioni non sono sufficienti a coprire i ‘fabbisogni standard’ 

per i livelli essenziali delle prestazioni a causa della ridotta capacità fiscale pro-capite e si alimenta 

attraverso il gettito prodotto nelle regioni e la compartecipazione all’IVA. A tal riguardo, si è sostenuto 

che una tale impostazione del sistema perequativo finisce con il ridurre gli stessi obiettivi della 

perequazione non più individuabili nella rimozione degli squilibri economici e sociali fra i territori, ma 

solo in un sostegno limitato a favore delle aree economicamente più svantaggiate del Paese “e questo 

perché l’idea dei livelli essenziali di prestazioni può ritenersi, tutto al più, astrattamente conciliabile con il 

principio di solidarietà, ma non ha nulla da spartire con la dimensione costituzionale del principio di 

eguaglianza. L’eguaglianza, così come recepita all’art. 3 Cost. è, infatti, un principio strutturalmente 

innervato nei diritti sociali, il cui fine ultimo è quello di porre le condizioni per un progressivo 

superamento (e non solo contenimento) delle diseguaglianze sociali ed economiche”36. In maniera 

essenziale questi risultano essere i principali contenuti dei due modelli di finanziamento. Contenuti che, 

come vedremo, a causa degli effetti della crisi economica sono rimasti quasi interamente inattuati.  

 

3. Crisi economica e federalismo fiscale: inattuazione e questione aperte 

Negli ultimi anni, l'attuazione delle riforme sopraindicate si è scontrata con la necessità di gestire la crisi 

economica e finanziaria. La stessa, difatti, ha avuto delle conseguenze sulla distribuzione territoriale del 

potere che hanno riguardato la limitazione di alcune competenze, in particolar modo di quelle finanziarie, 

la drastica riduzione dei trasferimenti provenienti dallo Stato centrale e diretti alle entità territoriali, che 

ha determinato un notevole restringimento del welfare territoriale e, infine, l'acuirsi di alcune storiche 

tensioni territoriali. Il meccanismo che si è venuto a creare all'interno di alcuni Stati membri, caratterizzati 

da forme di decentramento territoriale, riproduce in un certo modo quello in vigore tra l'UE e gli stessi 

Stati. Tale meccanismo si caratterizza per uno stringente controllo delle manovre di bilancio da parte 

dell'UE sugli Stati nazionali e, simultaneamente, da parte di questi ultimi sugli enti territoriali. Dallo 

                                                           
36 C. DE FIORES, “Note critiche sul federalismo fiscale”, in www.costituzionalismo.it, giugno 2009, p. 5.  
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scoppio della crisi economica si è venuta a creare una situazione paradossale: una mole enorme di 

competenze ormai trasferite agli enti territoriali, da un lato, la scarsezza delle risorse finanziarie per poter 

esercitare tali competenze e, dunque, garantire i diritti, dall'altro. E, sullo sfondo, può individuarsi la 

volontà degli Stati di riaccentrare competenze in materia di bilancio, indebitamento, coordinamento della 

finanza pubblica e del sistema tributario. Basti ricordare che in Italia la riduzione delle risorse degli enti 

territoriali dal 2010 al 2017 è oscillata tra il "17 e il 20 per cento del risparmio della spesa pubblica 

complessiva"37. Di conseguenza, come osservato in dottrina,  "a fronte di un simile scenario di riduzione 

delle risorse pubbliche, e dunque di limitazione delle prestazioni amministrative erogabili dalle istituzioni 

statali e territoriali, risulta compromessa la stessa giustiziabilità dei diritti fondamentali sociali, 

caratterizzandosi  questi ultimi  come situazioni giuridiche finanziariamente condizionate (...), e 

ponendo comunque i giudici costituzionali dei Paesi europei (...) di fronte al vincolo oggettivo delle risorse 

disponibili (...)"38.  

