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Capitolo Primo

FEDERALISMO, AUTONOMIE LOCALI E ORDINAMENTO 

COMUNITARIO: IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ 

 

 
SOMMARIO: 1. La convivenza nell’Unione Europea. 1.1. La formazione di un nuovo principio. 1.2. Un “potere mite”: la 

sussidiarietà quale forma di “moderno federalismo” istituzionale. 1.3. Sussidiarietà e “deficit democratico”. 1.4. 

Potenzialità di espansione della sussidiarietà. 1.5. Centralizzazione vs. decentramento 1.6. La sussidiarietà nella 

scienza politica e sociale. 1.7. Il caso italiano. 2. Il principio di sussidiarietà nel Trattato sull’Unione Europea e 

nell’ordinamento giuridico italiano. 2.1. L’art. 3B del Trattato di Maastricht. 2.1.1. Il principio di attribuzione. 2.1.2. 

Il principio di sussidiarietà. 2.1.3. Il principio di proporzionalità. 2.2. L’evoluzione normativa sulla sussidiarietà in 

Italia e le differenze rispetto al contesto comunitario. 3. Una nuova Europa delle autonomie. 3.1. Le funzioni statali e 

l’adesione alla Comunità Europea. 3.2. Il nuovo ruolo degli Enti locali nell’Unione Europea. 

 

 

1. La convivenza nell’Unione Europea 
 

1.1. La formazione di un nuovo principio 

 

Nell’Europa comunitaria il principio di sussidiarietà si è affermato solo da circa un decennio, 

quale momento di transizione da una fase caratterizzata da una forte autonomia delle politiche di governo 

degli Stati europei ad una configurazione più coesa delle istituzioni sovrannazionali denominata 

“unione”. 

La caduta del Muro di Berlino e la conseguente unificazione tedesca, la guerra del Golfo, 

accompagnata dalla fine del comunismo sovietico e lo “sbilanciamento” del sistema mondiale, hanno 

contribuito ad indurre i governanti europei ad accelerare il processo di integrazione politica, per il tramite 

soprattutto dell’unificazione monetaria. Negli anni 1992 e 1993 sono stati fissati, nel rispetto delle 

disposizioni contenute nel Trattato di Maastricht, parametri economici e vincoli di bilancio con i quali gli 

Stati membri avrebbero dovuto confrontarsi ed è stata affidata la gestione della politica monetaria ad 

un’Autorità centrale europea appositamente costituita: la Banca Centrale Europea. 
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Secondo una tendenza, propria dei sistemi di tipo federale, nel Trattato di Maastricht si 

manifestava la volontà di estendere i poteri sovrannazionali europei anche al di fuori del loro naturale 

ambito di competenza, nel tentativo – mediante un più ampio coordinamento di politiche economiche e 

sociali – di fornire indicazioni sul futuro governo del mondo. 

Se si fosse privilegiata una ripartizione “dualista” del potere, con conseguente separazione e 

ripartizione di competenze tra differenti istituzioni di diverso livello, si sarebbe ottenuta una semplice 

limitazione del potere politico, spesso giustificata dalla convinzione di raggiungere la tutela del libero 

gioco delle forze di mercato. Ciò corrisponde, in effetti, nelle ipotesi neoliberiste1, all’idea di uno Stato 

nel quale ogni competenza pubblica è tassativamente oggetto di disciplina, con conseguente inibizione di 

qualsiasi tendenza espansiva2. 

Tuttavia è da rilevare come anche nei sistemi federali originariamente segnati da questa 

impostazione siano stati introdotti progressivamente dei meccanismi correttivi: “ si parla così di 

federalismo cooperativo per dire di un metodo che, per rafforzare le protezioni sociali e sviluppare il 

welfare, regola il mercato attraverso una combinazione di interventi pubblici di diverso livello: la 

procedura nei casi più consolidati è quella della codecisione, che – salvo alcune materie di competenza 

esclusiva del governo federale – consente in ogni altra materia a poteri concorrenti nel territorio di 

combinare la loro azione e quindi di collaborare. Si comprende che ci si sia ispirati a questo secondo 

modello in quel passaggio della lunga costruzione europea” 3. 

Con la formulazione dell’art. G del Trattato di Maastricht, il quale ha aggiunto l’art. 3B al 

Trattato di Roma del 1957, si è inteso chiarire come l’espansione dei poteri sovrannazionali aveva 

sostanzialmente il compito di rispondere ad esigenze di sostegno delle realtà statali e che ciò avrebbe 

potuto realizzarsi esclusivamente sulla base di un principio di sussidiarietà.  

L’articolo in questione recita: “Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità 

interviene secondo il principio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione 

prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, a motivo delle loro 

dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, e possono dunque essere realizzati meglio a livello 

comunitario”4. 

                                                 
1 Si cfr. per tutti, J.B. SAY, Trattato di economia politica, Parigi, 1803, in cui è contenuta la sua famosa enunciazione della 
“legge” degli sbocchi, rimasta per oltre un secolo il punto di forza di tutto il filone classico e neoclassico dell’economia. 
2 Per la letteratura sulle “varietà del capitalismo” nella prima metà degli anni Novanta si cfr. il saggio breve di M. ALBERT, 
Capitalism vs. Capitalism, London, Whur, 1993 (trad. it.Capitalismo contro capitalismo, Il Mulino, Bologna, 1993). 
3 Cfr. G. COTTURRI, Potere sussidiario, Sussidiairietà e federalismo in Europa e in Italia, Roma, Carocci., 2001, p. 12. 
4 La norma ha un tono rassicurante in merito alla salvaguardia delle autonomie nazionali, nel senso che l’azione comunitaria 
può intervenire “soltanto se e nella misura in cui” sia dimostrabile che ciò è più utile, in primo luogo, per i soggetti 
direttamente interessati. Tuttavia, proprio negli ultimi tempi sono emersi timori sociali diffusi che, unitamente ad una sorta di 
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Lo sviluppo normativo italiano conseguente all’introduzione del principio in commento nel 

Trattato di Maastricht ha comportato una modifica, operata con referendum costituzionale, all’art. 118 

Cost.5 il quale ha introdotto una forma di sussidiarietà cd. verticale che disciplina i rapporti tra diversi 

livelli di governo (e quindi di potere), nei diversi territori, con riferimento primario ai governi più vicini 

e intervento, in seconda battuta, di quelli superiori. Naturale corollario di queste innovazioni è la nuova 

visione del bene pubblico che ne deriva: esso non viene più inteso come “pertinenza” o esclusiva 

competenza dello Stato, né come frutto dell’esercizio del potere in maniera accentrata, bensì come 

oggetto di disciplina da parte di enti diversi aventi competenze concorrenti. 

1.2. Un “potere mite”: la sussidiarietà quale forma di “moderno federalismo” istituzionale 

 

La formulazione del principio di sussidiarietà nel Trattato di Maastricht mira a rafforzare un 

potere maggiore al vertice della scala gerarchica, riducendo le competenze statali. Per contro, la 

domanda di federalismo che va man mano crescendo all’interno degli Stati membri ha l’opposto 

obiettivo di radicare il potere nelle comunità locali. Se il fenomeno in questione viene letto in relazione 

alla riduzione dell’intervento statale in economia e alle ulteriori forme di condizionamento dell’autorità 

dello Stato conseguenti al processo di integrazione europea6, non può sfuggire come vada sempre più 

                                                                                                                                                   
insicurezza da “globalizzazione”, sembrano porre nel nulla gli sforzi tesi a definire gli “assetti di potere” su base “regionale 
europea”, tanto da indurre alcuni sociologi a parlare di “società del rischio” ed altri ad insistere sul concetto di “insicurezza, 
incertezza, pericolosità e solitudine”. Tutto ciò contribuisce ad alimentare forti perplessità sulla funzionalità pratica del 
principio in commento. 
Si cfr. U. BECK, A. GIDDENS e S. LASH, Modernizzazione riflessiva, Trieste, Asterios, 1999, pag. 25 e segg.; Z. 
BAUMAN, La società dell’incertezza, Bologna, Il Mulino, 1999, pag. 51 e segg.; Id., La solitudine del cittadino globale, 
Milano, Feltrinelli, 2000 (in particolare di quest’ultimo si cfr la postfazione di A. DAL LAGO, Esistenza e Incolumità: 
Zygmunt Bauman e la fatalità del capitalismo, pp. 211-222). 
5 Si riporta il testo del primo comma dell’art. 118 Cost., come risulta dalla modifica apportata dall’art. 4 della legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: “ Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza”. 
6 Si fa riferimento al cd. primato delle fonti normative comunitarie di diritto derivato (direttive, regolamenti) 
nell’ordinamento nazionale, il quale ha posto su un piano di secondo ordine la legge nazionale quale fonte primaria e naturale 
espressione della volontà dell’organo legislativo. A tale proposito, è doveroso precisare che il “sovvertimento” della 
tradizionale gerarchia delle fonti del diritto interno non è imputabile ad una presunta sopranazionalità dell’ordinamento 
comunitario, bensì ad una specifica volontà dell’Assemblea costituente di acconsentire a queste innovazioni.  
Cfr. G.L. CECCHINI, Federalismo, Autonomie locali e ordinamento comunitario, in Riv. Coop. Giur. Int.le, 2000, I, Milano, 
Edizioni Nagard, pag. 70. L’Autore ribadisce come secondo i principi sui quali si fonda il sistema nazionale di produzione 
delle fonti normative vige il criterio lex posteriori derogat priori. In seguito alla costituzione dell’ordinamento comunitario, 
in considerazione del disposto di cui all’articolo 11 del dettato costituzionale, la legge nazionale – anche se successiva – non 
può derogare ai regolamenti e, entro certi limiti, alle direttive. Nel caso in cui ciò dovesse avvenire, il giudice ordinario può 
disporre la disapplicazione della legge nazionale in favore della normativa comunitaria, e ciò anche in assenza di una 
pronuncia della Consulta. 

Commento: Tenderebbe a 
giustificare … 
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delineandosi il rafforzamento di due livelli di governo, quello locale e quello europeo, con l’apparente 

risultato di un progressivo svuotamento delle competenze dello Stato nazionale, inteso quale Stato 

unitario superiorem non  recognoscens, la cui sovranità – essendone il dato distintivo – non può tuttavia 

essere intaccata.  

Di primo acchito si potrebbe essere portati ad affermare che il doppio movimento erosivo della 

sovranità nazionale, dall’alto e dal basso, altro non sia che una conseguenza della crisi degli Stati-

nazione, con la loro progressiva scomparsa. L’espressione “deficit di sovranità”, sovente utilizzata per 

sottolineare tale fenomeno, dovrebbe ritenersi di utilizzo improprio e doversi intendere quale “deficit di 

competenze”, poiché la sovranità – essendo l’essenza dello Stato – è un requisito irrinunciabile e non può 

essere oggetto di alcun ridimensionamento. Anzi, è la stessa devoluzione all’ordinamento europeo delle 

proprie competenze nazionali a costituire una evidente manifestazione di sovranità: si tratta della 

sovranità dello Stato alla rinuncia delle proprie prerogative. 

Questo indebolimento, che interessa le competenze degli Stati nazionali, ha rilevanza 

esclusivamente da un punto di vista quantitativo e non è di entità tale da intaccare la natura dello Stato. 

In realtà, il rafforzamento, sia dall’alto che dal basso, dei livelli di governo contribuirebbe a 

ridimensionare i poteri statali, pur continuando gli stessi a dirigere la loro pressione – nella loro nuova 

dislocazione – sui medesimi oggetti, ma con un’azione combinata, a tenaglia, il cui effetto, “evaporata la 

sovranità statale, è di rendere più duttile il governo statale come apparato preso nel mezzo”7. Il livello 

statale, per effetto di queste spinte concentriche, non è svuotato di significato ma acquisisce una funzione 

di mediazione: da un lato esso garantirebbe l’applicazione di direttive o decisioni sovrannazionali, 

dall’altro rappresenterebbe utilmente in sede comunitaria le ragioni economiche e sociali delle autonomie 

locali. 

In un contesto complesso, dato dal dinamismo di singole regioni economiche, l’obiettivo della 

sussidiarietà vuole essere quello di delineare una modalità di sovrapposizione dei poteri e, quindi, di 

competenze caratterizzata dal dialogo e dalla collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo, 

secondo una cultura che, prendendo atto delle difficoltà che emergono percorrendo la strada 

                                                                                                                                                   
Sul tema del primato dell’ordinamento giuridico comunitario si veda la trattazione esauriente di J.V.LOUIS, L’ordinamento 
giuridico comunitario, Collezione “Prospettive Europee”, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, 
Bruxelles, 1995. 
7 Si cfr. in proposito, G. COTTURRI, op. cit., p. 19. Si tiene a precisare che l’espressione, metaforica, non deve essere intesa 
quale venir meno del requisito della sovranità in senso assoluto, bensì del solo esercizio esclusivo di alcune competenze che, 
in passato, hanno sempre costituito tipiche manifestazioni, prerogative od espressioni della sovranità statale. 

Commento:  Sostituire con ….in 
realtà, questo fenomeno 
contribuirebbe….  Oppure…il 
rafforzamento dei poteri sia 
dall’alto che dal basso…. 
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dell’imposizione dell’autorità, riflette la necessità di addivenire a soluzioni impositive fondate su basi di 

consenso e di condivisione8.  

I moderni Stati nazionali possono essere distinti secondo due tipologie: quelli che plasmano 

l’identità politica sul modello delle nazioni preesistenti e quelli che sviluppano un senso di identità 

nazionale congiuntamente all’acquisizione dell’identità politica9. 

Un moderno federalismo istituzionale tende a riconoscersi nella prima delle due ipotesi  

rispecchiando, nel territorio di riferimento, la volontà di ricercare una soluzione al problema di creare, e 

soprattutto di conservare, l’unità nelle diversità proprie delle componenti presenti nelle comunità locali. 

Allo stesso tempo, esso è espressione dell’interesse e del tentativo di impedire la mera concentrazione di 

potere e, similmente, la fusione delle popolazioni preesistenti in un unico popolo. 

L’ossimoro utilizzato per dare il titolo al paragrafo vuole sottolineare come il concetto di 

sussidiarietà tenda a discostarsi nettamente dall’impiego di modelli gerarchici di organizzazione del 

potere10. 

In Europa l’adozione del principio di sussidiarietà è stata una scelta orientata da un duplice 

“vincolo” che contrastava con la configurazione di una sovranità europea dotata di un potere coercitivo 

autonomo: da un lato svariati movimenti pacifisti avevano contribuito ad ostacolare le tendenze al riarmo 

durante l’inasprirsi della Guerra Fredda, dall’altro gli Stati Uniti d’America influenzavano le maggiori 

politiche relative alla sicurezza dopo la Seconda Guerra Mondiale11. E’ da ascriversi a questi eventi 

traumatici, dunque, la presa di coscienza delle ragioni che legittimano, in primo luogo, un governo 

politico e, cioè, la necessità di rispondere a bisogni di convivenza pacifica12, quale essenza di 

democraticità in società civili. Si tratta di evitare che la scelta tra le alternative non venga “disturbata” da 

                                                 
8 La dinamica della sussidiarietà conduce, prima di tutto, al riconoscimento di identità collettive, del valore degli scambi 
multiculturali, di vincoli di solidarietà, dell’importanza dei flussi di comunicazione ed intende evitare che questi valori 
vengano “celati” dietro una ripartizione istituzionale basata su rigidi schemi amministrativi. 
9 La Germania è un esempio attinente al primo caso, nel senso che i federati sentivano di essere una nazione ancor prima di 
avere uno stato; differente è il caso della Gran Bretagna, la cui unificazione politica come Stato si è avuta ben prima che la 
sua popolazione maturasse un’identità britannica comune. 
10 Cfr. T. PADOA SCHIOPPA, Europa, forza gentile, Bologna, Il Mulino, 2001, pag. 43 e segg., nel quale si evidenza come 
si tratta di un passo avanti di non poco rilievo nel paese di Machiavelli, nel quale potrebbero, e a ragione, essere espresse 
parecchie riserve nell’indicare la mitezza quale virtù propriamente politica. 
11 La militarizzazione del vecchio continente è stata posta sotto controllo americano a partire dalla costituzione dell’Alleanza 
Atlantica (NATO), avvenuta nel 1949. 
12 Dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno ripreso slancio le teorie federaliste miranti a costruire “gli Stati Uniti d’Europa” 
sul presupposto che la pace – condizione per lo sviluppo economico e civile – avrebbe potuto essere più efficientemente 
garantita in Europa soltanto dalla cessione di sovranità degli Stati a favore di un’entità federale. Tuttavia, il prevalere di 
ideologie più marcatamente “funzionaliste” ha fatto sì che il processo di unificazione si fondasse inizialmente – stante le 
considerazioni sulla centralità dell’economia – in misura maggiore sull’estensione e sull’approfondimento dell’integrazione 
economico-sociale, piuttosto che su procedure decisionali politiche. 
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un atteggiamento di opposizione radicale e deleterio, bensì di favorire un’estensione dei poteri dall’alto 

improntata a condizioni di ragionevolezza e oggettiva giustificabilità degli interventi. 

E’ corretto affermare che la sussidiarietà si esplica attraverso un intento di condivisione: un 

sistema paritario (orizzontale) di orientamenti e influenze reciproche che all’atto della trasmissione delle 

proprie linee direttive verso i livelli gerarchicamente “inferiori” eviti di ricondurre gli stessi a rapporti di 

subordinazione e mera obbedienza. 

 

1.3. Sussidiarietà e “deficit democratico” 

 

L’idea di un potere capace di guidare per influenze, più che per decisioni, contiene indubbiamente 

alcuni punti a sfavore che meriterebbero di essere approfonditi, primo tra tutti la corretta e puntuale 

attribuzione delle responsabilità. In secondo luogo, è logico osservare un “deficit democratico”, nel senso 

che esiste un difetto di comunicazione, di legittimità democratica del processo decisionale comunitario e 

quindi, in ultima analisi, di rappresentatività tra governanti e governati13. 

Il progressivo allargamento delle competenze comunitarie ad opera dell’Atto Unico Europeo ha 

contribuito a mettere in risalto una questione – quella del gap democratico – in verità già presente sin 

dall’istituzione della Comunità Europea. 

Democrazia significa contatto dei cittadini con le istituzioni14. Nell’ambito comunitario è stata 

realizzata una sorta di “democrazia discendente”, intendendo con tale accezione l’affidamento alle 

istituzioni comunitarie della possibilità di entrare a diretto contatto con la collettività attraverso 

l’emanazione di regolamenti, atti aventi portata generale e di diretta applicabilità nei confronti dei 

cittadini. 

Occorrerebbe, tuttavia, una “democrazia ascendente”, che attui una legittimazione democratica 

degli organi ai quali l’emanazione di tali atti è affidata (si tratta del Consiglio e della Commissione). 

Data la limitatezza dei poteri del Parlamento Europeo nell’ambito del processo decisionale, il 

coinvolgimento dei cittadini nella sua elezione appare di scarsa significatività ai fini di una concreta 

democraticità delle istituzioni europee. 

                                                 
13 Commissione e Consiglio rappresentano, infatti, le sole maggioranze politiche dei vari Paesi e non tutta la relativa 
popolazione. Lo stesso Parlamento Europeo, del resto, pur avendo la piena rappresentatività non costituisce la fonte del 
potere di governo attribuito agli altri due organi. Di conseguenza, il controllo politico risulta ancora piuttosto debole. 
14 Cfr. U. DRAETTA, Elementi di diritto dell’Unione Europea, Parte Istituzionale, Milano, Giuffrè, pag. 21. 

Commento: DRAETTA, 
Elementi di diritto dell’Unione 
Europea, pag. 20. 
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Tra le attribuzioni possibili, miranti ad ottenere il coinvolgimento dei cittadini nell’elezione degli 

organi comunitari responsabili per l’emanazione di atti agli stessi direttamente applicabili, vanno 

annoverate il conferimento al Parlamento Europeo del potere di esprimersi in ultima battuta in merito 

all’emanazione di tali atti, ovvero l’elezione diretta del Consiglio, che tale potere detiene, da parte dei 

cittadini. 

Di tutta evidenza è la considerazione che tali percorsi avrebbero comportato una perdita del 

potere decisionale (e quindi di sovranità) da parte degli Stati membri, i quali lo esercitano attraverso i 

propri rappresentanti nel Consiglio. Per questo motivo si è optato, al fine di affrontare il problema del 

deficit democratico, per l’adozione di una soluzione di second best, orientata alla definizione di modalità 

di integrazione politica.  

Per questa via ha trovato spazio l’enunciazione, nel Trattato di Maastricht, del principio di 

sussidiarietà. 

Se, infatti, la rappresentanza politica si basa sulla fictio secondo la quale esiste una “presunzione 

di volontà generale” che alimenta logiche di autorità, il concetto di sussidiarietà risulta ispirato a logiche 

di alto valore civile, che spostano i termini del discorso sull’effettività dell’incontro di volontà differenti: 

le differenze, anche profonde, che il corso della storia ha prodotto in aggregati territoriali a tal punto da 

costituire un comune denominatore di sentimenti di identità e di solidarietà devono essere tutelate e 

protette dal rischio di una nazionalizzazione proveniente “dall’alto”15. 

In presenza di interventi totalmente avulsi dalla considerazione di questo “comune denominatore” 

– che percepiscono la collettività quale moltitudine attraversata da inaccettabili disparità nelle condizioni 

di vita – si corre il rischio che eventuali offerte di partecipazione alla vita sociale del Paese cadano 

nell’indifferenza. 

La cultura politica della sussidiarietà è pertanto una cultura della prossimità e dell’attenzione 

reciproca; il “contratto sociale” sul quale si basa l’istituto della rappresentanza politica generale, al 

massimo, costituisce una forma di mantenimento teorico delle convinzioni che, in un momento, 

emergevano in media all’interno di un aggregato sociale16.  

Per concludere, si potrebbe affermare che il principio di sussidiarietà esprime un concetto di 

natura dinamica, mentre quello di rappresentatività esprime un concetto di natura statica. 
                                                 
15 E’ proprio ogni tentativo di agire in senso contrario che ha prodotto, nella storia, solamente situazioni di fallimento. Si 
pensi, per quanto riguarda il caso italiano, al tentativo di nazionalizzazione monarchica portato avanti dai Savoia, o a quello 
fascista nel primo ventennio del secolo scorso.  
16 Evidenzia G. COTTURRI, op. cit., p. 32, come tali convinzioni siano portate avanti mediante l’uso di una forma di 
violenza astratta, sintetizzata dal conflitto simbolico tra maggioranze e minoranze. Allo stesso tempo, anche se i rapporti tra 
queste sono regolati giuridicamente, è ancora la forza derivante dalla “conta dei voti” che sostiene e alimenta le attribuzioni 
di potere. 
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1.4. Potenzialità di espansione della sussidiarietà 

 

La sussidiarietà costituisce un principio di rilievo costituzionale17, la cui rilevanza solo 

parzialmente può ritenersi ridimensionata dal diretto riferimento dello stesso a materie di competenza 

non esclusiva dell’Unione Europea, in quanto l’area di queste è inevitabilmente destinata a crescere18. 

Essa definisce una modalità di esercizio dei poteri “superiori” (propri di istituzioni 

gerarchicamente collocate ai livelli più elevati), i quali non sono in grado di mutuare la legittimità del 

loro intervento solo ed esclusivamente in base all’autorità derivante dalla loro collocazione gerarchica, 

bensì attraverso la giustificazione – in maniera oggettiva – dalla convenienza dell’intervento per la 

totalità della collettività dallo stesso interessata. 

Lo scopo è quello di passare da un ordine istituzionale basato sul criterio della “sovranità 

territoriale” ad un altro improntato alla considerazione delle pluralità delle differenze e delle 

associazioni, alla partecipazione attiva dei cittadini: a fondamento di ogni dichiarazione di intervento 

dovrà comunque sempre essere sottesa una certa razionalità che sia in grado di far ottenere il consenso da 

parte degli Stati (o delle autorità locali) interessati, ovvero di convincere19. 

                                                 
17 Per principio di rilievo costituzionale intendo un principio la cui enunciazione può trovare spazio nella Costituzione ma la 
cui presenza e operatività non sono rilevanti ai fini della forma di governo. 
18 Si pensi, a titolo di esempio, al movimento di allargamento dell’Unione Europea ai Paesi affacciati lungo il Mar Baltico e 
lungo i Balcani, le cui caratteristiche richiederanno necessariamente un buon grado di rispetto delle diversità e delle 
autonomie e, conseguentemente, una certa gradualità nell’intervento. 
19 In questa direzione – volta a definire il concetto in esame quale trama di rapporti tesi a generare condivisione più che a 
decidere unilateralmente – si è indirizzati dall’analisi del protocollo riguardante il Trattato di Amsterdam. Si tratta di un 
documento teso ad assicurare agli Stati nazionali un controllo sull’espansione dei poteri comunitari, sulla base dell’obbligo di 
motivazione degli interventi al fine di un’agevole ed esplicita valutazione delle ragioni che li hanno giustificati. Si riportano 
di seguito alcuni punti chiave del Protocollo: 
“3. […] La sussidiarietà è un concetto dinamico e dovrebbe essere applicata alla luce degli obiettivi stabiliti nel trattato. 
Essa consente che l’azione della Comunità, entro i limiti delle sue competenze, sia ampliata laddove le circostanze lo 
richiedano e, inversamente, ristretta e sospesa laddove essa non sia più giustificata. 
4. Le motivazioni di ciascuna proposta di normativa comunitaria sono esposte, onde giustificare la conformità della proposta 
ai principi di sussidiarietà e proporzionalità; le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo comunitario può 
essere conseguito meglio dalla Comunità devono essere confortate da indicatori qualitativi o, ove possibile, quantitativi. 
5. Affinché l’azione comunitaria sia giustificata, devono essere rispettati entrambi gli aspetti del principio di sussidiarietà: 
gli obiettivi dell’azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati con l’azione degli Stati membri nel quadro 
dei loro sistemi costituzionali nazionali e perciò possono dunque essere meglio conseguiti mediante l’azione da parte della 
Comunità. […] 
6. […] La Comunità legifera soltanto per quanto necessario. A parità di altre condizioni, le direttive dovrebbero essere 
preferite ai regolamenti e le direttive quadro a misure dettagliate. Le direttive di cui all’articolo 189 del trattato, mentre 
sono vincolanti per lo Stato membro al quale sono indirizzate per quanto concerne il risultato da raggiungere, lasciano alle 
autorità nazionali facoltà di scelta riguardo alla forma e ai metodi. 
7. […] Se opportuno, e fatta salva l’esigenza di un’effettiva attuazione, le misure comunitarie dovrebbero offrire agli Stati 
membri vie alternative per conseguire gli obiettivi delle misure. […] 
9. Fatto salvo il suo diritto di iniziativa, la Commissione dovrebbe: 



 15

Ai soggetti istituzionali gerarchicamente collocati a livelli superiori è consentito accompagnare 

nella crescita quelli collocati a livelli gerarchicamente inferiori20 senza però sostituirsi a loro: occorre che 

si instauri uno spirito collaborativo tra soggetti autonomi, che trovi fonte di crescita nel processo sociale 

e che privilegi, in ambiti di convivenza, le ragioni di coesione rispetto all’affermazione di interessi 

unilaterali21. 

 

1.5. Centralizzazione vs. decentramento 

 

L’intervento sussidiario europeo ha concrete possibilità di corrispondere ad uno spirito benevolo 

di accompagnamento nella crescita dei vari Paesi se e solo nella misura in cui ad esso siano affiancate 

capacità di autogoverno. Il concetto di sussidiarietà si lega con i concetti di autonomia e federalismo. 

Questo non significa che la sussidiarietà coincida con il decentramento, dato che il principio si 

presta alla distribuzione delle risorse sia verso l’alto sia verso il basso, privilegiando quest’ultimo. 

Esistono almeno due ragioni sulla base delle quali preferire un sistema decentralizzato ad uno 

centralizzato. La prima riguarda la maggiore facilità con la quale i sistemi del primo tipo riescono a 

raccogliere le informazioni; la seconda attiene a potenziali conflitti di interesse il cui sorgere si ascrive al 

fatto che coloro che detengono il potere differiscono sostanzialmente – in un contesto centralizzato – dal 

resto della collettività e al fatto che quest’ultima non dispone della capacità di limitare in maniera 

significativa le attività dei propri governanti. 

Si potrebbe ragionevolmente sostenere che un governo locale è più capace di differenziare in 

modo credibile le politiche nei confronti della popolazione locale. 

                                                                                                                                                   
- eccettuati i casi di particolare urgenza o riservatezza, effettuare ampie consultazioni prima di proporre atti 

legislativi e se necessario pubblicare i documenti delle consultazioni; 
- giustificare la pertinenza delle sue proposte con riferimento al principio di sussidiarietà; se necessario, la 

motivazione che accompagna la proposta fornirà dettagli a questo riguardo. […]” 
20 Nell’esempio comunitario ci si riferisce agli Stati membri e, al loro interno, agli Enti territoriali minori. 
21 Si tratta di considerazioni che traggono il loro fondamento da semplici evidenze storiche: il nazionalismo mobilita gli 
individui e, dichiarando di volerne esaltare qualità e aspettative, tenta di operare un’adesione compatta e uniforme mediante 
meccanismi di identificazione psicologici e culturali. Ma di fatto il potere tende ad accentrarsi, e la maggior autoritarietà 
attribuibile alle istituzioni centrali altro non significa, in buona sostanza, che una diminuzione delle aspettative democratiche 
dei singoli individui. Il nazionalismo rende partecipi di un’idea potente, traduce questa in un sentimento di identificazione, 
concepisce la politica come esclusione: è un sentimento di identità prepotenti. 
La sussidiarietà, per contro, è legata ad una cultura politica della mitezza. Ma se essa sconta la complessità e la lentezza 
dovute all’attuazione di un procedimento basato su reciproche limitazioni di potere, non per questo i risultati ai quali la sua 
applicazione perviene sono meno efficienti ed efficaci. 

Commento: Riferimento: Centre 
For Economic Policy Research, La 
distribuzione dei poteri 
nell’Unione Europea, Il principio 
di sussidiarietà nel processo di 
integrazione europea, Il Mulino, 
1993, pagg. 11-21. 
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La centralizzazione, se da un lato apporta alcuni benefici in termini di coordinamento, dall’altro 

implica il rischio di una minore responsabilità22. 

Affrontare questa tematica sotto il profilo della finanza pubblica e dell’analisi economica rimanda 

a considerazioni circa il livello di governo al quale le funzioni proprie della finanza pubblica dovrebbero 

essere attribuite affinché siano svolte in maniera efficiente, ovvero quale costituzione economica possa 

essere ritenuta ottima. 

Le teorie economiche degli anni Settanta23 hanno dimostrato come l’attribuzione di competenze 

ai livelli di governo più vicini alle collettività locali sia essenziale per l’esercizio ottimale della funzione 

allocativa24; non altrettanto è possibile affermare con riferimento alla funzione redistributiva  e a quella 

di stabilizzazione, potendo gli effetti essere esternalizzati, ovvero manifestarsi al di fuori delle aree locali 

nelle quali dette politiche verrebbero poste in essere25. 

 

                                                 
22 Cfr. AA.VV., La distribuzione dei poteri nell’Unione Europea. Il principio di sussidiarietà nel processo di integrazione 
europea, Centre for economic policy research, Bologna, Il Mulino, 1995, pagg. 17 e segg. 
23 Si cfr.  gli scritti di W.E. OATES, Fiscal federalism, New York, 1972 e di R.A. MUSGRAVE, Teorie del federalismo 
fiscale, in Finanza locale e finanza centrale, a cura di G. Pola e V. Rey, Bologna, Il Mulino,1978. 
24 Lo Stato fornisce servizi che non hanno valore di mercato (ad esempio la giustizia). Per queste tipologie di servizi la 
soluzione centralizzata si rivela inefficiente: si tratta di notare come, in maniera evidente, le Regioni hanno necessità di 
assolvere alle loro esigenze in maniera differenziata, e all’interno di una stessa regione vi possono essere esigenze diverse. Il 
criterio teorico a cui si può fare ricorso quale fondamento dell’opportunità di decentrare la funzione allocativa rimanda al 
concetto di bene pubblico locale, cioè di un bene pubblico i cui benefici non si diffondono sull’intero territorio nazionale, ma 
rimangono confinati in aree geografiche delimitate. Se il bene pubblico è locale, gli Enti locali saranno più efficienti nel 
fornirlo in quanto potranno produrlo in base alle loro preferenze. Qualora queste siano eterogenee, il risultato efficiente sarà 
un’offerta del bene differenziata a livello nazionale. 
Si cfr. P. LIBERATI, Il federalismo fiscale. Aspetti teorici e pratici, Milano, Hoepli, 1999, pagg. 26 e segg. 
25 Le spiegazioni tradizionali dell’accentramento della funzione redistributiva ruotano intorno ai concetti di equità ed 
efficienza. Con riferimento all’equità, soltanto il governo centrale avrebbe la titolarità ad effettuare confronti interpersonali, 
cioè a valutare le posizioni individuali dei cittadini con riferimento all’intero territorio nazionale. Dal punto di vista 
dell’efficienza, sono di immediata percezione le conseguenze che si manifesterebbero: un Ente locale che volesse 
intraprendere una forte politica redistributiva vedrebbe emigrare i ricchi (che vorrebbero evitare l’imposta) e attirerebbe i 
poveri (che godrebbero della redistribuzione). Tale mobilità ridurrebbe i fondi da assegnare ai poveri, impedendo la 
redistribuzione a livello locale. Questa spiegazione altro non è che un’applicazione di un’ovvia regola generale, per cui – in 
aree con elevata mobilità di lavoro o di capitale – la redistribuzione deve essere affidata ad un Ente territoriale superiore che 
includa tali aree. Si cfr. W.E. OATES, The theory of public finance in a federal system, Canadian Journal of Economics, 
Montréal, 1968, n.1, pagg. 37-54. 
Ben si comprende come il parametro centrale o locale di attribuzione delle funzioni debba essere considerato a seconda delle 
esigenze, con valutazioni di volta in volta specifiche e circostanziate: il nuovo titolo V della Seconda parte della Costituzione 
intende costituire il “canovaccio” di questo nuovo tipo di federalismo istituzionale, fornendo una struttura di riferimento in 
grado di differenziarsi adattandosi a molteplici situazioni, grazie all’intervento integrativo ad opera di provvedimenti 
normativi regionali e locali. Di primo acchito, la portata di queste previsioni rivestirebbe carattere di assoluta novità sotto un 
punto di vista formale; tuttavia, dal punto di vista sostanziale, altro non costituisce se non la logica prosecuzione della 
consolidata tendenza parlamentare alla delega del potere legislativo all’esecutivo. Sebbene i criteri delle leggi delega sovente 
risultino abbastanza generici, consentendo all’esercizio della funzione normativa attribuita al Governo una sfera ampia di 
discrezionalità, si ritiene che tale prassi non tradisca il principio di legalità formale, pur essendo – nella sostanza – una delega 
di poteri sostanziali, che può portare a profili di deresponsabilizzazione dei poteri legislativi nazionale e locale. 
Cfr. R. BALDUZZI, F. SORRENTINO, Voce Riserva di legge, in Enc. Dir., vol. XX, Milano, Giuffré, 1965, pag. 1214.  
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1.6. La sussidirietà nella scienza politica e sociale 

 

Il contenuto della sussidiarietà consiste essenzialmente in una sorta di riconoscimento del 

carattere prioritario del ruolo dell’individuo nella società, con la conseguente attribuzione ad esso di 

diritti e relative garanzie volte ad assicurarne il pieno godimento26. 

Da un lato emerge la tematica della partecipazione dell’individuo alla vita politica, dall’altro si 

fanno strada le soluzioni organizzative rivolte a limitare il potere statale mediante ripartizione tra più 

“centri di imputazione”, sia a livello centrale che periferico, allo scopo di consentire – al livello 

organizzativo più idoneo – un miglior svolgimento delle funzioni pubbliche. Sotto questo punto di vista, 

il principio in esame si qualifica come principio di organizzazione delle strutture27: si tratta di una regola 

dinamica che consente agli organi centrali, previe valutazioni oggettive, di assumere esclusivamente le 

competenze che al loro livello possono essere meglio esercitate rispetto alle Autorità locali. 

Si evidenza, pertanto, un capovolgimento del tradizionale modo di intendere la gerarchia tra 

istituzioni pubbliche: lo Stato – e, in prospettiva, l’Unione Europea – si colloca alla base di un’ipotetica 

scala gerarchica, poiché al vertice è posto l’individuo. 

 

1.7. Il caso italiano 

 

In Italia, la concreta attuazione del principio in commento ha visto sino ad oggi tendenzialmente 

privilegiare l’intervento del governo centrale. 

In virtù della precedente formulazione dell’art. 117 Cost. vigeva il principio dell’integrale 

“costituzionalizzazione” del riparto delle competenze, il quale prevedeva che le materie devolute alle 

Regioni fossero identificate mediante appositi elenchi contenuti in disposizioni della Costituzione ovvero 

in altre norme costituzionali. 

Tuttavia, l’esperienza legislativa e amministrativa dell’ultimo ventennio, ispirandosi ai canoni 

della sussidiarietà, ha sostanzialmente ridisegnato il rigido riparto di competenze, evitando di attribuire 

rilievo primario all’esigenza di pervenire ad un’esatta definizione delle materie di competenza statale o 

                                                 
26 Cfr. P. CARETTI, Il principio di sussidiarietà e i suoi riflessi sul piano dell’ordinamento comunitario e dell’ordinamento 
nazionale, in Quaderni costituzionali, Bologna, Il Mulino, n. 1, 1993. 
27 Cfr. A. DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amerique, Libro I, Capitolo VII, Parigi, 1963, in cui il principio di 
sussidiarietà è configurato quale criterio per ripartire i poteri tra Stato federale e Stati federati nei seguenti termini: “Il 
s’agissait de partager la souveraineté de telle sorte que les différents Etats qui formaient l’Union continuassent à se 
gouverner eux-mêmes dans tout ce qui ne regardait que leur prospérité intérieure, sans que la nation entière, représentée par 
l’Union, cessâit de faire un corps et de pouvoir à tous ses besoins géneraux ». 
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regionale e garantendo che l’esercizio delle rispettive competenze non comprometta la tutela di interessi 

unitari e generali.  

La tutela di tali interessi, infatti, ha giustificato svariati interventi statali, senza che ciò facesse 

sorgere alcuna rivendicazione circa la competenza da parte delle Regioni. 

Occorre precisare, in materia di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, che il 

principio adottato non è stato quello dell’esclusività, bensì quello della concorrenza, in virtù del quale 

nessuna delle materie di pertinenza regionale poteva essere sottratta all’intervento legislativo statale28. In 

materia di competenze amministrative non erano previste distinte attribuzioni rispetto alle competenze 

legislative, vigendo il principio del parallelismo, sulla base del precedente dettato dell’art. 118 Cost., 

secondo il quale “spettavano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel 

precedente articolo”, ovvero per quelle materie in relazione alle quali era attribuita competenza 

legislativa29. 

Un intervento normativo di significativa importanza, che tale prassi ha contribuito a consolidare, 

si è avuto con l’emanazione della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante “Norme generali sulla 

partecipazione dell’Italia al processo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi 

comunitari”30, la quale prevede che l’esercizio dei poteri regionali debba avvenire nel rispetto delle 

disposizioni di leggi comunitarie o altre leggi statali, nella misura in cui queste leggi siano qualificate 

come inderogabili e, per tale motivo, destinate a prevalere sulla normativa regionale. 

Seppur sulla base di valutazioni di merito, detta prassi ha comportato uno spostamento di 

competenze verso i livelli superiori di governo. 

Un’applicazione più corretta del principio di sussidiarietà avrebbe dovuto, per contro, privilegiare 

un’inversione di tendenza, volta a contrastare questo fenomeno di slittamento di poteri verso l’alto e 

costituire, in tal senso, la migliore garanzia di un sistema democratico, impedendo una concentrazione di 

                                                 
28 Cfr A. D’ATENA, L’autonomia legislativa delle Regioni, Roma, Bulzoni, 1997, pagg. 15 e segg. 
L’analisi del testo dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, nella sua precedente formulazione, comportava, per le 
materie enumerate (di competenza regionale) una riserva di legge statale atta a stabilire i principi fondamentali, entro i quali 
le Regioni potevano intervenire per fissare la disciplina di dettaglio. La capacità delle Regioni di emanare norme legislative 
nelle materie loro attribuite era dunque subordinata all’osservanza “dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato 
sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale”. In sostanza, ciò significava intendere le 
competenze enumerate delle Regioni come competenze concorrenti. Dunque, le Regioni non potevano esercitare il potere 
legislativo come se fossero titolari di una competenza esclusiva, bensì nel rispetto di principi impliciti e desumibili – 
mediante interpretazione sistematica – dal corpus normativo statale vigente. 
29 Le funzioni amministrative delle Regioni erano, dunque, a differenza di quelle legislative, di competenza esclusiva e non 
concorrente, avendo ad oggetto materie sottratte all’ingerenza statale. E’ di tutta evidenza, comunque, che l’intervento 
legislativo statale in materia di competenze legislative regionali concorrenti era indirettamente idoneo a falsare (in senso 
restrittivo per le Regioni) la corretta attribuzione delle stesse funzioni amministrative. 
30 Meglio nota come Legge “La Pergola” e pubblicata in G.U. in data 1 marzo 1989, n. 58. 
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poteri ad un solo livello e permettendo di tutelare le diversità delle componenti regionali e le identità 

culturali. 

 
 

2. Il principio di sussidiarietà nel Trattato sull’Unione Europea e nell’ordinamento 

giuridico italiano 

 

2.1. L’articolo 3B del Trattato di Maastricht 

 

2.1.1. Il principio di attribuzione 

 

L’art. 3B del Trattato di Maastricht consente di comprendere come si determina l’estensione delle 

competenze dell’Unione rispetto a quelle degli Stati membri ed eventuali limiti. 

Il Trattato di Maastricht consacra il principio di sussidiarietà fin dal Preambolo31, ma in maniera 

diretta lo definisce all’art. 3B, unitamente ad altri due principi, nei seguenti termini: “1. La Comunità 

agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal 

presente Trattato. 2. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità interviene, 

secondo il principio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista 

non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle 

dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. 3. 

L’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del 

presente Trattato.” 

In base al principio delle competenze di attribuzione, ricavabile dal primo comma dell’art. 3B del 

Trattato, gli obiettivi comunitari devono essere perseguiti in conformità alle disposizioni del Trattato in 

esame: di conseguenza, la Comunità Europea non è provvista – a differenza degli Stati nazionali – di 

poteri e funzioni generali ed agisce solo “nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli 

obiettivi che le sono assegnati” in maniera espressa da specifiche norme del Trattato. Il primo comma 

dell’art. 3B opera come norma di rinvio simultaneo a tutte le competenze che il Trattato attribuisce alla 

                                                 
31 In esso si legge: “…creazione di un’Unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più 
vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio di sussidiarietà…”. 
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Comunità: tuttavia, è indubbio che “tra le competenze che le sono attribuite” rientrano tanto quelle cui il 

Trattato fa espresso riferimento quanto quelle alle quali è fatto implicito rinvio: qualora l’azione 

necessaria si deduce direttamente ed inequivocabilmente tra le competenze definite dal Trattato, la 

Comunità ha l’obbligo di esercitare i suoi poteri nel rispetto della disposizione rilevante. Tuttavia, 

l’intervento comunitario potrebbe anche essere giustificato dalla considerazione implicita di disposizioni 

che per loro natura forniscono la base giuridica ad esso necessario32. 

L’importanza del primo comma dell’articolo in esame consiste nell’aver precisato una regola 

generale di attribuzione di competenze: le competenze primarie gravano in capo agli Stati, mentre 

l’attribuzione alla Comunità costituisce l’eccezione33. 

 

2.1.2. Il principio di sussidiarietà 

 

Il secondo principio utilizzato per determinare, in termini negativi, l’ambito delle competenze 

comunitarie e, per differenza, quelle degli Stati membri dell’Unione, è quello di sussidiarietà, la cui 

introduzione nel Trattato sull’Unione Europea è avvenuta ad opera del Trattato di Maastricht. 

Se negli stati federali il principio assolve all’esigenza di garantire il decentramento delle 

competenze e dei poteri da un’eccessiva invadenza delle autorità centrali, opposta è la sua funzione in 

ambito comunitario: si tratta di garantire l’esistenza a livello europeo di un minimo di poteri tale da 

assicurare la prevalenza dell’interesse unitario sugli interessi particolari dei singoli Stati membri. 