In Italia, come in Spagna, la contrazione delle risorse pubbliche ha avuto inizio nello stesso momento in 

cui si stava dando attuazione alle riforme concernenti l'autonomia finanziaria degli enti territoriali 

rendendole, di fatto, impraticabili, nonostante anni di continui proclami politici relativi alla loro 

imprescindibile attuazione39. In Italia, inoltre, si è assistito ad un riordino della Provincia, considerata non 

più come ente territoriale atto alla pianificazione sociale e alla erogazione dei servizi, bensì quale centro 

politico generatore di una spesa pubblica non più sostenibile, creando così non pochi problemi in 

riferimento alla riallocazione delle competenze nonché delle stesse risorse finanziarie40.  

Relativamente alla legge italiana n. 42 del 2009, dopo 9 decreti legislativi di attuazione della stessa può 

realisticamente parlarsi di un indirizzo politico fallimentare, nel senso cioè della espressa volontà di non 

dare seguito alla legge sul federalismo fiscale. A tal proposito è sufficiente ricordare che contemporaneo 

all'emanazione del primo decreto di attuazione della riforma federale è uno dei provvedimenti del 

Governo tecnico del 2011, ovvero il d.l. n. 201/2011 (cosiddetto 'Salva Italia'). Tale norma ha certamente 

interferito con il processo di attuazione del federalismo fiscale, specialmente nelle previsioni relative alla 

revisione delle aliquote locali dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) e  all’anticipazione 

                                                           
37 G. RIVOSECCHI, I nodi pendenti dell'autonomia finanziaria e tributaria degli enti territoriali, in G. D. DE MARTIN, F. 
MERLONI (a cura di), Per autonome responsabili. Proposte per l'Italia e l'Europa. Roma, 2017 p. 262 
38 S. GAMBINO, Il costituzionalismo di Weimar (fra superamento della tradizione liberale, affermazione della democrazia sociale) 
e la crisi attuale, in C. AMIRANTE, S. GAMBINO (a cura di), Weimar e la crisi europea. Economia, Costituzione, Politica, 
Cosenza, 2013. p. 16.  
39 R. BIN, La Crisi delle Regioni. Che fare?, Le Regioni, n.4, agosto 2012.  
40 «V.» S. GAMBINO, Il sistema regionale-locale fra spinte (simil-)federalistiche, ritardi regionali e accentramento statale. Spunti 
di riflessione a partire  dall’esperienza regionale calabrese, in Amministrazione In Cammino, luglio/2017.  
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in via sperimentale dell’Imposta Municipale Unica (IMU)41. Per quanto riguarda le aliquote IRPEF, il 

decreto non è intervenuto sulle aliquote più alte dell'imposta nazionale ma sulla aliquota nella sua parte 

territoriale tramite l’aumento automatico delle addizionali per tutti gli scaglioni di reddito, senza alcuna 

possibilità di intervento da parte delle Regioni42. Inoltre, l’anticipazione sperimentale dell’IMU, già 

prevista dal d.l. n. 23/2011, veniva suddivisa dal decreto ‘Salva  Italia’ in due quote, una comunale ed una 

statale, perdendo così la sua natura di tributo federale. Come ben ricordato recentemente in dottrina: "la 

stratificazione degli interventi legislativi (...) hanno fatto sì che alcuni comuni debbano versare allo Stato 

una quota maggiorata della propria IMU senza però percepire alcuna quota dal Fondo (comuni c.d. 

incapienti), con l'esito finale che parte della imposta risulta versata allo Stato. Per il 2017, ad esempio, di 

388 milioni di euro versati dai comuni incapienti, 149 milioni di euro sono acquisiti all'entrata del bilancio 

dello Stato"43. Una simile impostazione del tributo finisce con il destinare parte del gettito allo Stato 

attribuendo, tuttavia, la responsabilità della maggiore tassazione nei confronti dei cittadini alle entità locali.  