Tuttavia, ciò deve essere considerato alla luce di un altro principio, sancito all’art. 1, comma 2, del 

                                                 
32 Si tratta della cd. teoria dei poteri impliciti, elaborata per la prima volta dalla Corte Suprema degli Stati Uniti per 
permettere alle Autorità federali di adottare atti la cui emanazione era implicita nel riconoscimento alle Autorità stesse dei 
poteri loro concessi in maniera tassativa (enumerated powers) e quindi non suscettibili di interpretazione estensiva. La Corte 
di Giustizia delle Comunità Europee ha formulato il principio secondo il quale, nel diritto comunitario, nel momento in cui 
viene attribuita una competenza, questa comporta anche il potere di adottare le misure indispensabili per assicurare un 
esercizio efficace e appropriato di tale competenza. 
Si cfr. sent. 12 luglio 1973, causa 8/73, caso Massey-Ferguson, nella quale la Corte ritenne che, avendo il Consiglio il potere 
di fissare i dazi della tariffa doganale esterna comune, esso aveva anche il potere di fissare con regolamento il valore in 
dogana delle merci (anche se tale competenza non era stabilita nel Trattato), secondo il principio che colui che può fissare 
un’imposta ha anche il potere di fissarne la base imponibile. 
33 A tale proposito, il Consiglio Europeo di Edimburgo ha precisato che “il principio secondo cui la Comunità può agire 
soltanto qualora le siano state conferite le competenze a tal fine (con ciò implicando che le competenze nazionali 
costituiscono la regola mentre quelle della Comunità l’eccezione) è sempre stato una caratteristica fondamentale 
dell’ordinamento giuridico comunitario”. Si cfr. Bollettino delle Comunità Europee, n. 12, 1992, p. 13. 

Commento: Verificare se 
Trattato sull’Unione o vecchio 
Tce. 
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Trattato sull’Unione Europea, secondo il quale il Consiglio prende le sue decisioni “il più possibile 

vicino ai cittadini”34. 

Il principio di sussidiarietà integra il principio di attribuzione in materia di competenze 

concorrenti e incide sul concreto esercizio delle stesse senza alterare il quadro formale di ripartizione tra 

Stati membri e Comunità. 

La sua enunciazione, in termini negativi, prevede l’operatività al verificarsi di una duplice 

condizione cumulativa: l’azione comunitaria deve risultare più efficace, per dimensione o per effetti, 

rispetto a quella possibile al livello inferiore e gli obiettivi non devono poter essere realizzati in maniera 

sufficiente35 dagli Stati membri36. 

L’intervento comunitario sarà escluso ogni qualvolta gli Stati dimostreranno una provata 

attitudine alla sufficiente realizzazione degli obiettivi. 

Si può comprendere come il principio operi come argine all’ampliamento di competenze 

comunitarie concorrenti e come criterio di individuazione della titolarità di talune di esse al livello 

superiore che diviene, appunto, sussidiario rispetto ai livelli inferiori. 

 

 

 

2.1.3. Il principio di proporzionalità 

 

Il terzo comma dell’art. 3B del Trattato definisce il modo con il quale devono essere esercitate le 

competenze comunitarie, assicurando che vi sia una corrispondenza tra mezzi utilizzati e fini da 

raggiungere. Si tratta di un principio anch’esso derivante dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, 

che prevede che le istituzioni comunitarie utilizzino gli atti che comportino minori sacrifici alla sovranità 
                                                 
34 Si tratta di un principio introdotto in seguito ad una serie di sentenze della Corte di Giustizia che hanno autorizzato alcuni 
Stati membri a mantenere in vita norme difformi dalla disciplina comunitaria, allo scopo di rispettare specifiche peculiarità 
socio-culturali nazionali o locali.  
Si cfr., a titolo di esempio, sent. 29 novembre 1989, causa 379/89, caso Groener, in materia di norme irlandesi tese a 
valorizzare la lingua locale; sent. 28 febbraio 1991, causa C-312/89, caso Conforma, in merito al lavoro domenicale in 
Francia; sent. 3 febbraio 1993, causa C-149/81, caso Veronica, sulle emittenti radiotelevisive olandesi; sent. 24 marzo 1994, 
causa C-275/92, caso Schindler, sulla disciplina delle lotterie olandesi. 
35 Il Consiglio europeo di Edimburgo ha approvato un test che valuta l’attitudine degli stati membri a perseguire un 
determinato obiettivo sulla base della c.d. “efficacia comparativa”. Il test valuta la dimensione e il rapporto di scala 
dell’azione, il contrasto dell’eventuale inerzia della Comunità con i principi del Trattato o i fondamenti del mercato interno, 
l’eventuale pregiudizio per gli interessi degli Stati membri derivante da un mancato intervento della Comunità, la certezza 
che l’azione a livello comunitario produce vantaggi evidenti, per dimensione ed effetti, rispetto al semplice intervento degli 
Stati membri.  
Si cfr. in proposito Bollettino C.E., op. cit., pag. 14. 
36 Si comprende, dunque, come l’esercizio di una competenza concorrente da parte della comunità in seguito all’applicazione 
del principio di sussidiarietà non comporta che tale competenza divenga “esclusiva”. 
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degli Stati37: esso mira a stabilire una sorta di vincolo di compatibilità (o continenza) tra l’obiettivo 

dell’azione prevista e gli altri obiettivi comunitari. 

Esso si applica a tutte le azioni comunitarie, indipendentemente dal fatto che scaturiscano 

dall’esercizio di competenze esclusive o concorrenti, e auspica che le stesse abbiano un impatto 

moderato sul diritto interno: ciò significa che – di norma – la legislazione comunitaria dovrà prestare 

attenzione alla regolamentazione degli aspetti essenziali, preferendo l’armonizzazione delle legislazioni 

degli Stati membri alla mera unificazione normativa, a meno che ciò non dovesse essere strettamente 

funzionale al perseguimento di obiettivi di primaria importanza. 

 

2.2. L’evoluzione normativa sulla sussidiarietà in Italia e le differenze rispetto al contesto 

comunitario 

 

I primi lineamenti del concetto nel panorama normativo italiano presero avvio dal progetto di 

riforma costituzionale38, poi accantonato, elaborato dalla Commissione bicamerale per le riforme 

istituzionali di cui alla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 e dalle disposizioni che disciplinavano 

il processo di conferimento delle funzioni alle Regioni ed agli Enti locali, delineando una filosofia 

nuova: quella dell’appartenenza della sovranità all’individuo. 

La dottrina ha circoscritto il concetto in esame, che per il suo carattere polisemico si presta a 

svariate manifestazioni con conseguente eterogeneità di valori posti a suo fondamento, prevedendo che 

nei rapporti tra entità istituzionali e sociali di diversa dimensione la preferenza sia da accordare a quelle 

minori e che gli interventi delle entità maggiori siano giustificate in quanto rivolte a sopperire ad 

eventuali inadeguatezze delle prime. 

Alla base del principio trova spazio la rivalutazione delle collettività sociali e delle loro attività, con 

la previsione di un eventuale intervento centrale sostitutivo39. 

Secondo i canoni tradizionali, si tratta di “un’attività surrogatoria ad opera di un’entità maggiore 

ed a favore di un’entità minore”, la quale comporta necessariamente una forma di scorrimento delle 
                                                 
37 E’ sulla base di questo principio che tende ad essere preferito, in sede comunitaria, l’impiego delle direttive rispetto ai 
regolamenti. 
38 Secondo il testo dell’art. 56, comma 1, di tale progetto “Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte 
dall’autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, 
Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete 
rispettivamente ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, secondo criteri di omogeneità ed adeguatezza”. 
39 Cfr. P. DE PASQUALE, Il principio di sussidiarietà nell’ordinamento comunitario,  Napoli, Editoriale Scientifica, 1996, 
pagg. 11 e segg.; G. ORSELLO, Il principio di sussidiarietà nella prospettiva dell’attuazione del Trattato sull’Unione 
Europea, Roma, 1993, pagg. 59 e segg. 
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funzioni verso l’alto; di “un intervento che incide sulle modalità ordinarie per l’esercizio di una 

competenza, giustificabile solo in quanto vi è sottesa la necessità di realizzare un programma, un 

obiettivo comune”40. 

E’ da rilevare come la sussidiarietà abbia sfumature diverse nell’ordinamento europeo rispetto a 

quello interno, nel quale interessa, peraltro, solo funzioni amministrative. 

Nel diritto comunitario, la formula del trattato circoscrive i margini di discrezionalità 

nell’applicazione del principio individuando una clausola per l’intervento dell’ente sopranazionale 

secondo la formula del “miglior modo di perseguire un obiettivo”, in relazione agli effetti e alle 

dimensioni dell’azione prevista. Ciò, pur non costituendo aprioristicamente una rigida definizione di 

competenze e quindi mantenendo elastico il confine tra le attribuzioni dell’Unione e degli Stati membri, 

non riguarda tuttavia modalità d’azione che prevedono esclusivamente valutazioni di opportunità politica 

sopranazionale ma, e soprattutto, che tengano conto dell’efficacia comparata dei possibili interventi e del 

loro valore aggiunto41. 

Dunque, in sede europea, l’applicazione del principio riguarda decisioni fondate su valutazioni di 

merito, non assoggettabili a rigida schematizzazione42.  

L’ordinamento comunitario è improntato alla filosofia del risultato. In particolare l’Unione si attiva 

per il perseguimento di scopi e le sue competenze scaturiscono da previsioni circa gli obiettivi da 

raggiungere e le azioni da realizzare. Essa non è provvista di poteri e di funzioni generali, in quanto sono 

i singoli Stati membri che provvedono agli interessi della generalità. In quest’ottica l’agire comunitario si 

sovrappone, integrandosi, a quello degli ordinamenti interni, in funzione del raggiungimento di quegli 

obiettivi che l’ente sopranazionale ritiene di particolare preminenza.  

Indubbiamente, l’agire secondo obiettivi è incompatibile con funzioni e competenze predefinite: il 

concorso degli interventi di enti diversi è di volta in volta calibrato a seconda dell’obiettivo da 

raggiungere. La sussidiarietà nell’ordinamento comunitario assume connotati di dinamicità tali da 
                                                 
40 Cfr. G. COCCO, Cronaca di molte scelte annunciate e di poche perseguite. Ovvero il principio di sussidiarietà 
nell’ordinamento italiano, in Diritto Pubblico, Bologna, Il Mulino, 1998, pagg. 697-732, il quale evidenzia come la natura 
ideale del principio, quale criterio guida nei processi di socializzazione dei poteri pubblici e di democratizzazione della 
comunità politica, possa facilmente divergere dai relativi criteri di applicazione, i quali potrebbero produrre interventi 
invasivi della sfera di competenza di altri soggetti più che per porre rimedio a situazioni di inadempienza per una serie di 
valutazioni inerenti scelte di opportunità circa il raggiungimento di obiettivi, non necessariamente immuni da 
condizionamenti politici. 
41 Sulle istituzioni comunitarie grava l’obbligo di motivare accuratamente l’intervento. La Corte di Giustizia, del resto, non 
giudica sull’opportunità dell’intervento, salvo i casi in cui le istituzioni comunitarie abbiano commesso evidenti errori ovvero 
abbiano ecceduto i limiti della loro discrezionalità. 
42 Anche se motivi di ordine pratico, derivanti da differenze nelle impostazioni culturali di fondo dei partners europei, 
vorrebbero una più decisa puntualizzazione dei criteri e dei presupposti a cornice del principio. 
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consentire un’estensione o un restringimento della portata delle proprie azioni in relazione alle 

circostanze concrete da affrontare. 

Nell’ordinamento interno, per contro, si è abituati a ragionare in termini di competenze e di 

funzioni predefinite tra Enti pubblici, piuttosto che di singoli obiettivi da perseguire. Questo è dovuto al 

fatto che l’apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione, almeno in linea teorica, deve 

potenzialmente andare incontro ad ogni evenienza. 

Traendo spunto dalle due realtà istituzionali sopra citate, sembra comprensibile come le modalità di 

applicazione della sussidiarietà in Italia tendano ad incidere principalmente sulla determinazione delle 

competenze, atteso che l’adozione di un criterio flessibile “per obiettivi” e non “per funzioni”  

implicherebbe cambiamenti di portata non indifferente nella mentalità dei diversi attori istituzionali. 

 

 

3. Una nuova Europa delle autonomie 

 

3.1. Le funzioni statali e l’adesione alla Comunità europea 

 

Lo scenario dei rapporti tra Stato nazionale, autonomie locali e realtà comunitaria presenta una 

sostanziale concordanza nell’individuazione dei fattori di crescita e di quelli in fase di declino. Il Trattato 

di Maastricht, dato l’ampliamento delle funzioni comunitarie, ha determinato una svolta nel processo di 

integrazione europea: non solo sono stati aumentati i settori di competenza comunitaria, ma – in funzione 

limitativa dell’attività comunitaria per i casi in cui emerga oggettiva incapacità dei livelli di autogoverno 

inferiori – è stato codificato il principio di sussidiarietà quale principio generale di ripartizione delle 

funzioni tra Stati nazionali ed Unione europea. 

Si è già avuto modo di far notare che detto aumento di attribuzioni di competenze comunitarie, 

unitamente alla modifica delle competenze costituzionali tra Stato e Regioni, non è di entità qualitativa 

tale da esautorare lo Stato dallo svolgere funzioni di rilievo: spetterebbero in ogni caso a quest’ultimo le 

funzioni in materia di politica estera, di difesa e, sebbene parzialmente, di politica economica e 

monetaria le quali, da sempre, costituiscono il fulcro della sovranità statale. 

Tuttavia, con riferimento alla politica economica e monetaria occorre svolgere alcune 

considerazioni utili per comprendere il prosieguo della trattazione. 
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Posto che oggi l’Unione europea si pone quale centro decisionale concorrente rispetto alle 

decisioni assunte dagli Stati membri, questi ultimi dovranno applicare le politiche di cui sopra previo 

coordinamento43 con quelle degli altri Stati e nell’ottica del perseguimento degli obiettivi comunitari.  

In particolare, tanto la politica monetaria quanto quella fiscale sono comprese tra le funzioni 

europee la cui attuazione è attribuita dal Trattato di Maastricht alla Banca Centrale Europea. Inoltre, 

ulteriori vincoli in ambito monetario ed economico condizionano l’attività degli Stati, sebbene da un 

punto di vista meramente esecutivo, sulla base del rispetto del Patto di stabilità. 

Se la politica monetaria ha già costituito oggetto di rinuncia dalle prerogative degli Stati membri, 

il regime di libera circolazione di capitali, merci, persone comporta una parziale rinuncia anche alla 

piena sovranità in materia fiscale, posto che “i fattori produttivi restano nel sistema solo sino a quando si 

dimostri conveniente” e “il potere impositivo … potrà di conseguenza esercitarsi solo sino a quando si 

raggiunga la soglia di convenienza comparativa rispetto all’insieme delle condizioni negli altri paesi 

membri”44. 

 

3.2. Il nuovo ruolo degli Enti locali nell’Unione europea 

 

Configurandosi i rapporti tra livello europeo e livello statale secondo quanto esposto in 

precedenza, non stupisce che di pari passo con l’indebolimento del ruolo statale vada crescendo 

l’interesse mostrato per i livelli di governo locali. 

Tuttavia, il rafforzamento delle autonomie locali costituisce un fenomeno recente nel divenire del 

processo di integrazione europea in quanto, in passato, l’adesione alla Comunità ha avuto come effetto 

l’indebolimento del livello infrastatuale45. Ancora oggi, sotto il profilo attuativo del diritto comunitario, 

                                                 
43 Si noti come l’utilizzo del termine “coordinamento” implichi la sussistenza di una certa discrezionalità statale 
nell’attuazione degli obiettivi comunitari. Per contro, qualora l’Unione europea fosse una realtà federale, agli Stati verrebbe 
riservata una mera funziona attuativa di  politiche elaborate in sede europea, con ciò perdendo una delle caratteristiche 
fondamentali, ovvero quella di essere soggetto libero nella determinazione del fine da perseguire. 
44 Così G. GUARINO, Pubblico e privato nell’economia. La sovranità tra Costituzione e istituzioni comunitarie, in Quaderni 
costituzionali, Bologna, Il Mulino,1992, pagg. 21 e segg. 
45 Le competenze legislative e amministrative che contrastavano con materie regolate dalla disciplina comunitaria sono state, 
infatti, limitate a favore della realtà statuale, rispettando il dettato costituzionale circa l’ottemperanza degli obblighi derivanti 
dall’attuazione dei trattati internazionali. Tali limitazioni sono state parzialmente attenuate solo successivamente, posto che 
alle regioni è stata riconosciuta la facoltà di dare attuazione alla normativa comunitaria seppure riservando allo Stato 
l’obbligo di emanare leggi quadro per l’attività legislativa, nonché attribuendo allo stesso poteri sostitutivi in caso di inerzia 
delle Regioni. Si cfr. la legge “La Pergola”. 
In proposito, è da osservare come l’esperienza legislativa e amministrativa statale degli ultimi decenni ha visto interventi 
sostitutivi giustificati in base a generiche esigenze di tutela di interessi unitari e generali, senza che ciò facesse sorgere 
rivendicazioni di alcun tipo circa la competenza da parte delle Regioni. 
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lo Stato nazionale resta l’elemento centrale dell’Unione europea, non fosse altro che, in linea con quanto 

afferma la giurisprudenza della Corte di Giustizia, per la considerazione che a questo è attribuita la 

“responsabilità per i danni derivanti dalla mancata attuazione degli obblighi comunitari”46. 

Tale responsabilità implica necessariamente l’adozione di adeguati strumenti per assicurare 

l’adempimento degli obblighi derivanti dall’adesione alla realtà europea. In passato, ciò ha costituito un 

limite implicito al conferimento di competenze sostanziali, soprattutto in materia finanziaria, agli Enti 

locali. 

Tuttavia, il decentramento delle potestà impositive, unitamente alla conseguente responsabilità 

politica e gestionale degli amministratori locali, dovrebbe contribuire ad una riduzione del deficit 

globale. 

Il tema presenta carattere di attualità in quanto si configura delineato da un duplice ordine di 

limitazioni in capo agli Enti locali: da un lato vi sono i limiti all’espansione delle loro attività derivanti 

dall’evolversi della realtà comunitaria, dall’altro ulteriori limitazioni sono scaturite dal dettato 

costituzionale italiano – o meglio dalla sua interpretazione in senso restrittivo – che, in materia di 

autonomia finanziaria, ha relegato gli stessi ad operare su un piano di ordine puramente formale e 

secondario. 

Con ciò non si intende affermare che l’incidenza dello Stato debba essere marginale: così come 

negli Stati federali, caratterizzati da collettività territoriali dotate di ampia autonomia, non si può 

prescindere dall’opera di coordinamento e di controllo degli enti stessi al fine di garantire il 

mantenimento di un minimo livello di welfare, altrettanto è necessario in Italia in relazione al rapporto 

tra Stato ed Enti locali47. 

Il rafforzamento della posizione istituzionale degli Enti locali, operato in senso federalista con le 

modifiche costituzionali al titolo V della Parte II della Costituzione, deve concretizzarsi tanto in 

relazione alla creazione di contatti diretti tra governo comunitario ed enti infrastatali, quanto 

nell’introduzione del modello del federalismo fiscale, quale mezzo per il raggiungimento di una piena ed 

effettiva autonomia di indirizzo politico di tali Enti. 
                                                 
46 Cfr. G.L. CECCHINI, Federalismo, autonomie locali e ordinamento comunitario, cit., pag. 73. La posizione della Corte di 
Giustizia trova conferma nella Corte Costituzionale italiana, la quale da sempre ha affermato la responsabilità integrale e 
unitaria dello Stato di fronte alla Comunità Europea. In sostanza, il sistema comunitario è estraneo al riparto di competenze 
interno all’ordinamento dello Stato e alle conseguenti imputazioni di responsabilità: la posizione della Corte Europea di 
Giustizia intende tutelare l’adempimento corretto e tempestivo, da parte di tutti gli Stati membri, degli obblighi comunitari. 
E’ pertanto indifferente l’individuazione dell’organo su cui gravano tali obblighi in base all’ordinamento interno dello Stato, 
essendo libero quest’ultimo di distribuire le competenze sul piano interno. 
A titolo di esempio, cfr. sentenze n. 632 del 1988; n. 382 del 1993; n. 389 del 1995. 
47 Cfr G.L. CECCHINI, op. cit., pag. 74, nota n. 26, in cui si precisa che “anche negli Stati federali, nei quali vige un ampio 
decentramento fiscale, il livello superiore non ha mai rinunciato al coordinamento, indipendentemente dalla esistenza o meno 
di disposizioni previsive in materia, nello svolgimento concreto dei rapporti tra livello federale e livello infrafederale”. 
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Il presente lavoro intende occuparsi del secondo aspetto, con riferimento al rapporto esistente tra 

le competenze impositive di Stato, Regioni ed Enti locali e a quello esistente tra le “potestà” impositive 

dell’Unione Europea rispetto a quelle statali. 
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Capitolo Secondo

LA FISCALITA’ LOCALE IN ITALIA

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Evoluzione storica della fiscalità statale e locale in Italia: dall’Unità nazionale all’età 
Repubblicana. 2.1. Le divergenze tra impostazione teorica e concreti sviluppi dei rapporti tra tributi locali e tributi 
erariali dopo l’unificazione nazionale. 2.2. Scomposizione e irrazionalità della fiscalità locale: la necessità di 
recupero dell’impostazione teorica originaria. 2.3. La riforma degli anni Trenta: la forte permanenza del rapporto di 
integrazione tra fiscalità erariale e locale. 2.4. La fiscalità locale nei progetti dell’Assemblea Costituente. 2.5. La 
riforma degli anni Settanta. 2.6. L’attuazione della delega per la riforma tributaria: il sostanziale svuotamento 
dell’autonomia tributaria comunale e il criterio della spesa storica. 2.7. Le conseguenze negative dell’attività di 
programmazione. 2.8. Il nuovo valore delle tesi autonomiste. 2.9. La svolta “federalista” del 1990. 2.9.1. 
L’ampliamento delle competenze amministrative di Regioni ed Enti locali secondo la legge “Bassanini”. 2.9.2. 
L’affermazione dell’autonomia impositiva dei Comuni e delle Province. 2.10. Il sostanziale ampliamento 
dell’autonomia impositiva. 

 
 
 

1. Premessa 

 

Dagli inizi degli anni ’90 la maggior parte delle forze politiche guarda al federalismo fiscale con 

l’obiettivo di venire incontro alle richieste di decentramento (non solamente sul fronte delle spese), di 

diffusione su più livelli dei poteri decisionali (tra i quali il potere normativo di imposizione), di maggiore 

responsabilizzazione politica e gestionale degli amministratori locali48. 

Queste tendenze, per quanto è rilevabile dall’analisi della situazione italiana, hanno avuto origine 

dall’assenza – diffusa nel territorio – dei poteri statali, la quale ha spinto la maggioranza delle forze 

politiche ad una concreta considerazione delle ragioni dell’autonomia politica e finanziaria di Regioni ed 

Enti locali49. 

                                                 
48 Cfr. F. GALLO, Voce Federalismo fiscale, in Enc. Giur. Trecc., Roma, 1999, pag. 1 e segg. 
49 Gli studi sulle giustificazioni economiche dell’autonomia finanziaria degli Enti locali hanno avuto ampio sviluppo 
nell’ultimo decennio e hanno dato luogo all’opinione (meglio nota come teoria del federalismo fiscale) per cui quando un 
bene o un servizio pubblico è destinato ad essere utilizzato in una data area territoriale, è opportuno che la sua produzione 
avvenga ad opera del governo locale e che l’onere del finanziamento sia sostenuto da coloro che risiedono nell’area stessa. In  
questo modo si massimizza il benessere collettivo, poiché l’offerta dei servizi pubblici si adegua ai bisogni (che si 
differenziano a seconda delle varie zone) e, al tempo stesso, ogni collettività locale sopporta solo il costo dei servizi dai quali 
trae effettivo beneficio. 



 29

Attualmente le istanze federaliste50 hanno contribuito a far acquisire importanza ai tributi 

regionali e locali i quali, in un recente passato, hanno indubbiamente costituito un sottosistema di 

secondario interesse, sia per la rilevanza del gettito prodotto che per l’interesse suscitato in dottrina, tanto 

da essere qualificati normalmente alla stregua di “tributi minori”. 

Non sempre è stato così. 

L’attuale assetto strutturale del sistema impositivo locale è il portato di una lunga evoluzione che 

ha visto, dall’unità d’Italia ad oggi, modificarsi il rapporto tra fiscalità locale e fiscalità statale, 

soprattutto negli ultimi decenni, a favore di quest’ultima. Solo a partire dagli anni ’90, dopo che le 

conseguenze negative di un sistema impositivo “centralizzatore” si erano manifestate con evidenza agli 

occhi di tutti, il federalismo italiano, con il consenso di tutte le aree territoriali del Paese, avvertì 

l’esigenza di procedere ad attuare meglio il dettato “autonomista” della Costituzione, potenziando sul 

fronte delle entrate le Autonomie locali, “paralizzate da deresponsabilizzazioni, inefficienze, sprechi e da 

vincoli imposti dai poteri sovraordinati”51. 

L’evoluzione della fiscalità locale – in particolare quella comunale52 -merita di essere oggetto di 

analisi, quantomeno con riferimento al periodo più recente e più significativo della storia d’Italia. 

 

2. Evoluzione storica della fiscalità statale e locale in Italia: dall’Unità nazionale all’età 

Repubblicana 

 

2.1. Le divergenze tra impostazione teorica e concreti sviluppi dei rapporti tra tributi locali e 

tributi erariali dopo l’unificazione nazionale 

 

Per lungo tempo in Italia è risultata radicata la convinzione, di tipica formazione dottrinale ed 

economica, che le attribuzioni di potestà impositiva a Stato ed Enti locali dovessero essere effettuate in 

                                                                                                                                                   
In sostanza, un’offerta centralizzata di beni pubblici ostacola l’adeguamento dei servizi alle esigenze locali, attenuando la 
correlazione tra imposte pagate e servizi erogati, rendendo altresì più debole e mediato il controllo politico. 
50 Cfr. MINISTERO DELLE FINANZE, Proposte per la realizzazione del federalismo fiscale, Relazione finale della 
Commissione di studio per il decentramento fiscale presieduta da F. GALLO, in all. al Fisco, Roma, Eti, 1996, pagg. 5379 e 
segg.; G. TREMONTI, Libro bianco sulla riforma fiscale, in Il Sole 24 Ore (all.), del 19/12/1994. 
51 Cfr. F. GALLO, Voce Federalismo fiscale, op. cit., pag. 1. 
52 Si ricorda come la piena operatività delle regioni, in Italia, è iniziata decisamente più tardi rispetto alla loro istituzione 
formale. 
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base al principio di “separazione delle fonti”, “assegnando cioè a ciascun singolo sistema tributario 

cespiti imponibili propri e distinti da quelli di ogni altro sistema  concorrente”53. 

L’idea che si intendeva esprimere era quella di ricercare la soluzione ai conflitti “verticali”, tra 

Stato ed Enti locali, ed “orizzontali”, tra diversi Enti locali, “non in sede centrale, bensì nelle sedi 

dislocate e periferiche degli Enti locali medesimi così da realizzare il massimo di autonomia locale ed al 

contempo il pieno sfruttamento della materia imponibile”54. 

Coerentemente con tale impostazione, la legge comunale e provinciale “Minghetti” del 1865 

costituì il fondamento dell’imposizione locale nell’Italia post-unitaria, attribuendo agli Enti locali entrate 

nettamente distinte da quelle erariali55. 

Si procedette, in quest’ottica, all’identificazione di un primo gruppo di tributi aventi fattispecie 

impositiva con struttura particolare, nei quali presupposto e base imponibile risultavano diversi rispetto a 

presupposto e base imponibile di altri tributi erariali. A tal fine, occorre innanzitutto menzionare tutti 

quei tributi già variamente presenti negli ordinamenti pre-unitari, i quali avevano natura di imposte 

indiziarie sul reddito: si trattava dell’imposta sul valore locativo delle case, della tassa sull’esercizio di 

industrie e commerci, delle imposte sui cani, sui domestici, sulle vetture e sugli animali da soma56. Oltre 

a questi tributi, nel 1868 venne introdotta l’imposta di famiglia, il cui presupposto veniva identificato 

nell’agiatezza del nucleo familiare e la cui base imponibile individuata  con riguardo all’idoneità di 

elementi indiziari a denotare il tenore di vita della famiglia. L’applicazione concreta restava tuttavia 

rimessa a valutazioni discrezionali delle Amministrazioni locali57. 

Esisteva poi, contrariamente all’impostazione teorica della “separazione delle fonti”, un secondo 

gruppo di tributi aventi le caratteristiche tipiche di altri tributi erariali. Con riguardo alle imposte sul 

reddito, gli Enti locali avevano la facoltà di aggiungere alle imposte erariali una sovrimposta locale58, 

caratterizzata da un margine di autonomia impositiva: tali entrate, consentite solamente per l’imposizione 
                                                 
53 Rapporto della Commissione economica presentato all’Assemblea costituente, vol. IV – Finanza, I – Relazione, Roma, 
1946, pag. 144. 
54 Così P. BORIA, Evoluzione storica dei rapporti tra fiscalità locale e fiscalità erariale, in Riv. dir. trib., 1997,Parte I, 11, 
Milano, Giuffrè, pag. 717. 
55 Cfr. G. MARONGIU, Alle radici dell’ordinamento tributario italiano, Padova, Cedam, 1988, pag. 296. Per gli 
approfondimenti dottrinali dell’epoca si veda P. LACAVA, La finanza locale in Italia, Torino, 1896; C.A. CONIGLIANI, La 
riforma della legge sui tributi locali, Modena, 1898; I. BONOMI, La finanza locale e i suoi problemi, Palermo, 1903. 
56 Cfr. P. BORIA, Sistema tributario, in Dig. disc. priv., Milano, Giuffrè, IV, sez. comm. 
57 Cfr. G. MARONGIU, Alle radici dell’ordinamento tributario italiano, Padova, Cedam, 1988, pagg. 400 e segg. In 
particolare, a pag. 401, nota 128, si cita una statistica dell’epoca secondo la quale su 5085 comuni circa il 90 per cento (4482) 
applicavano l’imposta di famiglia come tributo sull’agiatezza presunta, mentre 479 comuni consideravano a tal fine il reddito 
accertato e soltanto 144 assumevano il reddito indicato nei ruoli delle imposte dirette. 
58 Per un’analisi dell’istituto della “sovrimposta” si confronti G. MARONGIU, op. ult. cit., pag. 739; ID., Storia dei tributi 
degli Enti locali (1861-2000), Padova, Cedam, pag. 284. 



 31

fondiaria, assunsero ben presto un’incidenza, in termini di gettito, rilevante nell’ambito delle risorse 

finanziarie di comuni e province59. Ben presto l’apporto, in termini di contribuzione al gettito 

complessivo locale, dei tributi appartenenti al primo gruppo (con l’eccezione dell’imposta di famiglia) 

rispetto a quelli del secondo gruppo diventò sempre più marginale.  

Il quadro complessivo della finanza locale appariva caratterizzato da una forte contraddizione di 

fondo. Se da un lato permaneva il convincimento teorico che i tributi locali dovessero presentare una 

struttura  della fattispecie impositiva peculiare e autonoma che si distinguesse dai tributi erariali, 

dall’altro emergeva uno sviluppo concreto della fiscalità locale nel quale il peso dei tributi incidenti su 

manifestazioni di capacità contributiva analoghe a quelle oggetto di imposizione erariale60 diventava 

decisivo e preponderante. 

 

2.2. Scomposizione e irrazionalità della fiscalità locale: la necessità di recupero dell’impostazione 

teorica originaria. 

 

Nell’ordinamento fiscale italiano successivo all’unità d’Italia l’imposizione locale era priva di 

coordinamento e risultava caratterizzata da un’insieme assai eterogeneo di tributi, la cui introduzione 

variava, peraltro, in funzione delle diverse situazioni di congiuntura economica. Il risultato si presentava 

come un insieme di medio-sistemi tributari costruito “all’insegna della provvisorietà”61: mancavano le 

relazioni verticali tra macro-sistema e medio-sistemi e ciò era di ostacolo all’elaborazione di principi 

generali del settore. 

Tale situazione si era venuta delineando proporzionalmente alla frequenza con la quale agli Enti 

locali veniva delegato il potere di intervenire in ordine alla determinazione della fattispecie impositiva. 

Benché fosse prevista l’applicazione del principio generale della riserva di legge anche dallo 

Statuto Albertino62, tale regola sovente venne aggirata, ritenendo che un atto del Parlamento potesse  

autorizzare gli Enti locali ad istituire e disciplinare uno o più tributi locali con proprio atto normativo 

avente natura regolamentare. Il valore giuridico delle norme contenute in tale Costituzione confermava la 

scarsa efficacia dei principi costituzionali sul resto dell’ordinamento giuridico, favorendo un elevato 

                                                 
59 Cfr.  P. FAVILLI, Il labirinto della grande riforma, Milano, 1990, pagg. 37 e segg. 
60 Nel caso di specie, il reddito fondiario. 
61 S. BUSCEMA, La finanza locale, in Cento anni di amministrazione italiana, Roma, 1962, pag. 316. Con il termine medio-
sistemi si intendono i sistemi tributari della fiscalità locale. 
62 Tale principio, nello Statuto Albertino, era enunciato all’articolo 30. 
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grado di scomposizione nella fiscalità locale, quale fonte di sperequazione nella distribuzione del peso 

dei relativi tributi. 

Gradualmente si prese atto della sussistenza di relazioni di integrazione tra fiscalità locale e 

statale, le quali “contaminavano” l’impostazione teorica originaria della “separazione delle fonti”, 

emergendo la convinzione che, sul piano strutturale, “i medio-sistemi della fiscalità locale dovessero 

essere tenuti separati e distinti dal macro-sistema della fiscalità erariale”63. 

 

2.3. La riforma degli anni Trenta: la forte permanenza del rapporto di integrazione tra fiscalità 

erariale e locale 

 

Nonostante il legislatore fosse chiamato a svolgere un’opera di riforma il cui obiettivo consisteva 

nel raccordo unitario e nella razionalizzazione dei tributi locali, la regolamentazione adottata non andava 

oltre la mera revisione testuale della precedente disciplina64, permanendo inalterati i rapporti tra fiscalità 

locale e la relativa scomposizione dei sistemi tributari: i tributi locali di rilievo non presentavano una 

struttura autonoma della fattispecie impositiva, ma si affiancavano ai tributi erariali secondo una 

relazione di integrazione. 

L’assenza di principi generali del diritto tributario, percepita dalla dottrina più avanzata, impediva 

uno sviluppo del sistema fiscale verso un assetto più equilibrato ed organico del prelievo, evidenziando 

un insufficiente sviluppo dell’imposizione diretta che avrebbe costituito un ostacolo ad una distribuzione 

razionale dell’onere fiscale65. 

La riforma degli anni ’30 ribadiva la centralità del ruolo dell’Amministrazione statale in ordine 

alle procedure di accertamento e controllo della materia imponibile, spesso svolte in maniera inadeguata, 

con inevitabili ripercussioni in ambito locale sul trattamento dei contribuenti. 

 

                                                 
63 Così P. BORIA, Evoluzione storica dei rapporti tra fiscalità locale e fiscalità erariale, cit., pag. 723. 
64 La sola novità, sul piano strutturale, riguardava l’istituzione di un ulteriore tributo, l’Imposta comunale sulle industrie, 
commerci arti e professioni (ICAP), la cui potestà impositiva restava svincolata da quella statale, essendo prevista la facoltà 
di disattendere eventuali agevolazioni erariali oppure di estendere l’imposizione locale a fattispecie esenti: ciò significava 
riconoscere l’autonomia impositiva dell’ICAP rispetto ai tributi erariali. 
65 Cfr. GANGEMI R., Sulla cosiddetta evoluzione del sistema tributario, in Studi in onore di G. Luzzatto, IV, Milano, 
Giuffrè, 1950, pag. 71, in cui si evidenzia come le imposte dirette concorrevano al gettito delle entrate tributarie in misura del 
37,97 per cento, mentre le imposte indirette concorrevano nella misura del 56,68 per cento con un incremento sensibile 
rispetto all’incidenza avuta nel primo quarantennio dopo l’unificazione nazionale. 
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2.4. La fiscalità locale nei progetti dell’Assemblea Costituente 

 

A partire dal Secondo Dopoguerra furono emanati provvedimenti d’urgenza per sanare una 

situazione finanziaria degli enti locali piuttosto critica 66 con la speranza di aumentare il gettito di 

Province e Comuni: essi riguardavano le imposte di consumo, le imposte sul valore locativo e di 

famiglia, le sovrimposte e molti altri tributi minori locali. Tali provvedimenti avevano contribuito in 

misura notevole al risanamento della finanza locale67; tuttavia essi non rispondevano all’esigenza di una 

riforma della stessa, sulla base del rispetto della semplice statuizione volta a “riconoscere e promuovere 

le autonomie locali e ad adeguare i principi ed i metodi della legislazione della Repubblica alle esigenze 

dell’autonomia e del decentramento” (art. 5 Cost.). 

In effetti, i principali difetti dell’ordinamento della finanza locale venivano individuati nella 

“eccessiva molteplicità e nella mancanza di coordinamento dei tributi, nell’assoluta insufficienza delle 

entrate ordinarie a fronte delle spese obbligatorie, con conseguente inevitabile indebitamento e dissesto 

del bilancio ordinario, nell’ingiusta sperequazione della pressione tributaria locale da ente a ente, nella 

fragilità dell’accertamento influenzato da interessi politici e di categoria, nell’eccessiva uniformità e 

rigidità della norma e, infine, nell’inefficienza del sistema dei controlli”68. 

Non vi è da stupirsi, dunque, della generale tendenza di fondo, da parte del legislatore ordinario, 

all’accentramento della gran parte della potestà tributaria nelle mani dello Stato piuttosto che in quella 

degli Enti territoriali minori69. 

Le riflessioni emerse in sede di Commissione economica istituita in occasione dell’Assemblea 

Costituente, per la delimitazione e la compenetrazione della potestà tributaria di Stato ed Enti locali, 

presero spunto dalle inchieste promosse presso le Amministrazioni locali, le quali auspicavano un 

sistema tributario locale improntato a una maggiore concentrazione e coincidenza delle fonti, 

contrariamente alle preferenze avanzate già dai teorici del secolo precedente, i quali prospettavano un 

rapporto tra fiscalità statale e locale fondato sul principio della separazione e dell’autonomia delle 

                                                 
66 Si veda, tra gli altri, il D.L. 8 marzo 1945, n. 62. 
67 Per un’analisi quantitativa del fenomeno si cfr. G. MARONGIU, Storia dei tributi degli Enti locali (1861-2000), Padova, 
Cedam, 2001, pag. 282. 
68 G. MARONGIU, Storia dei tributi degli enti locali (1861-2000),  cit., pag. 283. 
69 Il sistema tributario è risultato fino alla fine degli anni ’80 sicuramente centralizzato: la stessa legge 16 maggio 1970, n. 
281, ha disciplinato la finanza regionale (in particolare i tributi regionali), coniugando da un lato le esigenze di attuazione 
dell’istituto regionale, irrealizzato dall’approvazione della Costituzione, e dall’altro “le residue tendenze degli antiregionalisti 
a limitare il più possibile le autonomie dei nuovi enti”. 
Cfr. A. FANTOZZI, Voce Tributi regionali, in Noviss. Dig. it., 1973, XIX, Torino, Utet, pag. 834. 

Commento:  Si può mettere in 
nota il testo e scrivere… nella 
farragginosità del sistema 
tributario, negli aspetti sostanziali 
e procedurali. 
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fonti70. Tale orientamento delineò, in epoca repubblicana, la preferenza per un sistema di “imposizione 

concorrente” gestito dallo Stato – per cui gli stessi cespiti imponibili erano alla base del prelievo 

dell’imposta erariale e dell’imposta locale – piuttosto che per un assetto caratterizzato da tributi locali 

che colpissero differenti manifestazioni di capacità contributiva rispetto a quelle incise dai tributi statali e 

autonomamente gestite dall’ente minore. 

I lavori della Costituente rappresentarono, dunque, una parentesi di riflessione nella quale fu 

preferita la strada della “co-imposizione” a quella della separazione delle fonti, con contestuale 

affermazione della totale indipendenza giuridica dei due sistemi impositivi: quello locale e quello 

erariale71.  

Da ciò si desumeva l’accoglimento implicito di una impostazione aperta e non rigida 

dell’ordinamento fiscale, in cui “non soltanto si denotava la presa d’atto delle necessarie relazioni tra le 

parti di un medesimo ordinamento, ma soprattutto si prefigurava un’opera di adattamento continua del 

sistema fiscale”72. 

In quest’ottica si provvide a dettare alcune norme per sopperire alle esigenze immediate di 

comuni e province, rinviando a future valutazioni la disamina dell’intera questione, una volta raggiunti 

l’equilibrio del mercato interno e il miglioramento delle finanze statali. 

 

 

 

                                                 
70 Cfr. G. MARONGIU, Alle radici dell’ordinamento tributario italiano, Padova, Cedam, 1988, pagg. 735 e segg., nelle quali 
l’autore afferma, a commento della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. A, che “Anche al legislatore italiano si erano 
presentati naturalmente i due opposti sistemi della comunione e della separazione dei cespiti nazionali e comunali. E la 
scelta fu inequivocabilmente nel primo senso (…)”. 
71 L’obiettivo era quello di evitare i limiti all’estensione della materia imponibile locale che avrebbe comportato l’adesione 
alla teoria della separazione delle fonti, contemperando le esigenze unitarie e quelle autonomistiche.  
72 Così P. BORIA, Evoluzione storica dei rapporti tra fiscalità locale e fiscalità erariale, cit., pag. 728. L’idea era quella di 
garantire la sfera di autonomia degli Enti locali attraverso una “legge fondamentale per l’ordinamento della finanza locale” 
avente rango costituzionale. Tale provvedimento, mai realizzato, avrebbe dovuto conciliare le due opposte esigenze di 
stabilità e manovrabilità del sistema finanziario, prevedendo che la potestà tributaria delle autonomie locali dovesse essere 
esercitata nel rispetto delle norme in esso contenute e, al tempo stesso, demandando la determinazione delle aliquote massime 
applicabili in sede di imposizione locale al legislatore ordinario.  
In proposito si cfr. G. MARONGIU, Storia dei tributi degli Enti locali (1861-2000), cit., pagg. 285-286. L’autore osserva 
come tali propositi non furono portati ad esecuzione in quanto la finanza locale non rientrava, anche secondo il pensiero di 
Ezio Vanoni, tra gli obiettivi primari della riforma. Ciò per due ordini di ragioni: l’una, contingente alla situazione economica 
del tempo e l’altra, particolarmente attenta all’evoluzione della politica tributaria: occorreva, da un lato, prestare attenzione 
all’adozione di strumenti che consentissero un decisivo passo verso l’attenuazione dell’evasione fiscale e verso una maggior 
perequazione dei carichi e, dall’altro, si faceva strada la convinzione che il passaggio da un’imposizione reale sul reddito ad 
una personale poteva esplicare conseguenze efficienti solo se amministrato su scala nazionale. 
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2.5. La riforma degli anni Settanta 

 

La prematura morte di Ezio Vanoni, avvenuta nel 1956, nonché le profonde trasformazioni 

economico-sociali che videro impegnati gli apparati amministrativi degli Enti locali, contribuirono a 

rallentare – se non a bloccare completamente – le tendenze evolutive in ottica autonomista della finanza 

locale. 

I movimenti migratori imponenti da Sud verso Nord, il passaggio della forza lavoro dal settore 

primario a quello secondario, la rapida crescita dei centri urbani sono tutti fattori che hanno contribuito 

all’ipertrofia della spesa locale di parte corrente, destinata a finanziare la domanda di servizi pubblici 

rivolta, in modo particolare, ai Comuni. 

Allo stesso tempo, questi ultimi non godevano di spazi di manovra delle aliquote per coprire i 

livelli di spesa ritenuti essenziali, una volta raggiunti i livelli massimi fissati per legge73. 

Il disegno di legge delega per la riforma individuava le nuove entrate fiscali in una serie di tributi: 

 

- l’ILOR, applicata a favore di Comuni, Province, Regioni, Camere di Commercio e 

stazioni di cura; 

- L’INVIM comunale; 

- L’imposta integrativa comunale sui consumi; 

- L’Imposta sostitutiva sui redditi derivanti da depositi bancari, postali e obbligazionari. 

 

Si trattava di quattro imposte il cui accertamento sarebbe stato affidato all’Amministrazione 

finanziaria dello Stato e il cui gettito sarebbe affluito per le prime due, direttamente ai Comuni, e per le 

restanti in un fondo perequativo. 

La legge delega del 1971, nella sua formulazione definitiva74, ridimensionava la portata del 

disegno di legge, prevedendo l’eliminazione dell’imposta integrativa sui consumi (ICO) e dell’imposta 

sostitutiva su alcuni redditi di capitale, con conseguente diminuzione delle relative risorse75. 

                                                 
73 F. PICA, in una relazione pubblicata in Supplemento Anci Rivista, 1986, n. 8, pag. 17, afferma che “l’elasticità delle 
entrate rispetto alle decisioni dell’Ente, almeno sul lato della manovra delle aliquote, era perciò quasi del tutto nulla”. 
74 Legge 9 ottobre 1971, n.825, recante “Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria”. 
75 Per un esame delle norme di carattere transitorio stabilite nella legge delega si veda l’accurata analisi di L. DEL 
FEDERICO, Il finanziamento delle autonomie locali: linee di tendenza e principi generali tra dettato costituzionale e 
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In sostanza, furono dettati i criteri direttivi per l’ILOR76 - quale tributo proporzionale e reale su 

tutti i redditi ad esclusione di quelli da lavoro, accertato dallo Stato ma il cui gettito doveva essere 

attribuito ai Comuni, alle Province, alle Regioni, alle Camere di Commercio e alle Aziende Autonome, 

con relativa possibilità da parte di questi enti di determinazione delle aliquote entro un range 

legislativamente predeterminato – e per l’INVIM, quale tributo di spettanza esclusivamente comunale, 

accertato dallo Stato con determinazione comunale delle aliquote. Venne ribadito l’impegno a rimandare 

a futura disciplina legislativa le entrate tributarie delle province e dei comuni, diverse dalle imposte di 

cui sopra, in relazione “alle funzioni e ai compiti che con nuovo ordinamento risulteranno, assegnati, per 

legge, agli enti medesimi”77. 