Ai tagli alle risorse regionali imposti dallo Stato con la legislazione della crisi, si sono poi affiancate le 

riforme costituzionali. Tali riforme costituzionali, come è noto, hanno riguardato l'introduzione 

dell'obbligo del pareggio del bilancio tanto per lo Stato quanto per le entità territoriali e in entrambi i casi, 

spagnolo e italiano, hanno previsto il divieto del ricorso all'indebitamento e l'equilibrio tra le entrate e le 

spese. Previsioni, queste ultime, che condizionano tanto la questione delle risorse finanziarie in relazione 

alla capacità di spesa degli enti territoriali, quanto le scelte di politica economica a sostegno della crescita 

e della garanzia dei diritti. Tale scelta di politica economica, difatti, non fa che "cristallizzare in un testo 

costituzionale gli effetti di una delle possibili dottrine economiche in materia di ruolo dello Stato e della 

spesa pubblica in economia (...)"44. In Italia, con la nuova riforma dell'art. 119 Cost, il legislatore di 

revisione costituzionale decide di limitare ulteriormente la possibilità per gli enti territoriali di ricorrere 

all'indebitamento, ora possibile solo per finanziare spese di investimento, e richiede in aggiunta e come 

condizione necessaria, la definizione di piani di ammortamento e il rispetto per il complesso degli enti di 

ciascuna regione dell'equilibrio del bilancio. In Spagna, la riforma costituzionale quanto la legge organica 

n. 2 del 2012 che ne sviluppa le previsioni45 hanno stabilito il deficit strutturale massimo consentito alle 

                                                           
41 «V.» G. M. SALERNO,Che fine farà il federalismo fiscale?, Federalismi.it, n. 24/2011; C. TUCCIARELLI, Pareggio di 
bilancio e Federalismo fiscale, in Quaderni Costituzionali, n. 4, dicembre 2012, pp. 823 ss.  
42 Aumento dello 0,33% dell’aliquota base delle addizionale regionali.  
43 C. TUCCIARELLI, Regole e regolarità in tema di "federalismo ficale", in G. D. DE MARTIN, F. MERLONI (a cura 
di), Per autonome responsabili... op. cit., p. 268 
44 F. BILANCIA, Note critiche sul c.d. pareggio di bilancio, in Associazione italiana dei Costituzionalisti - AIC, n.2/2012, p. 
3.  
45 Riforma dell'art. 135 della Costituzione spagnola, del 27 settembre 2011. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
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CCAA in relazione al proprio Pil nonché l'obbligo dell'equilibrio di bilancio anche per gli enti locali. Viene 

poi attribuito al Governo centrale il compito di vigilare sul rispetto dei principi previsti dalla legge 

organica, mentre gli obiettivi per ogni CA vengono proposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze 

previa relazione del CPFF. Ancora, tra le misure correttive, troviamo la possibilità di gestione delle 

competenze normative sui tributi ceduti alle CCAA da parte dello Stato centrale46. In Spagna, inoltre, il 

fallimento del modello di finanziamento del 2009 si identifica tanto nella drastica diminuzione delle 

entrate tributarie negli anni successivi alla riforma, quanto nel mancato funzionamento dei diversi Fondi 

Perequativi, primo fra tutti il Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales. Il modello, 

come ben osservato in dottrina, "no ha servido para garantizar la sostenibilidad financiera de las CA"47 e 

con riferimento al caso catalano: "si el objetivo político de la reforma era acomodar el sistema de 

financiación autonómica al nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, frenando posteriores demandas 

nacionalistas, es evidente a tenor de la situación actual que el fracaso ha sido rotundo"48.  