La ratio della norma evidenziava che “una meditata riforma dei tributi locali degli enti locali deve 

essere congiunta, nella presente situazione italiana, ad un riesame delle funzioni di tali enti e a una 

generale revisione delle strutture amministrative”78. 

L’introduzione dell’IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1974, comportò l’abolizione – in ossequio 

a criteri di semplificazione – di alcuni tributi locali79; l’introduzione dell’IVA, a decorrere dal 1° gennaio 

1973, ebbe quale conseguenza l’abolizione delle imposte comunali di consumo. 

In conclusione, il legislatore della legge delega del 1971 se da una parte prevedeva un sistema che 

sfoltiva in misura rilevante i tributi comunali (e locali), dall’altra, a misura di contrappeso, provvedeva a 

garantire risorse certe e sufficienti sia con nuovi tributi propri che con trasferimenti ad opera dello Stato. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
legislazione ordinaria, in AA.VV., L’autonomia finanziaria degli enti locali territoriali, Roma-Milano, 1994, pagg.140 e 
segg. 
76 Cfr. art.4, legge 9 ottobre 1971, n. 825. 
77 Cfr. art. 12, L. 9 ottobre 1971, n. 825. 
78 Cfr. S. STEVE, La riforma dei tributi locali, in Finanza locale e finanza centrale, a cura di G. POLA e M. REY, Bologna, 
Il Mulino, 1978, pagg. 289-306. 
79 Vennero aboliti i seguenti tributi: l’Imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, unitamente alla 
relativa addizionale provinciale; le Imposte comunali di famiglia, di patente, sul valore locativo e il contributo per la 
manutenzione delle opere di fognatura; le sovrimposte erariali e locali alle imposte sul reddito dominicale dei terreni, sul 
reddito agrario, sul reddito dei fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile e sull’imposta speciale sui redditi dei fabbricati di 
lusso. 
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2.6. L’attuazione della delega per la riforma tributaria: il sostanziale svuotamento dell’autonomia 

tributaria comunale e il criterio della spesa storica 

 

Se i propositi della delega furono buoni, non altrettanto è possibile affermare circa la sua 

applicazione concreta. L’autonomia tributaria, intesa quale capacità dei Comuni di incamerare entrate 

sufficienti all’assolvimento delle loro funzioni, era palesemente insufficiente. I tributi propri vennero 

ridotti ad un numero esiguo, con un’incidenza marginale sul complesso delle entrate locali, la maggior 

parte delle quali ottenuta con trasferimento delle risorse erariali80. 

L’ILOR venne applicata con aliquote massime e uniformi e il relativo gettito acquisito 

definitivamente nel bilancio dello Stato; “uguale sorte ebbe, con riguardo alle aliquote, anche l’imposta 

sugli incrementi di valore degli immobili, sulla quale si giocava buona parte di quello che rimaneva 

dell’autonomia tributaria degli enti locali”81. 

L’abrogazione di vecchi tributi e la penalizzazione, sotto il profilo del gettito garantito 

localmente, di quelli nuovi evidenziavano il rilevante difetto di fondo della riforma del 1971, ovvero il 

totale accentramento del prelievo, unitamente all’inadeguato meccanismo dei trasferimenti erariali, i 

quali avrebbero dovuto essere commisurati alle entrate realizzate negli ultimi anni di autonomia 

tributaria ma che si rivelavano, soprattutto in periodi di elevata inflazione, totalmente insufficienti. 

Il circolo vizioso che ne derivò è ormai noto, come evidenti sono state le conseguenze: la 

possibilità, per gli Enti locali, di ricorrere senza limiti all’indebitamento fece sì che il reperimento di 

fondi tramite questo strumento fosse considerato una normale fonte di finanziamento, anche per le spese 

di parte corrente. Ciò comportò uno sviluppo anomalo e rilevante delle stesse, che determinava crescenti 

deficit e nuovi indebitamenti a loro copertura82. 

                                                 
80 Si tratta della cd. principio della finanza derivata, il cui accoglimento come criterio ispiratore della riforma rappresenta 
uno sviluppo coerente dell’evoluzione storica dei rapporti tra fiscalità locale e fiscalità erariale: il principio di separazione 
delle fonti al quale si era ispirata la “riforma Minghetti” del 1865 non trovò, infatti, riscontro pratico, poiché nell’ambito 
dell’imposizione locale un peso del tutto determinante era attribuito a tributi aventi struttura affine ai tributi erariali e 
incidenti sulle medesime manifestazioni di capacità contributiva. Del resto, anche nei decenni successivi questa dicotomia tra 
impostazione teorica e sviluppo concreto non accennava a ridursi, bensì ad accentuarsi con l’introduzione di ulteriori tributi 
locali con struttura affine ai tributi erariali. 
81 Così G. MARONGIU, Storia dei tributi locali (1861-2000), cit., pag. 294. 
82 G. MARONGIU, Storia dei tributi degli enti locali (1861-2000), cit., pag. 295, evidenzia in questi termini la gravità della 
situazione: “Alla fine del 1976 la situazione era pesante: 88 Province erano in disavanzo di parte corrente; analogamente lo 
erano 92 Comuni capoluogo di provincia e 270 (su 380) Comuni con oltre 20.000 abitanti. L’indice di indebitamento, fatto 
100 il 1970, era passato, nel 1977, a 346”. 
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Naturale conseguenza della situazione – critica in termini di economicità – che si venne a creare 

fu lo svuotamento dell’autonomia di indirizzo politico, oltre che finanziaria, in capo alle Autonomie 

locali e la loro riduzione a meri uffici decentrati dell’Amministrazione centrale83. 

Fu necessario l’intervento statale per attuare un “consolidamento delle esposizioni bancarie a 

breve termine di Comuni e Province”84. Successivamente venne sancito l’obbligo degli enti locali di 

deliberare il bilancio in pareggio, fissati i limiti all’espansione delle loro spese correnti (secondo la 

tecnica del mark up applicata alle spese dell’anno precedente), aumentate le aliquote dei tributi propri 

comunali e delle tariffe e venne assunto, a carico del bilancio statale, il finanziamento delle spese 

correnti degli Enti locali al netto delle entrate, a vario titolo, degli stessi85. 

Si noti come, proprio quest’ultima previsione è stata foriera di profondi disincentivi all’adozione 

di fonti di entrate locali proprie: dalla certezza che lo Stato pagasse la differenza tra Spese ed Entrate 

proprie, molti comuni non solo sono stati indotti ad effettuare sistematiche eliminazioni di fonti di entrata 

ma anche a sottovalutare le entrate proprie in sede di previsione per poi disporre maggiori accertamenti 

(di spesa) in sede di consuntivo86. 

I forti connotati del carattere palesemente derivato della finanza locale emersero in seguito alla 

determinazione delle erogazioni statali sulla base del criterio della spesa storica, il quale prevedeva che i 

trasferimenti fossero calcolati sulla base della spesa dell’anno precedente, aumentata di una percentuale 

fissa e maggiorata per gli enti meridionali. La dipendenza delle Autonomie locali dal bilancio statale e 

dal suo andamento, andava sempre più consolidandosi, con il rischio della negazione dell’autonomia in 

senso lato e non solo di quella di entrata.  

Dalla fine degli anni ’70 “il finanziamento della spesa corrente degli enti locali avviene in buona 

parte (che si può stimare pari all’85% del totale) mediante trasferimenti a carico del bilancio statale. 

L’entità dei trasferimenti è determinata, nel suo importo complessivo, come differenza tra l’importo delle 

                                                 
83 Escludendosi l’autonomia impositiva si annullava di fatto la corrispondenza tra funzioni di spesa e responsabilità politica 
che rappresenta il fulcro cruciale della buona amministrazione a livello periferico. “Se regioni, province e comuni devono 
ricorrere ad entrate proprie nasce il controllo dei cittadini sulla spesa pubblica, nasce la speranza di una gestione sensata del 
denaro pubblico. Se gli enti territoriali minori vivono di proventi ricevuti o rinunziati dallo Stato, di cui lo Stato ha bisogno 
per soddisfare ai compiti suoi, manca l’orgoglio del vivere col frutto del proprio sacrificio e nasce la psicologia del vivere a 
spese altrui, dell’emulazione nel chiedere sempre e non essere mai contenti, del mettere sempre innanzi nuove querele per i 
torti del passato, anche di un passato remoto segnato talvolta dall’inerzia dei rappresentanti elettivi locali, e nuove 
rivendicazioni di risarcimenti per l’avvenire” (L. EINAUDI, Prediche inutili, Torino, 1959, pagg. 364 e segg.). 
84 Si tratta del c.d. Decreto “Stammati 1” (D.L. 17 gennaio 1977, n. 2, convertito nella legge 17 marzo 1977, n. 62). 
85 Si tratta del  c.d. Decreto “Stammati 2” (D.L. 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43). 
86 Cfr. G. MARONGIU, Storia dei tributi degli enti locali (1861-2000), cit., pag. 303. 
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spese correnti e l’importo complessivo delle entrate vere e proprie dell’ente a titolo di entrate tributarie 

residue e di proventi diversi”87. 

Il risultato al quale i decreti attuativi della legge delega aspiravano a pervenire, in questo senso, 

era un maggior controllo sulle attività degli Enti pubblici. Ma il criterio della spesa storica aveva 

generato, nelle scelte politiche locali, dei modelli di tipo collusivo che appesantivano il bilancio statale, a 

sua volta finanziato dal debito pubblico, nascondendosi dietro l’illusione finanziaria di evitare il costo 

politico dell’imposizione e della tariffazione locale. 

Tale criterio avvantaggiò, in buona misura, i Comuni di maggiori dimensioni, operando iniqui 

trasferimenti di risorse dalle realtà amministrative più piccole verso quelle di maggiori dimensioni. 

Di primo acchito, non sarebbe irragionevole ipotizzare l’esistenza di una relazione diretta, con 

riferimento al caso italiano, tra il fenomeno di centralizzazione tributaria e l’andamento del debito 

pubblico. 

 

2.7. Le conseguenze negative dell’attività di programmazione 

 

La perdita di autonomia tributaria da parte delle autonomie locali, unitamente al fenomeno di 

progressivo accentramento della finanza locale, divenne di tale portata da delineare una situazione che 

non aveva precedenti non solo “nella storia delle nostre istituzioni finanziarie”88 ma anche in nessun altro 

Paese ad economia avanzata89. 

L’ideologia personalistica, posta alla base della riforma tributaria, ha comportato l’abolizione di 

alcuni tributi locali come conseguenza dell’istituzione dell’IRPEF: nel quadriennio successivo, le entrate 

degli Enti territoriali sono state compensate dall’assegnazione, a favore di Comuni e Province, di somme 

di importo pari a quelle riscosse nell’anno 1972, maggiorate del 10 per cento.  

Con la legge 5 agosto 1978, n. 468, il legislatore ha modificato alcune norme  di contabilità 

generale dello Stato, in materia di bilancio, prevedendo la disciplina del bilancio pluriennale, mediante il 

                                                 
87 Così P. GIARDA, Finanza locale. Idee per una riforma, Milano, Vita e Pensiero, 1982, pagg. 28 e segg., in cui viene 
descritto nel dettaglio il finanziamento delle spese correnti degli Enti locali. 
88 Cfr. G. MARONGIU, Storia dei tributi degli enti locali (1861-2000), cit., pag. 304. 
89 Si veda OECD, Revenue Statistic of OECD member countries, Parigi, 1987, dalla cui analisi emerge che mentre in Italia la 
quota delle entrate tributarie locali era pari all’incirca al 2% delle entrate tributarie statali, in Francia, in Germania, in Spagna, 
in Gran Bretagna la stessa variava dall’8 all’11%. 
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quale le singole spese sono proiettate oltre l’esercizio finanziario, onde consentire l’attuazione di una 

politica fondata sulla programmazione90. 

L’inserimento, nella finanza erariale, dei bilanci degli enti e delle aziende autonome che si 

ricollegavano alla finanza statale ha comportato il loro assorbimento nel settore pubblico allargato, con 

conseguente rafforzamento della politica accentratrice attuata dalla riforma tributaria e il 

consolidamento del carattere derivato della finanza locale. Tale indirizzo è durato per più di un decennio 

e non ha apportato benefici né ai Comuni, né alle “comunità”. 

Le tesi “centraliste” venivano sostenute con argomentazioni apparentemente ben salde: un 

sistema di trasferimenti statali avrebbe implicato una migliore integrazione tra i vari livelli di governo, 

contribuendo a creare un sistema che assicurasse “uguaglianza” rispetto alle diversità che sarebbero 

potute emergere da forti poteri locali. Sarebbe stato logico aspettarsi, quantomeno, un’attività degli Enti 

ispirata ad una tendenziale uniformità delle prestazioni e dei livelli di spesa. 

Per contro, il risultato fu diametralmente opposto: diversità nei livelli di spesa, nei servizi erogati 

e, in definitiva, nella qualità della vita sociale a livello delle singole Comunità91. 

 

2.8. Il nuovo valore delle tesi autonomiste 

 

Si arrivò, quindi, a valorizzare quelle posizioni “autonomiste”, autorevoli anche se minoritarie, 

secondo le quali “le autonomie locali decadono quando il finanziamento degli Enti locali dipende 

largamente dai sussidi del governo centrale”92, mentre “l’autonomia impositiva accentra la democraticità 

delle scelte locali e la loro efficienza, toglie rigidità al bilancio dello Stato, potenzia l’autonomia locale di 

contro ai controlli cui è soggetta ineluttabilmente la finanza di trasferimento, aumenta le entrate 

pubbliche complessive e quindi riduce il fabbisogno e il disavanzo statale”93. 

                                                 
90 Cfr. N. D’AMATI, L’autonomia finanziaria delle Regioni, in Dir. e Prat. Trib., 1999, Vol. LXX, 1, Padova, Cedam, pag. 
3; ID., La ricostituzione dell’autonomia tributaria degli enti locali: aspetti normativi, in Riv. Dir. Trib., 1997, 10, Milano, 
Giuffrè, pag. 688 e segg. 
91 Cfr. P. GIARDA, Finanza locale, op. cit., p. 11. 
92 Cfr. S. STEVE, Lezioni di Scienza delle Finanze, Padova, Cedam, 1976, pag. 425. 
93 Cfr. G. MARONGIU, Riflessioni a margine dell’autonomia impositiva dei Comuni, in Dir. e Prat. Trib., 1988, I, Padova, 
Cedam, p. 1304 e segg. 
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Per tale via si arrivò a comprendere l’importanza dell’autonomia tributaria, sia in un’ottica di 

maggior responsabilizzazione degli amministratori locali, sia quale funzione di garanzia circa le 

concrete capacità di perseguire gli obiettivi di politica locale liberamente definiti. 

Il ruolo dei tributi locali doveva consistere, oltre che nella copertura – allora parziale – delle 

spese correnti, nella capacità di procurare maggior gettito nel momento in cui l’Amministrazione locale 

avesse ritenuto opportuno di dover garantire un maggior livello di servizi, consentendo una maggior 

flessibilità nella gestione delle politiche locali94. 

Presa cognizione di questa esigenza, occorreva individuare sufficienti spazi di manovra per i 

tributi locali, compressi anche a causa dell’accresciuta pressione fiscale: una buona imposta locale 

doveva avere carattere di generalità ma al tempo stesso essere duttile rispetto alle scelte dell’ente, evitare 

caratteri di progressività e di personalità onde evitare spostamenti delle famiglie in aree dove la pressione 

fiscale era minore95. 

 

2.9. La svolta “federalista” del 1990 

 

2.9.1. L’ampliamento delle competenze amministrative di Regioni ed Enti locali secondo la legge 

“Bassanini”. 

 

Ai fini di una migliore comprensione della materia è opportuno fare cenno al provvedimento 

normativo adottato con legge 15 marzo 1997, n. 59 (cd. legge Bassanini), recante disposizioni di delega 

al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed Enti locali, il quale 

modifica significativamente i rapporti tra organi centrali e organi locali, riducendo fortemente quelli dei 

primi rispetto ai secondi, quale espressione del principio di sussidiarietà ed aspetto caratterizzante gli 

ordinamenti federali96. 

                                                 
94 Cfr. F. OSCULATI, Un ruolo per i tributi locali nella “Riforma della riforma”, in La Finanza locale, 1988, Rimini, 
Maggioli, pag. 415 e segg. 
95 Ciò è quanto era accaduto in seguito all’introduzione dell’imposta di famiglia. 
96 Non esistono in dottrina criteri univoci di distinzione tra Stato regionale e Stato federale. I due modelli si 
differenzierebbero non per aspetti qualitativi, bensì quantitativi relativi al maggiore o minore decentramento realizzato a 
favore delle autonomie territoriali. Tra i caratteri strutturali tradizionalmente posti a fondamento della differenza tra i due 
modelli vi è la diversa modalità di riparto delle competenze tra centro e periferia: nello Stato federale sono codificate le 
competenze attribuite agli organi federali, essendo le rimanenti esercitate dagli Stati membri; nello Stato regionale sono 
invece specificamente individuate le attribuzioni delle autonomie territoriali, restando le altre di spettanza statale. 
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In esso è contenuta l’espressa formulazione dei principi di sussidiarietà, efficienza ed 

economicità, nonché di differenziazione nell’allocazione di funzioni, tipicamente posti alla base di 

istanze di federalismo fiscale e, in questo contesto, considerati quali criteri direttivi nell’attribuzione di 

funzioni e compiti amministrativi a Regioni ed Enti locali. 

Inoltre, a Costituzione invariata, esso ha contribuito a dare attuazione in chiave autonomistica al 

dettato dell’art. 118 della Carta97, cambiando il metodo in base al quale ripartire le competenze tra Stato, 

Regioni ed Enti locali il quale, fino ad allora, aveva previsto l’individuazione, attraverso provvedimenti 

normativi, di compiti e funzioni da conferire agli enti locali, restando altrimenti queste di spettanza 

statale. 

L’art. 1 della legge Bassanini prevede il conferimento98, nel rispetto dei principi e dei criteri 

direttivi in essa contenuti99, nonché di futura normazione delegata, di tutte le funzioni e di tutti i compiti 

amministrativi agli Enti locali, con esclusione di quelli riservati espressamente allo Stato100. 

Tale meccanismo, attuato con riferimento alla ripartizione della funzione amministrativa, è stato 

esteso, con il progetto di legge costituzionale redatto dalla Commissione bicamerale che ha portato alla 

riforma del Titolo V della Costituzione nell’ottobre 2001, anche alle competenze legislative. Infatti, alle 

Regioni è stata attribuita potestà legislativa relativamente alle materie non espressamente ricadenti nella 

                                                                                                                                                   
Cfr. G. DE VERGOTTINI, voce Stato federale, in Enc. Dir., Milano, Giuffrè, 1990; A. REPOSO, voce Stato federale, in 
Enc. Giur. Trecc., Roma, 1999. 
97 Si riporta il testo dell’art. 118 della Costituzione, nella versione precedente alle modifiche apportate dalla legge 
costituzionale n. 3/2001: “Spettano alle Regioni le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, 
salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai 
Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative. La 
Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o 
valendosi dei loro uffici”. 
98 Con il termine conferimento, secondo l’art. 1 del provvedimento, deve intendersi il trasferimento, la delega o l’attribuzione 
di funzioni e compiti. 
99 Oltre che dei già citati principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità, differenziazione nell’allocazione di funzioni, si 
tratta dei principi di cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, di responsabilità ed unicità dell’amministrazione, di 
omogeneità nell’attribuzione di funzione, di copertura finanziaria dei costi e di autonomia organizzativa per le funzioni 
conferite. 
100 La portata innovativa della previsione normativa consiste nella delimitazione dell’area delle materie di competenza 
regionale e locale in maniera differente rispetto a quanto fino allora previsto nella formulazione dell’articolo 117 della 
Costituzione: si elencano, ora, le funzioni statali che vengono escluse dal processo di conferimento a Regioni ed Enti locali al 
fine di pervenire, in via primaria,  all’attribuzione della generalità delle funzioni amministrative agli Enti locali e prevedere, 
in via sussidiaria, interventi sostitutivi in caso di inadempienza degli organi regionali all’adozione di leggi di riparto delle 
stesse funzioni in favore degli Enti locali. 
Si cfr. il D.M. n. 112/1998. 
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potestà esclusiva dello Stato101: si tratta di quelle per le quali la potestà legislativa è esercitata in modo 

concorrente oppure residuale. 

La modifica in tal senso dell’ordinamento costituzionale esprime un’importante caratteristica del 

principio federalistico, in quanto non potrebbe essere ritenuto federale un ordinamento in cui non fosse 

affermato il principio dell’attribuzione allo Stato di potestà legislative specifiche102. 

Le istanze di riforma del sistema finanziario regionale e locale devono essere ricondotte, dunque, 

in un più ampio processo di decentramento dei poteri dello Stato poiché, secondo una logica di ordine 

funzionale, è regola fondamentale per il corretto funzionamento delle autonomie locali l’esistenza di una 

corrispondenza tra funzioni trasferite e risorse attribuite103.  

 

2.9.2. L’affermazione dell’autonomia impositiva dei Comuni e delle Province 

 

Una prima affermazione legislativa di principio venne adottata da parte del legislatore con la 

legge 8 giugno 1990, n. 142, recante l’ordinamento delle autonomie locali e volta a dettare “i principi 

dell’ordinamento dei Comuni e delle Province e a determinarne le funzioni”, regolando anche la finanza 

locale104. 

                                                 
101 Cfr. art. n. 59 del progetto di legge costituzionale redatto dalla Commissione bicamerale e l’attuale art. 117 della 
Costituzione. 
102 Cfr. relazione al progetto di legge costituzionale, pag. 15. 
103 G.A. MICHELI, Autonomia e finanza degli enti locali, in Riv. dir. fin. e sc. fin., Milano, Giuffrè, 1967, pag. 532. 
104 Le norme contenute nella legge n. 142/1990 sono rafforzate dal comma 3 dell’articolo 1, cit., in base al quale, ai sensi 
dell’art. 128 della Costituzione (il quale stabilisce che le Province e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito di principi 
fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni), “le leggi della Repubblica non possono introdurre 
deroghe ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”. Questo tipo di norma 
non manca di precedenti nel nostro ordinamento positivo.Va detto a proposito che in passato la questione è stata oggetto di 
attenzione da parte della dottrina, in relazione all’articolo 1, secondo comma, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, la quale aveva 
conferito – sotto la vigenza dello Statuto Albertino – un assetto organico completo alla disciplina delle sanzioni di carattere 
fiscale per la repressione delle violazioni alle leggi finanziarie. In tale disposizione prendeva corpo il “principio di fissità” in 
base al quale le norme sanzionatorio non potevano essere successivamente abrogate o modificate da leggi posteriori 
concernenti singoli tributi, se non per dichiarazione espressa del legislatore e con specifico riferimento alle singole 
disposizioni abrogate o modificate. Il vincolo derivante per il legislatore successivo non era comunque quello di 
un’impossibilità di esprimere una diversa volontà, bensì di dover utilizzare l’abrogazione espressa per incidere sulla legge n. 
4/1929 o sul libro primo del codice penale. La ratio dell’introduzione della previsione istitutiva di tale principio, secondo la 
Suprema Corte, fu quella di fare in modo che “il futuro legislatore, nell’istituire nuovi tributi o nel disciplinare diversamente 
quelli già esistenti, evitasse di alterare le linee uniformi del sistema repressivo tributario stabilito con la legge generale, con 
disposizioni che prescindendo da essa, potessero determinare incertezza interpretativa o applicativa o comunque storture 
sistematiche in un settore già contrassegnato dall’accavallarsi di numerose e particolari fonti normative”. Ciò non significava 
che la legge generale statuisse sulla sua immodificabilità assoluta, bensì disciplinava solamente le modalità della sua 
modificazione e, a voler essere più precisi, solo con riguardo ai singoli tributi. Rimaneva dunque libero il legislatore di 
regolare diversamente il regime di repressione degli illeciti tributari con interventi che esulavano dalla sfera materiale dei 
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Tale intervento normativo apportò novità rilevanti: la previsione che l’autonomia finanziaria 

dovesse comportare risorse certe, siano esse proprie oppure trasferite105; il riconoscimento che la potestà 

impositiva autonoma necessitasse di un adeguamento della legislazione tributaria; la distinzione tra 

servizi locali indispensabili (finanziati per mezzo di trasferimenti erariali) e quelli utili per lo sviluppo 

della comunità (finanziati per mezzo di entrate fiscali che integrano la contribuzione erariale)106. 

Autorevole dottrina107 non ha mancato di evidenziare come l’autonomia locale abbia carattere 

complesso, in quanto trattasi di autonomia normativa avente i tratti caratteristici della collocazione nella 

gerarchia delle fonti assunta dagli atti normativi con cui si manifesta. 

Per potestà impositiva autonoma si deve intendere il potere dell’ente locale di emanare norme 

giuridiche tributarie integrative della disciplina primaria, quale potere originario e non subordinato al 

potere tributario statale ed avente una differente intensità, a seconda dei soggetti cui la legge lo 

conferisce108. 

La legge in questione, assicurando agli Enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle 

imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente, 

unitamente al principio affermato all’art. 5 della Costituzione, deve tradursi nella possibilità per gli stessi 

di operare scelte fiscali, anche normative, autonome. 

Successivamente vennero dettate nel 1996 “misure per la razionalizzazione della finanza 

pubblica”, con le quali si delegava il Governo ad emanare i decreti contenenti disposizioni in materia di 

accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso, ordinamento e funzionamento dell’Amministrazione 

finanziaria dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, occorrenti per la 

riforma del sistema tributario109. 

L’attribuzione “ai comuni e alle province del potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti 

delle entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto dell’art. 23 

della Costituzione, per  quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e all’aliquota 

                                                                                                                                                   
singoli tributi, introducendo norme incompatibili con la precedente disciplina (Cfr. Cass. SS. UU., 29 ottobre 1983, in Il 
Fisco n. 28/1984, pag. 3724). 
105 Il legislatore ha inteso confermare il sistema misto di finanziamento previsto per le regioni nella precedente formulazione 
dell’art. 119 della Costituzione ed ora delineato anche per gli Enti locali. 
106 Così  l’art. 54 della legge n. 142/1990. 
107 M.S. GIANNINI, Voce Autonomia, b) Teoria generale e diritto pubblico, in Enc. Dir., IV, Milano, Giuffrè,1959, pagg. 
356  e segg. 
108 Cfr. G.A. MICHELI, Premesse per una teoria della potestà di imposizione, in Riv. Dir. fin. sc. fin., 1967, I, Milano, 
Giuffrè, pag. 266. 
109 Cfr. Legge finanziaria per l’anno 1997. 
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massima” aveva l’obiettivo di valorizzare la potestà normativa degli Enti locali, mortificata dal sistema 

della finanza derivata. 

E’ da rilevare, a questo proposito, come una corretta gestione degli aspetti procedurali del 

rapporto di imposta possa influire sul gettito, riducendo il costo dell’obbedienza fiscale110 e costituire, 

per questa via, un importante parametro per valutare l’efficienza (e l’efficacia) degli amministratori 

locali. 

 

2.10. Il sostanziale ampliamento dell’autonomia impositiva 

 

Per ciascun livello di governo locale, nell’ultimo decennio, si è costituita una significativa quota 

di autonomia tributaria. Essa è formata da un tributo specifico (l’ICI per i Comuni; l’IPT per le Province) 

ed è affiancata da addizionali a tributi erariali111, i quali prevedono un potere discrezionale nel 

determinare l’entità del prelievo sostenendo il gettito in maniera dinamica, senza determinare particolari 

problemi di gestione ai governi locali. 

L’autonomia finanziaria degli Enti locali, fermo restando il mantenimento di tributi propri minori 

per i quali è stato accresciuto il potere regolamentare, risulta rafforzata dalla devoluzione o 

compartecipazione di gettiti di tributi erariali (addizionale Irpef per i Comuni; imposta assicurazioni RC-

auto per le province). 

Sono diminuiti i trasferimenti ma aumentate, in maniera consistente, le entrate extratributarie 

(canoni, tariffe) per i Comuni, secondo un moderno impiego del cd. criterio del beneficio. 

Ciò consente la programmazione un’efficace politica tributaria, intendendosi, con tale locuzione, 

“quel complesso di interventi, normativi e organizzativi, idonei a incidere sulla disciplina e sulla fase di 

applicazione delle entrate e dei tributi degli enti locali”112. 

                                                 
110 Gli Enti locali possono prevedere norme volte a contenere le evasioni, a riconoscere nuove fattispecie di esenzione, a 
semplificare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, e a potenziare 
l’attività di controllo. 
111 Si tratta dell’addizionale IRPEF per i Comuni, dell’addizionale all’imposta sul consumo di energia elettrica per Comuni e 
Province (i Comuni trattengono l’addizionale sui consumi effettuati nelle abitazioni, mentre lo Stato e le Province 
acquisiscono la parte di gettito derivante dall’addizionale sui consumi di energia effettuati in luoghi diversi dalle abitazioni). 
112 G. MARONGIU, Storia dei tributi degli enti locali (1861-2000), cit., pag. 333. 
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Attraverso la determinazione di tariffe per i servizi pubblici, la fissazione di aliquote di talune 

entrate tributarie, l’istituzione di canoni, è possibile effettuare modifiche al gettito locale, nel rispetto 

degli impegni di spesa assunti. 

La responsabilizzazione della gestione finanziaria degli Enti locali si pone quale condizione 

necessaria, ai fini dell’andamento dei conti pubblici, per il rispetto degli impegni derivanti dall’adesione 

al patto di stabilita, il quale impegna tali enti a “ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo 

delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debiti e il prodotto interno 

locale”113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 Si veda l’art. 128, comma 1, della legge n. 448 del 1998. 
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Capitolo Terzo
RAPPORTO TRA COMPETENZE IMPOSITIVE

NAZIONALI E LOCALI 

 
SOMMARIO: 1. Premessa. 1.1. I principi del federalismo fiscale. 1.2. L’evoluzione normativa. 2. Il panorama normativo 

italiano prima delle modifiche al titolo V della Costituzione. 2.1. Premessa. 2.2. L’autonomia finanziaria e 
l’autonomia tributaria delle Regioni nella Costituzione. 2.3. L’autonomia finanziaria e l’autonomia tributaria degli 
Enti locali. 2.4. Il fondamento costituzionale del sistema tributario locale. 3. Le modifiche al titolo V della 
Costituzione. 3.1. L’autonomia tributaria. 3.2. Il coordinamento della finanza pubblica: la legislazione concorrente. 
3.3. I principi fondamentali di coordinamento. 

 
 

1. Premessa 
 

1.1. I principi del federalismo fiscale 

 

Indebolito il sistema tributario locale con la riforma del 1973, che riconosceva implicitamente la 

natura di ente impositore al Comune, è solamente agli inizi degli anni ’90 che si avverte la necessità di 

riformarlo radicalmente con l’introduzione di una serie di norme volte al riordino della finanza locale. 

A partire dall’inizio del decennio trascorso, la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, meglio 

nota come “legge sulla trasparenza amministrativa”, ha imposto – riaffermando principi desumibili 

dall’art. 97 della Costituzione114 – l’adeguamento delle organizzazioni amministrative dello Stato 

secondo criteri di funzionalità finalizzati al perseguimento di condizioni di “efficacia”, “efficienza” ed 

“economicità”. 

Sotto il profilo economico, l’efficacia esprime una misura del grado con cui un’organizzazione 

riesce a realizzare i propri fini e gli obiettivi prestabiliti, indicando quanta parte dello scopo prefissato è 

stata realizzata115: si tratta di un concetto di carattere qualitativo, inteso ad offrire un apprezzamento in 

questo senso degli obiettivi originariamente posti come riferimento. La legge n. 241/1990 ha riordinato le 

attività delle Amministrazioni pubbliche in schemi e contesti imprenditoriali tipici di aziende private, 

dettando un criterio che rimanda a scelte strategiche proprie di ogni organizzazione, alle capacità del 

                                                 
114 Quali l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dei pubblici poteri. 
115 Cfr. G. PANATI – G. GOLINELLI, Tecnica economica industriale e commerciale: imprese, strategie e management, vol. 
I, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991, pag. 101. 



 48

management di proporre nuove e diverse combinazioni dei fattori a disposizione che consentano – ad 

un’impresa come a qualsiasi altra organizzazione – di sopravvivere e di svilupparsi. 

Con il termine di efficienza, si intende una generica misura delle prestazioni effettuate, definite 

dal rapporto tra i risultati conseguiti e i mezzi impiegati. Il concetto si presta dunque a valutazioni di 

carattere prettamente quantitativo, potendosi esprimere come “rapporto ottimale tra input e output di 

capacità produttiva o di un sub-sistema o momento produttivo”116. 

Il concetto di economicità intende riferirsi alla capacità di un’organizzazione di porre in essere 

condizioni gestionali tali che le consentano di perdurare nel tempo in condizioni di equilibrio economico.

In particolare la legge in esame pone in stretta correlazione il concetto di efficacia con quello di 

economicità117. 

L’esigenza di aderire alle nuove indicazioni fornite dalla legge n. 241/1990 ha comportato per la 

Pubblica Amministrazione la necessità di effettuare interventi volti ad adeguare i propri processi interni, 

secondo tecniche e schemi mutuati dalle dottrine aziendalistiche, con lo spirito di salvaguardare la 

validità dell’azione amministrativa nel senso di una migliore corrispondenza della stessa con le esigenze 

sopra esposte, la cui valenza positiva non è da circoscriversi esclusivamente al comparto economico 

privato bensì riveste notevole importanza anche secondo i principi di gestione dell’economia pubblica. Il 

fatto che le Amministrazioni pubbliche forniscano servizi a livelli essenziali ed uniformi sul territorio 

nazionale e privi di un mercato con caratteristiche analoghe a quello delle imprese private potrebbe, di 

primo acchito, indurre a considerare i trasferimenti erariali quali naturali e ordinarie fonti di 

finanziamento; tuttavia, il rischio di tale ordine di idee è che le scelte politiche possono essere 

compromesse in tutte le situazioni nelle quali l’autonomia finanziaria dell’Ente sia di natura derivata. 

E’ partendo da queste considerazioni, proprie di un contesto culturale che intende proporsi come 

innovativo rispetto al passato, che può prendere avvio lo studio dei rapporti tra le competenze impositive 

nazionali e locali e  dei principi che sono alla base del federalismo fiscale. 

Corollari dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità sono il principio di responsabilità, il 

criterio del beneficio, il principio di solidarietà. 

                                                 
116 Cfr. G. PANATI – G. GOLINELLI, op. cit., pag. 101. 
117 La circolare del Segretariato Generale del Ministero delle Finanze, n. 49/5/186/95/UDC del 13 febbraio 1995 tende 
addirittura a pervenire ad una posizione, per certi versi eccessiva, di totale simbiosi tra i due concetti, affermando che “con la 
previsione del criterio di economicità/efficacia viene imposto alla Pubblica Amministrazione la realizzazione del massimo 
risultato qualitativo e quantitativo, in relazione ai mezzi a sua disposizione, ossia al conseguimento degli obiettivi previsti 
con il minor dispendio di risorse e strumenti”. Viene altresì precisato dalla Circolare che il termine “mezzi” non è da 
intendersi esclusivamente secondo l’accezione economica, bensì anche con riferimento alle stesse procedure: “in tal senso, 
quindi, il principio non deve ritenersi limitato solo all’adozione di tutte le misure organizzatorie di ordine generale, ma 
operante anche in relazione ad ogni singolo procedimento, imponendo di conformare l’azione amministrativa al criterio della 
massima ed effettiva economicità”. 
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Il principio di responsabilità intende rendere percepibile in maniera diretta – con riguardo ai 

servizi locali – il collegamento tra prelievi subiti e vantaggi derivanti dalla spesa pubblica sostenuta. 

Con riferimento al non facile processo di devoluzione di competenze e risorse dallo Stato agli 

Enti locali, l’attuazione concreta del principio di efficienza comporta la possibilità che ogni 

Amministrazione locale adotti decisioni sulla base di un serio confronto tra costi e benefici: si tratta di 

una diretta applicazione del principio di sussidiarietà, secondo il quale una determinata funzione di 

governo è bene che sia assegnata al più basso livello di gestione della cosa pubblica in grado di 

occuparsene con efficienza118. 

Il principio di solidarietà si pone alla base di interventi perequativi in favore delle Regioni e degli 

Enti locali meno ricchi per il finanziamento dei bisogni fondamentali: la sua osservanza garantisce la 

realizzazione di un livello minimo pro-capite di servizi essenziali, in modo da ridurre il disavanzo tra 

capacità fiscale propria e fabbisogno di spesa. 

Tuttavia i principi indicati, unitamente alle norme costituzionali di cui agli artt. 5, 119 e 128 della 

Costituzione (questi ultimi nella loro precedente formulazione), sono stati interpretati restrittivamente, in 

senso non autonomista, di modo che l’autonomia finanziaria è sempre stata intesa quale semplice 

autonomia di spesa e libertà di bilancio: sulla base di tale orientamento, i livelli di governo locale, con la 

riforma del ’71, sono stati privati della capacità impositiva, ponendo in essere un sistema di finanza 

derivata119. Fino ad oggi, la prassi politica ha privilegiato un’interpretazione restrittiva dell’autonomia 

tributaria delle Regioni sulla base dell’eccessiva enfasi posta sulla precedente formulazione dell’art. 119 

della Costituzione120 e della ridotta considerazione del potere di coordinamento affidato alla legge 

statale. Logiche garantiste, infatti, hanno da sempre caratterizzato, quantomeno teoricamente, il modello 

costituzionale di riparto delle competenze tra Stato e Regioni, con l’obiettivo di salvaguardare la 

ripartizione da interventi non ponderati da parte del Legislatore ordinario. Con riferimento alle Regioni il 

Legislatore costituzionale ha garantito esplicitamente sia l’esistenza dell’autonomia, sia il suo contenuto, 

                                                 
118 Cfr. M. ILLIANO, Il federalismo fiscale nella Costituzione vigente, in Corr. Trib., 2000, 45, Milano, Ipsoa, pag. 3287. 
Del resto, più è limitato e territorialmente ridotto l’ambito di intervento, migliore è la gestione dei bisogni. Con riferimento 
alla spesa pubblica si deve privilegiare un livello di governo più vicino al cittadino e, solo in subordine e per motivi di 
efficienza, ricorrere al livello più elevato. 
119 Da una parte erano condivisibili le preoccupazioni che amministratori regionali e locali – in contesti di scarsa 
organizzazione – tendessero ad essere troppo responsabilizzati dall’attribuzione di tributi propri, dall’altra ciò non deve 
comunque portare a negare quell’autonomia impositiva che consenta loro di svolgere politiche locali autonome, avvalendosi 
della leva fiscale in misura piena. 
120 L’art. 119 della Costituzione, nella versione anteriore alle modifiche al Titolo V della Seconda parte della Costituzione, 
così recitava al primo comma: “Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della 
Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni”. 
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stabilendo l’oggetto delle competenze delle Regioni e i limiti delle stesse121. Con riferimento agli Enti 

locali, il Legislatore costituzionale prevedeva, all’abrogato art. 118, che Province e Comuni fossero “Enti 

autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi della Repubblica, che ne determinavano le funzioni”: il 

che lasciava scarso margine discrezionale all’intervento regionale nell’ambito dell’esercizio della 

funzione di indirizzo politico nei confronti degli Enti territoriali minori. 

Occorre, tuttavia, anche alla luce del principio di sussidiarietà intendere in maniera flessibile la 

riserva di legge, al fine di costituire la base per una partecipazione attiva delle Regioni – secondo le loro 

competenze – alla gestione e (soprattutto) al reperimento delle risorse. Il federalismo fiscale non può 

fondarsi sulla sola compartecipazione delle Regioni122 a quote di tributi erariali. 

 

 

 

1.2. L’evoluzione normativa 

 

Tra i primi interventi di riordino della finanza locale va annoverato il D.Lgs. 30 dicembre 1992, 

n. 504, istitutivo della disciplina dell’ICI. Si tratta dell’inizio di un percorso che ha visto negli anni tra il 

1994 e il 1998 la realizzazione di un graduale passaggio da una finanza regionale che derivava la quasi 

totalità (98%) delle proprie risorse da trasferimenti erariali, per lo più vincolati, ad una finanza 

sostanzialmente autonoma, le cui risorse provengono da tributi propri e compartecipazioni a tributi 

erariali e la cui discrezionalità nell’utilizzo resta affidata a scelte autonome. 

Ma il passaggio più importante del processo di devoluzione di competenze tra Stato ed Enti locali 

(alle Regioni a statuto ordinario, in particolare) si è avuto, a Costituzione invariata, con l’emanazione 

della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante “Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione 

e federalismo fiscale”, sulla base della quale il Governo è stato delegato ad emanare i necessari decreti 

legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle Regioni a statuto ordinario e l’adozione di 

meccanismi perequativi interregionali123.  In attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella 

delega, il D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, ha sancito la fine del sistema dei trasferimenti erariali in 

favore delle Regioni a statuto ordinario ed introdotto, nel contempo, un sistema di compartecipazione di 

                                                 
121 Le Regioni sono sorte come Enti a competenza non generale, bensì enumerata, spettando per contro allo Stato la titolarità 
di competenze di carattere generale. 
122 Il secondo comma dell’art. 119 della Costituzione, nella precedente formulazione, prevedeva l’attribuzione alle Regioni di 
“tributi propri e quote di tributi erariali”, affinché le stesse siano poste in grado di sostenere “le spese necessarie per 
adempiere le loro funzioni normali”. 
123 Cfr. art. 10, legge n. 133/1999, recante  “Disposizioni in materia di federalismo fiscale”. 
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queste ultime al gettito IVA124 ed all’accisa sulla benzina, elevando anche le aliquote dell’addizionale 

regionale all’IRPEF125. Quale correttivo agli eccessivi squilibri tra le diverse regioni e allo scopo di 

realizzare una solidarietà interregionale è stata prevista l’istituzione di un fondo di perequazione 

nazionale, di tipo verticale, che consenta a tutte le Regioni a statuto ordinario di svolgere le loro funzioni 

e di erogare i servizi di loro competenza “a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale”. 

Sul complesso sistema finanziario di regioni ed enti locali, configurato dal D.Lgs. n. 56/2000 – 

che andrà a regime soltanto nel 2013 – è destinato ad incidere il nuovo art. 119 Cost., il quale però, 

anziché far luce sui rapporti tra autonomia finanziaria, livelli di governo e responsabilità politica dei 

soggetti titolari del potere di imposizione, ha scelto la facile strada della proclamazione dell’autonomia 

finanziaria, di entrata e di spesa, di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, senza specificare in 

cosa effettivamente tale autonomia consista. In sostanza la nuova disposizione costituzionale non 

affronta in modo chiaro la questione del decentramento finanziario sotto il profilo della potestà 

impositiva degli enti come richiederebbe il successivo comma 4 dell’art. 119 Cost, il quale, enunciando il 

principio della corrispondenza tra funzioni attribuite e risorse da destinare alle medesime, presuppone 

implicitamente la libertà di scegliere come reperirle ed impiegarle. 

Restando in tema di risorse e di funzioni, occorre evidenziare come nella nuova disciplina 

costituzionale rimane da risolvere un’altra importante questione propria di ogni sistema federale. Poiché 

il riparto territoriale delle competenze può incidere in maniera diretta sull’universalità dei diritti e dei 

doveri, l’aumento territoriale dei centri di decisione sulle entrate e sulle spese deve necessariamente 

essere accompagnato da adeguati strumenti riequilibratori, che possono essere di tipo orizzontale o 

verticale, capaci di assicurare condizioni per una cittadinanza ugualitaria. Si tratta della perequazione 

delle risorse finanziarie disponibili tra i diversi soggetti istituzionali, quale manifestazione concreta 

dell’esistenza di un dovere di solidarietà tra enti territoriali in forza dei quali quelli più abbienti tra loro 

favoriscano lo sviluppo di quelli economicamente più svantaggiati126. 

 

                                                 
124 La compartecipazione era commisurata ai consumi delle famiglie residenti nel territorio regionale rilevati dall’ISTAT su 
base triennale. 
125 I lineamenti principali di tale intervento normativo sono stati i seguenti: 

a) È diventata significativa la partecipazione delle Regioni a statuto ordinario al gettito IVA, pari al 25,7 per cento del 
gettito complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione; 

b) E’ aumentata l’addizionale regionale IRPEF a decorrere dall’anno 2000: l’aliquota determinabile dalla Regione non 
è più tra lo 0,5 e l’1 per cento ma tra lo 0,9 e l’1,4 per cento; 

c) A decorrere dall’anno 2001, la compartecipazione regionale all’accisa sulle benzine è aumentata da lire 242 a lire 
250 per litro (cfr. art. 4, D.Lgs n. 56/2000). 