Tuttavia, proprio i recenti avvenimenti spagnoli mettono in evidenza una delle questioni aperte ancora 

attuali relative alla tematica dell'autonomia finanziaria, ossia la reinterpretazione del principio della 

solidarietà  tramite la riscrittura dei sistemi di perequazione  e la possibilità di trattenere le risorse nei 

territori dove vengono prodotte. Difatti, tra gli effetti più recenti della crisi economica ritroviamo 

sicuramente una esasperazione del 'malestar' di alcuni territori che sfocia in una interpretazione restrittiva 

del principio solidaristico. Come osservato in dottrina, "il processo di territorializzazione delle risorse 

fiscali finisce per evidenziare un nuovo ed inaspettato profilo della crisi della solidarietà: a complicare la 

tradizionale problematica fiscale della redistribuzione di tipo individuale o familiare, essa assume una 

dimensione anche territoriale e collettiva dalle incerte prospettive di evoluzione"49. Con riferimento 

all'Italia, dopo il fallimento della 'riforma delle riforme', che avrebbe dovuto portare al riequilibrio 

economico e sociale di un Paese dove la polarizzazione economica è la più alta d'Europa, la questione 

torna attuale proprio con riferimento all'attuazione in 3 regioni ad 'economia avanzata' del cosiddetto 

regionalismo differenziato (art. 116. comma III Cost.) e al collegamento dello stesso con il finanziamento 

delle funzioni, il principio solidaristico e la perequazione territoriale50. Infatti, l'acquisizione di maggiori 

                                                           
46 Sulla riforma costituzionale spagnola «V.» J.F. SÁNCHEZ BARRILAO, La crisis de la deuda soberana y la reforma 
del artículo 135 de la Constitución Española, in Boletín Mexicano de Derecho Comparado, n.137, 2013.   
47 J. J. RUBIO GUERRERO, S. ÁLVAREZ GARCÍA, Modelo de financiación autonómica 2009. El fracaso de una reforma 
política, in Papeles faes, n.117/2015, p. 18.  
48 op. cit, p.18.   
49 P. CARROZZA, Riforme istituzionali e sistemi di welfare, in M. CAMPEDELLI, P. CARROZZA, L. PEPINO (a 
cura di), Diritto di welfare. Manuale di cittadinanza e istituzioni sociali, Bologna, 2010, p. 239.  
50 «V.», L. VANDELLI, Prospettive di differenziazione regionale: dalle autonomie speciali alle ulteriori forme e condizioni di 
autonomia ex art. 116 della Costituzione; A. ZANARDI, Le richieste di federalismo differenziato: una nota sui profili di finanza 
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competenze deve essere effettuata nel rispetto dei già richiamati principi previsti dall'art. 119 Cost. e in 

riferimento a tali principi centrale risulta la questione relativa alla territorializzazione delle risorse e al 

ruolo del cosiddetto residuo fiscale51. Ciò in quanto, la eventuale cessione di una percentuale più elevata 

di compartecipazione ha certamente delle ricadute sul sistema perequativo e sulla redistribuzione della 

risorse tra i vari territori. Per tale ragione, la domanda alla quale si dovrà dare presto risposta è la seguente:  

le regioni che accedono a forme maggiori di autonomia devono (e in che modo) continuare a contribuire 

al sistema nazionale della solidarietà territoriale? Se volessimo dare adesso una risposta a questa domanda 

converremo certamente con chi sostiene che, nel rispetto degli art. 2 e 3, comma II della Costituzione, 

"le competenze rafforzate non possono costituire un escamotage per consentire alle regioni 'ricche' di 

sfuggire dai doveri di solidarietà verso le aree economicamente più deboli del Paese"52. In altre parole, la 

legittima richiesta delle regioni di dotarsi dello strumento previsto dall'art. 116 comma III, al fine di 

rispondere in maniera più efficace alle specifiche esigenze del territorio, rischia di presentarsi come 

pretesto per trattenere sul territorio regionale le risorse che quel territorio produce, anche al fine di ridurre 

la 'sperequazione' del residuo fiscale che, come è noto, nelle regioni del Nord Italia si aggira intorno ai 70 

miliardi di euro53. Secondo tale prospettiva, l'aspirazione di alcune regioni ordinarie è quella di acquisire 

un modello di finanziamento che riproduca quello delle regioni a Statuto speciale, così come la Cataluña 

aspira ad avere un modello di finanziamento speciale come quello previsto nella Navarra e nel País 