A partire dall’anno 2001 è stata disposta la soppressione di molti trasferimenti erariali ed è stata prevista l’istituzione di un 
Fondo perequativo nazionale. 
126 Cfr. Corte Cost., Sent. n. 355/1994. 
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2. Il panorama  normativo italiano prima delle modifiche al titolo V della Costituzione 
 

2.1. Premessa 

 

Si è ricordato come negli anni ’70 il legislatore abbia impostato il Governo locale su basi 

finanziarie prevalentemente derivate. In tale ottica, l’autonomia finanziaria veniva intesa secondo 

un’accezione limitata, quale semplice autonomia di spesa, conseguenza di un’interpretazione in senso 

restrittivo dell’art. 119 Cost. Ciò ha contribuito a deresponsabilizzare il governo locale: da un lato, gli 

amministratori pubblici non erano costretti a procacciarsi le entrate necessarie al finanziamento della 

spesa pubblica locale, dall’altro, il loro operato non era giudicato, in termini di efficienza ed efficacia, 

dai cittadini. La logica conseguenza della considerazione dell’autonomia finanziaria quale mera 

autonomia di spesa e della mancata operatività del principio “no taxation without representation” dovuta 

all’assenza di autonomia impositiva in capo agli Enti locali127 è stata l’ipertrofia della spesa pubblica 

locale128. 

La crisi del sistema finanziario locale è stata all’origine dell’inversione di tendenza degli anni 

novanta, che ha visto la produzione di diversi interventi normativi129 incidere su un contesto di 

vischiosità ai cambiamenti in senso autonomistico: ciò ha trovato quale punto di sviluppo il dettato 

costituzionale, opponendo coloro che ritenevano che il mutamento dovesse essere indirizzato verso 

modelli federalisti di tipo competitivo a coloro che argomentavano, nel medio-lungo periodo, il 

passaggio verso modelli di federalismo cooperativo e solidaristico, attraverso forme di trasferimento 

delle potestà impositive graduali e rispettose dei principi costituzionali di cui agli articoli 23 e 119 della 

Costituzione130. 

                                                 
127 Sul punto si cfr. G. TREMONTI, Libro bianco sulla riforma fiscale, cit., pag. 26, secondo il quale al “voto fiscale” si era 
sostituito il cd. “voto elettorale”, per cui “più si spendeva, più voti si prendevano o si portavano; peggio si spendeva, più 
preferenze elettorali si manipolavano. E’ qui, nei centri di spesa periferica sparsi sul territorio […] che si è spezzato alla base 
il legame fondamentale della democrazia: il legame tra tassazione e amministrazione, tra rappresentanza e responsabilità 
politica. Il pubblico denaro essendo qui inteso come “gettone” di spesa elettorale e non come frutto di faticoso prelievo 
fiscale”. 
128 Cfr. F. GALLO, Il federalismo fiscale “cooperativo”, in Rass. Trib., 1995, Roma, Eti, pagg. 276 e segg. 
129 Si ricordi l’art. 54, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che ha espressamente riconosciuto a Province e Comuni 
una propria autonomia impositiva in materia di imposte, tasse e tariffe; la legge 14 luglio 1990, n. 158 e il relativo D. Lgs. di 
attuazione 21 dicembre 1990, n. 398, che hanno riaffermato per la Regione l’importanza dei tributi propri accanto ai 
trasferimenti erariali; la legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha delegato l’istituzione dell’ICI per consentire a Regioni, Province e 
Comuni di “provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie”. 
130 Così F. GALLO, op. cit., pagg. 278 e segg., in cui si propone un federalismo fiscale “cooperativo” in luogo di un 
federalismo “competitivo”, senza che ciò implichi necessariamente modifiche costituzionali.  
In senso conforme si veda G. TREMONTI., Libro bianco sulla riforma fiscale, in Sole 24 ore (all.) del 19 dicembre 1994., 
pag. 51, secondo il quale “il federalismo fiscale non prevede necessariamente la riforma costituzionale”; antecedentemente al 
dibattito politico sul federalismo si cfr. M. BERTOLISSI, L’autonomia finanziaria regionale, Padova, 1938, pagg. 55 e segg. 
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2.2. L’autonomia finanziaria e l’autonomia tributaria delle Regioni nella Costituzione 

 

Non esiste in dottrina un’interpretazione unanime dei concetti di autonomia politica, autonomia 

finanziaria e autonomia tributaria. Del resto, i principi costituzionali in materia tributaria costituiscono 

principi generali131 dell’ordinamento tributario. 

All’inizio del decennio trascorso le Regioni erano sostanzialmente enti di finanza derivata: 

gestivano trasferimenti statali, sottoposti a vincolo di destinazione132 e contrattati di anno in anno dallo 

Stato che interveniva in modo piuttosto pervasivo133. Tale impostazione costituiva – come si è detto – il 

portato di una visione restrittiva134 dei concetti di cui si è detto, che privilegiava un’interpretazione 

                                                                                                                                                   
e 63, il quale riteneva lo Stato federale e quello regionale sottotipi dello Stato unitario, nei quali è possibile raggiungere 
un’equilibrata composizione del molteplice all’interno della stessa organizzazione. L’interpretazione restrittiva data al dettato 
costituzionale sarebbe essenzialmente dipesa “dal metodo interpretativo assunto, dalla non conoscenza dei caratteri della 
funzione finanziaria”, oltre che dall’incapacità di percepire l’incidenza del modo federalistico di pensare e agire, bensì 
ragionando secondo una tendenza contraria alla sempre maggiore evidenza della “scomposizione” del concetto di sovranità 
che, del resto, rivaluta il concetto di Stato-comunità, riconducendo a ciascuna entità territoriale autonoma ciò che la 
Costituzione ha attribuito, anche sul piano fiscale. 
131 Da un punto di vista etimologico “principio” significa “valore fondamentale”, “nozione di base”. Nel linguaggio giuridico 
spesso il termine viene riferito al concetto di “ordinamento”. La Corte Costituzionale ha definito questi principi come “quegli 
orientamenti e quelle direttive di carattere generale e fondamentale che si possono desumere dalla connessione sistematica, 
dal coordinamento e dalla intima razionalità delle norme che concorrono a formare, in un dato momento storico, il tessuto 
dell’ordinamento giuridico vigente”. Cfr. C. Cost., sent. n. 6/1956.   
In dottrina si parla di principi quali enunciati ampi, che concorrono alla soluzione di problemi ed orientano i comportamenti, 
assunti in schemi astratti attraverso un procedimento di reductio ad unum delle molteplici fattispecie offerte dalla vita reale, 
ovvero di regole generali ed astratte, ottenute considerando un comune denominatore di regole specifiche e circostanziate, 
riconducibili tutte ad un vertice, ad un principio appunto. Cfr. G. ALPA, I principi generali, in Trattato di diritto privato, 
Milano, Giuffrè, 1993. 
Secondo autorevole dottrina il “principio generale” è sempre implicito, “sia nel senso dell’immanenza nell’ordinamento 
complessivo (o in una sua parte significativa), sia rispetto alla disposizione che eventualmente lo dichiari o lo esprima, poiché 
tale dichiarazione non è mai sufficiente ad elevarlo a principio generale, occorrendo a tal fine un’attività ermeneutico-
ricostruttiva dell’interprete. Il principio generale è dunque una costruzione dell’interprete-operatore […] che consiste in un 
fascio indeterminato di valutazioni o qualificazioni di oggetti, fatti, situazioni, stati di cose, comportamenti, ecc., 
potenzialmente idoneo a sciogliersi, a concretarsi di volta in volta, in qualificazioni determinate, puntuali e, quindi, 
applicabili a concrete fattispecie”. Cfr. F. MODUGNO, voce Principi Generali dell’ordinamento, Enc. Giur. Trecc., Roma, 
Agg. 1999. 
Nella Costituzione, quale Carta fondamentale della normativa generale dell’ordinamento giuridico, troviamo principi generali 
che possono essere, oltre che impliciti, anche espressi: deve trattarsi di principi formulati in disposizioni, ossia in 
proposizioni del testo costituzionale dotate di senso compiuto, ma tali da non presentarsi come immediatamente applicabili ai 
casi concreti, necessitando di una “intermediazione” costruttiva e creativa da parte del Legislatore. 
132 Tra i principali si ricordano il Fondo sanitario nazionale, il Fondo nazionale trasporti, il Fondo per i programmi regionali 
di sviluppo; trasferimenti “di settore” riguardavano altri comparti come gli interventi in agricoltura, per la difesa del suolo e 
la tutela ambientale, per le comunità montane, per gli interventi sociali. Solo il Fondo ordinario non aveva vincoli di 
destinazione specifica: alimentato con quote di tributi erariali veniva ripartito secondo criteri amministrativi in modo da 
assicurare la copertura integrale in tutte le Regioni delle spese delle funzioni trasferite dallo Stato. 
133 Le fonti di entrata proprie erano di importo modesto, i trasferimenti statali caratterizzati da incertezza sull’entità delle 
risorse trasferite. 
134 Cfr. S. CASSESE, Il finanziamento delle Regioni: aspetti costituzionali, in Riv. trim. dir. Pubbl., 1963, Milano, Giuffrè, 
pagg. 331 e segg. In sostanza, con l’espressione “tributi propri” si intendevano quelle tasse e imposte erariali istituite e 
riscosse dallo Stato, il cui gettito veniva interamente destinato alle Regioni. Conseguentemente, l’autonomia finanziaria 

Commento:  Ceriani, 
Federalismo, perequazione e 
tributi, in rass. Trib n. 5/2002. 
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separata dei quattro commi dell’art. 119 della Costituzione, accomunando il primo e il quarto e 

separando il terzo e il quarto dal resto dell’articolo: l’autonomia finanziaria veniva intesa quale capacità 

di “autodeterminare” le entrate, anche attraverso la potestà legislativa concorrente135 di cui all’art. 117 

Cost., ma limitatamente ai proventi derivanti dalla gestione del demanio e del patrimonio, ai 

finanziamenti e all’esercizio di imprese a partecipazione regionale (cd. entrate extratributarie). I commi 

secondo e terzo, non riconoscendo alcun potere e limitando quelli conferiti alla Regione, avrebbero così 

espresso un limite all’autonomia finanziaria136 della stessa: alla Regione non sarebbe spettata una potestà 

di imposizione, altro non essendo i tributi propri che dei tributi erariali alla stessa interamente 

devoluti137. Secondo tale orientamento il Costituente avrebbe attribuito alla Regione esclusivamente 

autonomia finanziaria per la cui realizzazione non sarebbe tuttavia stato indispensabile il riconoscimento 

all’Ente di una potestà normativa tributaria autonoma: lo Stato avrebbe avuto il compito di delineare 

integralmente i tributi regionali e di assegnare quote di tributi erariali138. La tesi in commento era 

certamente condizionata da una visione ristretta della portata dell’art. 23 Cost., nonché dalla 

                                                                                                                                                   
consisteva nella capacità di autodeterminare le entrate regionali di natura extratributaria, come quelle derivanti dalla gestione 
dei beni demaniali e patrimoniali, dagli utili di imprese para-regionali, dall’acquisto di azioni e obbligazioni e dall’emissione 
di prestiti. 
135 Si vedano le considerazioni svolte nel primo capitolo circa il significato “concorrente” da attribuire alla competenza 
riguardante le materie enumerate contenute nella formulazione precedente dell’art. 117 della Costituzione. 
136 Cfr. M.S. GIANNINI, Voce Autonomia (storia), b) Teoria Generale e diritto pubblico, in Enc. Dir., IV, 1959, Milano, 
Giuffrè, pag. 356 e segg. L’Autore mette in risalto come il termine autonomia, nel tempo, si sia prestato ad interpretazioni di 
carattere polisemico. In origine, infatti, tale termine veniva inteso secondo il suo significato proprio e assoluto: si parlava, ad 
esempio, di organi aventi poteri autonomi  per indicare che poteri e azioni si esercitano indipendentemente dall’esercizio dei 
poteri o delle azioni di altri organi. Tuttavia, nell’uso attuale, si è introdotto un significato, “che si potrebbe dir volgare”, di 
autonomia, per esprimere qualcosa che è definibile, più che per caratteri propri, “per la negazione di tratti che contengono 
l’idea di un limite o di un vincolo: quindi non tanto l’indipendenza, quanto la non dipendenza; non l’autodeterminazione ma 
la non eterodeterminazione; non la libertà ma la non soggezione; non l’originarietà, ma la non derivazione…”. A ben vedere, 
lo stesso concetto di autonomia normativa, ovvero del potere di darsi proprie leggi, è passibile di una duplice interpretazione, 
a seconda che si intenda il potere normativo dell’ente sovrano piuttosto che il potere normativo riconosciuto o attribuito 
dall’ordinamento sovrano a soggetti derivati (ad esempio, il potere normativo dello Stato e quello dei comuni o delle 
province). Attualmente, l’autonomia normativa è propria di soggetti non sovrani: è il potere degli stessi di emanare norme 
giuridiche aventi efficacia equiparata a quella delle norme emanate dall’ente sovrano. Va da se che poiché le norme che essi 
emanano sono inquadrate all’interno dell’ordinamento giuridico esse non potranno essere autonome nel senso sostanziale 
originario del vocabolo, dovendo subordinarsi – secondo un grado di intensità variabile in dipendenza della posizione che gli 
atti normativi “di autonomia” assumono nella gerarchia delle fonti – al sistema del diritto che contribuiscono a comporre e 
dovendo distinguersi non tanto per il loro contenuto generale quanto piuttosto per la loro efficacia di costitutività 
dell’ordinamento generale. 
137 S. CASSESE, op. cit., pag. 336, si esprime nei seguenti termini: “Coll’interpretazione data non si distingue più tra tributi 
propri e quote di tributi erariali se non nel senso che per i primi lo Stato provvederà a devolvere alla regione l’intero gettito 
del tributo mentre per i secondi si limiterà a devolverne una parte”. In sostanza, l’espressione “tributi propri”  si riferiva a 
quelle tasse ed imposte erariali istituite e riscosse dallo Stato, il cui gettito veniva interamente destinato alle regioni. 
Conseguentemente, l’autonomia finanziaria si concretizzava nella capacità di determinare le entrate regionali extratributarie, 
derivanti dalla gestione dei beni demaniali, dagli utili di eventuali imprese para-regionali, dall’acquisto di azioni e 
obbligazioni e dall’emissione di prestiti. 
138 Si noti come anche il dato letterale poteva essere utilizzato a sostegno di queste argomentazioni, essendo sintomatico – il 
verbo “attribuire” – della volontà di affidare solo allo Stato l’attività di produzione normativa dei tributi regionali nei loro 
elementi essenziali. 



 55

formulazione dell’art. 117 Cost. che non contemplava la materia tributaria tra quelle oggetto di potestà 

legislativa regionale139. Inoltre, argomentando con stretto riferimento all’art. 128 Cost., l’autonomia 

finanziaria regionale veniva condizionata dalla considerazione delle Province e dei Comuni quali enti 

autonomi nell’ambito dei principi generali della Repubblica. Conseguentemente si affermava la 

convinzione che le previsioni costituzionali negavano l’esistenza di una potestà regionale impositiva 

autonoma. 

Sulla base dell’evidente e superata impostazione centralista che tale tesi avvalorava, nonché della 

marginale distinzione tra tributi propri e quote di tributi erariali che la stessa implicava, si sono fatti 

strada orientamenti interpretativi, basati, oltre che su pronunce giurisprudenziali140, anche su 

argomentazioni dottrinali141 di carattere marcatamente autonomista, aventi natura logico-sistematica. 

E’ stato sostenuto, infatti, che l’autonomia politica di un Ente non potrebbe manifestarsi 

pienamente senza il riconoscimento di autonomia finanziaria che implichi la capacità di istituire o 

disciplinare tributi propri142. In questo senso,  si delineerebbe ragionevolmente la necessaria coesistenza 

dell’autonomia tributaria e finanziaria, pur nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi dello Stato, 

giustificando la distinzione del legislatore tra tributi propri e tributi erariali con la sussistenza di un 

sistema misto di finanziamento e sostenendo – pur nel dettato precedente del titolo V – che la mancata 

inclusione della potestà tributaria delle Regioni nell’art. 117 Cost. avrebbe trovato la propria ragion 

d’essere nel successivo art. 119: la potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117 avrebbe, dunque, 

dovuto costituire il principale strumento a disposizione della Regione per consentire l’attuazione, in 

senso ampio, di quell’autonomia finanziaria – e quindi tributaria – riconosciuta alla stessa dal citato art. 

119143. 

 
                                                 
139 Cfr. M.S. GIANNINI, Sulla potestà normativa in materia tributaria delle regioni (in particolare della regione siciliana), 
in Giur. Compl. Cass. Civ., 1949, III, Milano, Giuffrè, pag. 1222. L’Autore sostiene che “in sintesi, si ha questa situazione: 
potestà normativa primaria allo Stato, anzi al potere legislativo dello Stato, per la predeterminazione del tributo; potestà 
amministrativa all’ente locale per l’istituzione del tributo; potestà normativa secondaria all’ente locale, ossia al suo organo 
normativo, per la regolazione secondaria dei tributi già da esso istituiti; potestà di imposizione all’ente locale per mezzo dei 
suoi organi esecutivi”. 
140 Cfr. C. Cost., sent. 12 luglio 1965, n. 64, in Giur. Cost., 1965, pag. 788, in cui si stabilisce che l’art. 23 Cost. non possa 
considerarsi come un limite alla potestà tributaria della Regione. 
141 Cfr. A. FEDELE., La potestà normativa degli enti locali, in Riv. Dir. Trib., 1998, II, Milano, Giuffrè, pagg. 110 e segg. 
142 Cfr. F. GALLO, L’autonomia tributaria degli Enti locali, Bologna, Il Mulino, 1979, pagg. 11 e segg. 
143 Si noti che l’art. 117, primo comma, della Costituzione attribuiva potestà legislativa concorrente alle Regioni, tra le altre, 
anche in “altre materie indicate da leggi costituzionali”. In via di interpretazione estensiva, in base alla gerarchia delle fonti, 
si può ritenere che la portata di tale norma ben possa essere estesa con riferimento alle altre materie indicate in disposizioni 
costituzionali. Occorre precisare che tale impostazione richiedeva pur sempre il confronto con i limiti posti all’autonomia 
legislativa regionale: il primo comma dell’art. 117 prevedeva esplicitamente i limiti dei principi fondamentali 
dell’ordinamento e dell’interesse nazionale e delle altre regioni. Dunque, le Regioni potevano legiferare solo nell’ambito di 
una legge statale “ordinamentale”, spesso molto analitica e fortemente limitativa della discrezionalità, che di fatto finiva per 
relegare l’autonomia effettiva al rango poco più che regolamentare. 

Commento: Tributi regionali, 
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2.3. L’autonomia finanziaria e l’autonomia tributaria degli Enti locali 

 

Quando si parla di finanza locale si intende fare riferimento, da un lato alla potestà dell’ente di 

riscuotere denaro proveniente, tra l’altro, anche da tributi e dall’altro alla possibilità speculare di 

distribuire i mezzi raccolti. 

Più precisamente per gli Enti locali l’autonomia tributaria è la capacità di autodeterminazione 

normativa in materia fiscale delle entrate tributarie in funzione di un libero indirizzo politico e politico 

amministrativo, che trovi concreta attuazione nell’emanazione di norme aventi natura regolamentare che 

contribuiscano – insieme alla legge dello Stato – a disciplinare i tributi locali144. 

Tuttavia, il Legislatore ordinario ha sempre avuto a disposizione ampi margini di manovra 

derivanti sia dalla concezione unitaria del fenomeno tributario, improntata a ideologie macroeconomiche 

di matrice keynesiana, sia dall’assenza di riconoscimento, nella Costituzione, della necessità che 

l’autonomia di indirizzo politico implichi potestà di autodeterminazione delle entrate145. In effetti, 

l’autonomia riconosciuta dall’art. 128 Cost., in base al quale “le province e i comuni sono enti autonomi 

nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni” è 

essenzialmente autonomia di indirizzo politico-amministrativo146, che può ben essere garantita 

indipendentemente dal concreto riconoscimento di forme di autonomia tributaria in capo all’ente locale. 

Da ciò si desume come il legislatore ordinario, sulla base della precedente formulazione del titolo V della 

seconda parte della Costituzione, non era obbligato a riconoscere spazi alla potestà locale di 

                                                 
144 La componente normativa risulta presente nell’autonomia locale, pur non potendosi definire sovrana bensì dovendo 
considerarsi eccezionale e tassativa, in quanto condizionata ai rapporti menzionati a livello istituzionale. In questo senso 
GIANNINI M.S., Voce Autonomia (storia), b) Teoria generale e diritto pubblico, in Enc. Dir., IV, Milano, 1959, pag. 356. 
In senso conforme, cfr. E. POTITO, L’ordinamento tributario italiano, Milano, Giuffrè 1981, pag. 674. L’Autore osserva che 
– ai fini impositivi – si può parlare di potestà normativa (regolamentare) in capo al comune solo quando lo stesso interviene 
con norma regolamentare nel processo di regolamentazione degli elementi costitutivi del rapporto di imposta; per contro, nel 
caso in cui “all’ente minore sia devoluto soltanto il potere di istituire il tributo, disciplinato peraltro in tutti i suoi dettagli da 
una norma primaria, l’ente minore non eserciterebbe alcuna potestà normativa, ma soltanto una potestà amministrativa, 
ponendo in essere un atto amministrativo generale, cioè un atto che si rivolge ad una generalità di casi e di persone”. Già in 
assemblea costituente si sosteneva, in prima approssimazione, che all’autonomia finanziaria dovesse corrispondere il potere 
di regolare e di amministrare i tributi regionali. 
145 Si noti che se per le Regioni nel dettato costituzionale precedente alle modifiche ex legge costituzionale n. 3/2001 è 
rintracciabile l’espressa previsione di autonomia finanziaria, non altrettanto è riscontrabile con riferimento alle Province e ai 
Comuni, per i quali viene disciplinata una sorta di generica autonomia, nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della 
Repubblica (art. 128 Cost.). 
146 Cfr. M.S. GIANNINI, voce Autonomia(storia). Teoria generale e diritto pubblico, in Enc. Dir., 1959, IV, Milano, Giuffrè, 
pag. 356 e segg., il quale afferma che “il termine autonomia viene usato in due significati principali che si possono 
abbastanza chiaramente sintetizzare nelle due espressioni autonomia normativa e autonomia organizzatoria. Con il primo 
termine si intende “la capacità riconosciuta ad un ente di costituire il proprio ordinamento mediante l’emanazione di norme 
aventi la stessa natura e la stessa efficacia della normazione statale”, in modo che gli enti locali possono disciplinare le 
materie di competenza mediante norme costitutive dell’ordinamento generale dello Stato, analogamente alle norme poste 
dallo Stato stesso. L’autonomia organizzatoria interessa, invece, molteplici aspetti, tra i quali l’autonomia finanziaria, 
gestionale e contabile. L’art. 128 Cost. a tale seconda accezione del concetto di autonomia farebbe riferimento. 
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autodeterminazione delle entrate attraverso lo strumento tributario, sicché l’eventuale opzione da parte 

dello stesso per una finanza totalmente derivata non costituiva violazione di alcuna norma giuridica di 

rango costituzionale147. 