Vasco54. Tuttavia, il primo ostacolo ad una simile aspirazione è costituito dalle previsione costituzionali, 

tanto spagnole quanto italiane, ossia dal fatto che questi territori ad autonomia speciale godono di una 

'copertura' costituzionale con riferimento allo speciale sistema di finanziamento, 'copertura' che i territori 

ad autonomia ordinaria non hanno. Dunque, in assenza di una consistente riscrittura costituzionale in 

senso realmente federale, il problema della sempre maggiore richiesta di autonomia finanziaria  tramite 

l'aumento della territorializzazione dell'imposta e la relativa diminuzione dell'apporto solidaristico 

                                                           
pubblica; O. CHESSA, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico, tutti in CONVEGNO ASTRID - 
CRANEC , Autonomie regionali: specialità e differenziazioni, Roma, 27 giugno 2017.  
51 «V.», Policy Paper 'Regionalismo differenziato e risorse finanziarie', Éupolis Lombardia, Novembre 2017.  
52 A. ZANARDI, Le richieste di federalismo, op. cit., p.5.  
53 Dati Éupolis, 2014.   
54 A tal riguardo è importante ricordare che nel "Documento di indirizzi" approvato dalla Giunta dell'Emilia 
Romagna, si prendono le distante da ogni assimilazione alle Regioni a Statuto speciale e si evidenzia la volontà di 
non mettere in discussione "i capisaldi dell'ordinamento costituzionale, in primis il principio perequativo ... e i valori 
solidaristici e cooperativi sui cui è fondato". L. VANDELLI, Prospettive di differenziazione regionale... op. cit, pp. 9-10. 
In direzione opposta, nella delibera della Giunta della regione Veneto del marzo del 2016 viene prevista 
l'attribuzione alla regione dei 9/10 dei gettiti dei principali tributi erariali  (Irpef, Ires, Iva) raccolti dai contribuenti 
regionali. Inoltre, nello steso documento, si fa espresso richiamo alla volontà del Veneto di allinearsi al modello 
delle Regioni  a Statuto speciale e, in particola modo, al Trentino Alto Adige. A. ZANARDI, Le richieste di 
federalismo..., op. cit., p. 7.  
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perequativo   si identifica nella crescente difficoltà a tenere insieme l'intero sistema territoriale. In questo 

senso il caso spagnolo costituisce un esempio lampante. In Spagna, infatti, le vicende relative al 

referendum dell'ottobre 2017 hanno sicuramente contribuito al processo di lacerazione politica e, 

oseremmo dire, costituzionale, tra lo Stato e la Comunità. Il caso catalano ha contribuito a incrementare 

il dibattito (politico e dottrinario) sul futuro della organizzazione territoriale spagnola e sulla necessità di 

una riforma in senso federale dello Stato attraverso la modifica costituzionale. La riforma federale, 

attualmente auspicata da una ampia parte della dottrina spagnola che considera il modello autonomico 

ormai insufficiente, dovrebbe riguardare, innanzitutto, il Senato, il riparto delle competenze, il sistema di 

finanziamento, il potere giudiziario e una maggiore protezione dei diritti sociali. Relativamente al sistema 

di finanziamento, di interesse risulta il Documento per la revisione del modello di finanziamento 

autonomico elaborato da una Commissione di esperti nel luglio 201755. Tale documento dovrebbe 

condurre alla ennesima riscrittura del modello di finanziamento. Il rischio, tuttavia, è quello di assistere 

nuovamente a delle forzature costituzionali in materia di finanziamento al fine di curare un malestar 

territoriale ormai incurabile, quando sarebbe a questo punto auspicale produrre il prima possibile la 

riforma territoriale - federale e poi quella fiscale.  

                                                           
55 AA. VV., Informe de la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica, Ministerio de Hacienda 
y Función Pública, julio 2017.  