Del resto, lo stesso art. 5 Cost. – alla luce del quale l’art. 128 Cost. doveva essere oggetto di 

interpretazione – impone al legislatore ordinario di disegnare i rapporti tra Stato ed Enti locali in modo 

che a questi ultimi sia garantita autonomia di indirizzo politico.  E se da un lato si deve affermare che 

quest’ultima non può esistere senza autonomia finanziaria, intesa quale certezza di acquisizione delle 

risorse e libertà di determinazione della spesa, altrettanto vero è che tale garanzia può essere ottenuta 

senza il ricorso allo strumento tributario148. 

Ne deriva, quale logica conseguenza, la distinzione tra i concetti di autonomia tributaria e 

finanziaria, costituendo il primo un sottoinsieme del secondo in quanto collocabile al suo interno. 

Tuttavia, l’autonomia tributaria rappresenta un aspetto fondamentale per la qualificazione dell’autonomia 

finanziaria, consentendo, infatti, di evidenziare le ipotesi nelle quali l’economicità dell’Ente derivi da 

tributi propri. E’ possibile affermare che la semplice autonomia finanziaria costituisce, di per sé, una 

condizione necessaria, ma non sufficiente, al raggiungimento di un’economicità nella gestione 

amministrativa locale finalizzata all’ottenimento della piena autonomia di indirizzo politico.    

Nello stesso senso orientava la precedente formulazione dell’art. 119, commi 1 e 2, Cost., in base 

ai quali “le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della 

Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni” e “alle regioni 

sono attributi tributi propri e quote di tributi erariali”. 

Si delineava un esplicito riconoscimento dell’autonomia finanziaria esclusivamente per le regioni, 

dovendo la finanza dei comuni esistere sulla base di un coordinamento con quella dello Stato e delle 

Regioni, riconoscendo dunque un minor grado di autonomia finanziaria in capo agli stessi. 

Se il precedente assetto costituzionale mal si conciliava con il perseguimento dell’autonomia di 

indirizzo politico senza ingerenza da parte dello Stato, le modifiche costituzionali di recente intervenute 

intendono dare uno sviluppo positivo alla questione proprio in tal senso: pur se la Costituzione riconosce 

                                                 
147 Si pensi all’esigenza tutelare l’autonomia politica di comuni di piccole dimensioni, situati in zone non ricche del paese, 
meglio garantita da un sistema di finanza derivata. 
148 Si pensi al ricorso a trasferimenti, che risultino idonei rispetto a funzioni e compiti assegnati agli enti locali, e al ricorso 
alle entrate di tipo extratributario. 
Cfr. L. TOSI, Finanza locale, in Dig. disc. priv., sez. comm., Milano, Giuffrè, 1990, pagg. 139-161. 
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autonomia tributaria alle sole Regioni, non vi è ragione per escluderla con riguardo agli altri enti 

territoriali149. 

 

2.4. Il fondamento costituzionale del sistema tributario locale 

 

Quanto sopra esposto non consentiva di individuare il fondamento costituzionale del sistema 

tributario locale negli artt. 5 e 128 Cost., dai quali – come si è detto – non era possibile far derivare un 

obbligo di riconoscimento, se non sulla base di mere valutazioni di opportunità, dell’autonomia tributaria 

di comuni e province  da parte del legislatore. 

Occorreva fondare tale riconoscimento su una sorta di principio di ottimizzazione dei prelievi 

fiscali150, riconducibile alla combinata interpretazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost., giustificabile in ordine a 

ragioni di “territorialità”, in considerazione della natura commutativa del prelievo corrisposto a fronte di 

utilità fornita in misura divisibile dall’Amministrazione pubblica, ovvero ancora perché si ritenga che 

all’accertamento del presupposto ed alla riscossione del relativo tributo un’amministrazione locale possa 

provvedervi con maggiore efficacia151. 

Tuttavia, un’altra limitazione di ordine costituzionale alla possibilità di espansione 

dell’autonomia normativa tributaria degli enti locali si riscontrava nel principio della riserva di legge di 

cui all’art. 23 Cost., che doveva ritenersi operante anche con riferimento alle prestazioni degli enti 

locali152. 

Tale limitazione è conseguenza diretta dell’inidoneità degli atti normativi di province e comuni, 

aventi natura regolamentare, a soddisfare il precetto di cui all’art. 23 Cost.: ciò avrebbe costituito una 

sorta di spartiacque153 tra finanza comunale e provinciale, da un lato, e finanza regionale, dall’altro. In 

                                                 
149 Si consideri che la disciplina della finanza locale in cui la Carta fondamentale è intervenuta si fondava su un sistema nel 
quale la potestà tributaria era ampiamente riconosciuta in capo agli enti locali. In ottica di interpretazione sistematica 
potrebbe ritenersi che l’espressa previsione dell’autonomia tributaria, oltre che finanziaria, in favore esclusivo delle Regioni 
sia essenzialmente giustificata dalla novità dell’istituto regionale piuttosto che dalla volontà di escludere la possibilità di 
articolare il sistema tributario su più livelli, con conseguente devoluzione di forme di prelievo agli enti locali. 
150 Cfr. L. TOSI, Finanza Locale, cit., pag. 150. 
151 Quest’ultimo punto, in particolare, mette in risalto l’esigenza di avere, se non un livello di autonomia tributaria piena, 
quantomeno il riconoscimento di autonomia impositiva, non tanto come condizione per l’ottenimento di una maggiore 
autonomia politica, bensì quale naturale corollario dell’autonomia politica locale da riconoscere. 
La dottrina prevalente ha sempre operato una distinzione tra autonomia tributaria – intesa quale capacità di intervenire nel 
procedimento di istituzione del tributo locale con proprie norme, aventi natura regolamentare e nel rispetto del principio della 
riserva di legge – e autonomia impositiva – intesa come “potere-dovere dell’ente di compiere atti volti alla realizzazione della 
concreta pretesa dell’ente stesso alla prestazione tributaria … che può spettare ad enti anche differenti da quelli cui compete 
la potestà normativa tributaria”.  
Cfr. E. CAPACCIOLI, L’accertamento tributario, in Riv. Dir. Fin., 1996, I, Milano, Giuffrè, pag. 30. 
152 Cfr. A. FEDELE, La potestà normativa degli enti locali, cit., pag. 111. 
153 Cfr. Corte Cost., sent. 12 luglio 1965, n. 64, in Giur. Cost., 1965, pagg. 788 e segg. 



 59

proposito, diventa fondamentale, in ipotesi di riserva di legge relativa, individuare il contenuto minimo 

della legge e quindi, simmetricamente, il contenuto massimo del regolamento che istituisce e disciplina il 

tributo locale. 

La dottrina prevalente è concorde nel ritenere che l’atto di normazione primaria debba contenere 

l’indicazione dell’evento al cui verificarsi la prestazione si rende dovuta e dei soggetti obbligati ad 

effettuarla, restando libero l’atto esecutivo – con riferimento alla determinazione del quantum – di 

operare nell’ambito di criteri individuati dalla legge. 

La giurisprudenza costituzionale ha sempre evitato di fare esplicito riferimento al presupposto o 

ai soggetti, limitandosi ad affermare che la legge deve indicare i criteri idonei a delimitare la 

discrezionalità degli enti impositori, in modo da non lasciare la determinazione della prestazione 

all’arbitrio di questi ultimi. 

 

 

3. Le modifiche al titolo V della Costituzione 

 

3.1. L’incerto pluralismo finanziario - istituzionale del nuovo art. 119 della Costituzione 

 

La riforma riguardante il titolo V della Costituzione154 ha inciso sulla struttura e sulla gestione dei 

pubblici poteri, centrali e periferici, nonché sulla vita economico-sociale del Paese. 

Tra gli aspetti di maggior rilievo155 emerge l’accrescimento della potestà legislativa e l’autonomia 

finanziaria per Regioni ed Enti locali prevista, oltre che sul versante della spesa, anche su quello delle 

entrate. 

L’organizzazione istituzionale della Repubblica, secondo quanto stabilito nel riformulato art. 114 

della Costituzione, vede la presenza di “Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e dello Stato”, 

enti questi tutti collocati su un livello paritetico156. 

Nella stessa ottica, l’attuale articolo 119 della Costituzione pone, al primo comma, su un 

medesimo piano – per ciò che attiene l’autonomia finanziaria (sia di entrata che di spesa) – le Regioni 
                                                 
154 Avvenuta ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
155 Scompaiono i controlli amministrativi di legittimità su Regioni ed Enti locali e le relative figure amministrative ad essi 
preposti (si tratta dei “commissari di Governo” per i controlli sugli atti normativi e amministrativi, del Co.Re.Co. per i 
controlli sugli atti degli Enti locali). 
156 La precedente formulazione dell’art. in esame era la seguente: “La Repubblica si riparte i Regioni, Province e Comuni”. 
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rispetto ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane. A questi ultimi Enti territoriali sono 

indirizzate norme di garanzia contro i rischi di centralismo. 

La ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni, secondo il dettato dell’articolo 117, 

vede ora riconosciuta una sostanziale equiparazione, oltre che un capovolgimento del sistema di 

attribuzione delle materie157: le recenti modifiche hanno, infatti, delineato la generale potestà legislativa 

regionale, ad eccezione di materie attribuite esclusivamente alla legislazione statale. 

Viene ad esplicitarsi il principio secondo il quale entrambe queste potestà sono esercitate in 

maniera paritetica, avendo riguardo al rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento 

comunitario e dagli obblighi internazionali158. Nelle materie per le quali è prevista la potestà legislativa 

concorrente159, il compito di determinare i principi fondamentali – ai quali le Regioni dovranno attenersi 

– spetta alla potestà statale. 

Con riferimento alla materia tributaria, l’analisi dell’art. 117 pone una disciplina nei seguenti 

termini: 

 

- Il secondo comma sancisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in un ristretto 

nucleo di materie specificamente elencate, tra le quali compare il sistema tributario e contabile dello 

Stato; 

- Il comma terzo indica le materie nelle quali si esercita – pur sempre con il limite del 

rispetto dei principi fondamentali determinati dallo Stato – la potestà legislativa concorrente delle 

Regioni, tra le quali vi è “il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”; 

- Il comma quarto individua una competenza legislativa regionale di carattere cd. 

residuale, che riveste rilievo primario in quanto non condizionata dai principi fondamentali, avente per 

oggetto le materie non riservate espressamente alla legislazione dello Stato: rientrano in particolare in 

tale potestà tutte le altre materie che non risultano riservate alla competenza esclusiva dello Stato160 e 

quindi, per quanto attiene alla materia tributaria, i tributi regionali e quelli locali. 

 

                                                 
157 L’art. 117 Cost., nella precedente formulazione, evidenziava una generale competenza legislativa statale, in quanto le 
attribuzioni legislative proprie delle Regioni erano elencate in maniera tassativa. 
158 Cfr. art. 117, comma 1, della Costituzione. 
159 Cfr. art. 117, comma 3, della Costituzione. 
160 Cfr. art. 117, comma 4, della Costituzione. 
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Ciò consente di svolgere alcune più diffuse considerazioni in ordine al nuovo assetto delle 

autonomie sotto il profilo delle entrate161 e con riferimento al principio di legalità di cui all’art. 23 Cost. e 

ai cosiddetti “principi di coordinamento” della finanza pubblica e del sistema tributario162. 

Se è vero – e si crede profondamente che lo sia – che tra le “relazioni intergovernative 

finanziarie”163 e la forma di Stato esiste una connessione inscindibile, ne consegue che dal modo in cui la 

funzione finanziaria è ripartita tra centro e periferia, si vengono a configurare i rapporti tra i diversi 

livelli di governo, nonché il modello di pluralismo territoriale concretamente esistente nell’ordinamento. 

In altri termini, dato il reciproco condizionamento tra autonomia finanziaria e autonomia politica solo 

l’effettività della prima è in grado di garantire l’esistenza di un livello di governo pienamente 

responsabile, capace di decidere nell’interesse della collettività che governa e rappresenta164. 

 

3.2. Autonomia tributaria e potestà normativa. La tesi del “sistema tributario duale” 

 

La nuova organizzazione istituzionale della Repubblica165 in Enti distinti (Stato, Regioni, 

Province, Comuni e Città metropolitane) ma equiordinati e l’attribuzione della potestà normativa 

esclusiva allo Stato – limitatamente ai tributi erariali166 – e alle Regioni – limitatamente ai tributi 

regionali e locali167 – definisce un sistema tributario statale come autonomo e distinto rispetto a quello 

regionale.  

                                                 
161 Cfr. art. 119, commi 1 e 2, della Costituzione. 
162 Cfr. artt. 117, comma 3 e 119, comma 2, della Costituzione. 
163 La terminologia richiamata nel testo è di V. ATRIPALDI, Introduzione, in ATRIPALDI V., BIFULCO R. (a cura di), 
Federalismi fiscali e Costituzioni, Torino, Utet, 2001, pag. VIII e segg., che la usa in sostituzione della più nota definizione 
di “federalismo fiscale”. L’impiego di una terminologia volutamente “neutra” si giustifica, secondo l’Autore, con la 
circostanza che la teoria del federalismo fiscale non riguarda, esclusivamente, gli ordinamenti qualificati come federali dalle 
rispettive Carte costituzionali ma può interessare più genericamente qualunque forma di stato composta. La prova, in tal 
senso, è offerta dall’esperienza comparata la quale dimostra che il termine federalismo fiscale è utilizzato tanto “a tutela dei 
localismi e delle differenziazioni economiche esistenti sul territorio” quanto “per porre l’accento sull’esigenza di approntare 
correttivi da pate dei lielli di governo superiori al fine di tutelare le istanze non soddisfatte dall’autogoverno della periferia” 
Sulle origini del concetto di federalismo fiscale, inizialmente volto ad esprimere esigenze di uniformità in opposizione 
all’eccesso di differenziazione si cfr. P. GIARDA, Regionalismo e federalismo fiscale, Bologna, Il Mulino, 1995. 
164 Sul nesso strumentale tra risorse finanziarie e azione di governo: T. MARTINES, voce Indirizzo politico, in Enc. Dir., vol. 
XXI, 1971, Milano, Giuffrè, pagg. 134 e segg. 
165 Si noti come la suddetta ripartizione della potestà legislativa disciplinata dal citato art. 117, fornisce la conferma che 
l’organizzazione duale della Repubblica che ne deriva è retta – piuttosto che sul principio di gerarchia delle fonti – dai 
principi di competenza, equiordinazione, pariteticità e, soprattutto, da quello di sussidiarietà. 
166 Cfr. art. 117, comma 2, lettra e), Cost. 
167 Cfr. art. 117, comma 4, Cost. 
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A differenza della previgente disciplina costituzionale, il nuovo Titolo V della Carta 

fondamentale vede la presenza di due sistemi tributari primari particolari168 – ciascuno dei quali dotato di 

propria competenza finanziaria e, conseguentemente, di propria potestà normativa – e un sistema 

tributario “secondario”, quello, cioè, degli Enti locali, il quale si inscrive a sua volta all’interno di quello 

regionale. 

Il carattere esclusivo e ora primario della potestà normativa attribuita alle Regioni ex art. 117 che 

conferisce pieno risalto all’autonomia tributaria delle stesse. Il mancato riferimento, nell’ambito del 

comma 4, alla potestà normativa degli Enti locali minori non significa che gli stessi non godano di 

autonomia normativa tributaria: la potestà legislativa regionale è, infatti, estesa alla materia dei tributi 

locali e l’autonomia normativa degli Enti locali vedrà la sua concretizzazione nell’emanazione di atti 

normativi aventi carattere secondario (regolamenti) nel rispetto del principio della riserva di legge 

regionale169. 

Ciò significa che l’autonomia tributaria delle Regioni si ricollega alla potestà legislativa loro 

attribuita in via primaria, mentre per gli Enti locali essa deve essere inquadrata all’interno di quella 

regionale e, solo per quanto attiene al rispetto dei principi fondamentali, di quella statale170. 

L’art. 119, secondo comma, della Costituzione precisa – a tale riguardo – che “i Comuni, le 

Province, le Città metropolitane e le Regioni […] stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, in 

armonia con la Costituzione e secondo i principi della finanza pubblica e del sistema tributario”. 

Ma il principio cardine del nuovo sistema finanziario regionale e locale è contenuto nel comma 

quarto dell’art. 119 Cost., in base al quale i tributi e le entrate proprie, le quote di compartecipazione al 

gettito di tributi erariali e le risorse derivanti dal fondo perequativo destinate ai territori con minore 

capacità fiscale “consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di 

finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”: si tratta di una clausola di autosufficienza 
                                                 
168 La tesi di un regime tributario articolato su una sorta di “doppio binario” che preveda due sistemi primari, statale e 
regionale, si basa su argomentazioni consistenti. E’ stato osservato, infatti, che a fronte di un sistema tributario e contabile 
dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e) la cui disciplina è riservata alla legislazione esclusiva statale, è altrettanto legittimo 
affermare, sulla base del successivo quarto comma – che prevede la competenza esclusiva delle Regioni per le materie non 
espressamente riservate alla competenza esclusiva statale – che si possa avere un sistema tributario regionale in cui la 
definizione dei tributi sia pienamente rimessa alla legge regionale. 
Si tratta di una teoria che, pur essendo in sintonia con il sistema delle autonomie disegnato dalla riforma, può contribuire ad 
introdurre elementi destabilizzanti al decentramento istituzionale. 
Sui pericoli che un sistema tributario duale “puro” può comportare sull’unità dell’ordinamento si cfr. F. GALLO, Le risorse 
per l’esercizio delle funzioni amministrative e l’attuazione del nuovo art. 119, in www.Amministrazioneincammino.it. 
169 La quale, in quanto relativa, non sarà tale da estendersi fino alla determinazione puntuale degli elementi strutturali del 
tributo locale (presupposto, soggetti passivi, range dell’aliquota…) ma dovrà consentire ampia discrezionalità in merito. 
170 Essendo in questi termini l’attribuzione di potestà legislative, appare discutibile il dettato dell’art. 119 Cost. che pone sullo 
stesso piano l’autonomia finanziaria di Regioni ed Enti locali. 
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che, posta a chiusura della disciplina delle fonti di finanziamento ordinarie, presuppone che siano gli enti 

autonomi a recepire al loro interno le risorse necessarie per l’esercizio delle loro funzioni, 

“specificamente avvalendosi dello strumento dell’imposizione tributaria”171. Alla luce di queste 

premesse consegue che la qualità dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali può dirsi realmente 

mutata – per ciò che concerne il settore delle entrate – solamente qualora i rispettivi poteri normativi in 

materia risultino accresciuti. 

A tale riguardo, va detto che la norma, contenuta nel comma quarto dell’art. 119 Cost., ribadendo 

quanto già anticipato nei commi 1 e 2 dello stesso articolo – e conformemente a quanto già disposto 

dall’art. 114 Cost. – pone sullo stesso piano Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. A ben 

vedere, però, la posizione di pariteticità, o se si preferisce di equiordinazione, tra soggetti istituzionali, 

oltre ad essere circoscritta – come si dirà in seguito – dai principi del coordinamento, è inevitabilmente 

contraddetta dalla riserva di legge in materia di prestazioni imposte contenuta nell’art. 23 Cost., la quale, 

riservando la potestà impositiva ai soli soggetti titolari di potestà legislativa , obbliga a distinguere la 

posizione delle Regioni da quella degli altri enti locali. 

Se in passato la riserva alle leggi della Repubblica del compito di coordinare la finanza regionale 

con quella dello Stato è stata interpretata come una “sorta di mandato in bianco rilasciato al legislatore 

nazionale”172 che ha ridotto le Regioni a semplici terminali di decisioni assunte a livello centrale173, in 

detto contesto costituzionale sono da ritenersi superate quelle interpretazioni dell’art. 23 che hanno inteso 

la riserva di legge in materia di prestazioni imposte esclusivamente come riserva di legge statale174. Tale 

                                                 
171 T. MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, Lineamenti di diritto regionale, Milano, Giuffrè, 2002, pag. 269. 
172 Così C. PINELLI, Intervento, in G. Berti e G.C. De Martin (a cura di), Le autonomie territoriali dalla riforma 
amministrativa alla riforma costituzionale, Milano, 2001, pagg. 119 e segg. 
173 Con riferimento alle Regioni, la loro potestà legislativa in materia tributaria è sempre stata considerata, in passato, come 
“una specie di potestà attuativa nei confronti della legislazione tributaria dello Stato”, anche a causa di una interpretazione 
della riserva di legge contenuta nel vecchio testo dell’art. 119 Cost. che la Consulta ha concorso ad affermare: con 
giurisprudenza sostanzialmente costante, la Corte Costituzionale, pur riconoscendo alle Regioni potestà normativa in materia 
tributaria, ha sempre ritenuto che spetti alle leggi statali “la precedenza sull’intervento regionale”, giacché, diversamente, 
“non potrebbero delinearsi gli spazi operativi delle Regioni” medesime. 
Si cfr. Corte Cost., sentt. nn. 271 e 272 del 1986, 204 e 214 del 1987, 156 e 294 del 1990 e 295 del 1993. 
In dottrina, cfr. T. MARTINES, A. RUGGERI, Lineamenti di diritto regionale, Milano, 1997, pag. 366; L. PALADIN, 
Diritto regionale, Padova, Cedam, 1997, pag. 245 e segg., che affronta l’argomento con chiara ricostruzione delle differenti 
tesi dottrinarie. 
174 Il verbo “stabilire” significa semanticamente “determinare”, “fissare”, “indicare stabilmente”, a differenza del verbo 
“istituire”, utilizzato dal legislatore costituente nell’originaria redazione del titolo V, che indicava chiaramente come 
l’autonomia impositiva dell’Ente locale fosse caratterizzata da un minimo contenuto decisionale e dall’applicazione di un 
tributo già “stabilito” dalla legge ad opera di livelli di governo superiori. Per contro, ora, l’esplicita attribuzione da parte 
dell’art. 119, commi 1 e 2, di espressa autonomia finanziaria e del conseguente potere di stabilire e applicare tributi propri in 
armonia con la Costituzione, offrirebbe un margine di discrezionalità e di autonomia nella determinazione degli elementi 
strutturali indubbiamente maggiore di quello che consentiva il previgente regime costituzionale, in quanto privo di un 
espresso riconoscimento dell’autonomia tributaria degli enti locali (salvo quello, generale e astratto, della promozione delle 

Commento: Musumeci A., pag. 
5 e 6 
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riserva, ora, dovrebbe ritenersi estesa anche alla legge della regione, in considerazione dell’attribuzione 

ad essa della legislazione esclusiva in tema di tributi regionali e locali e alla sua formale equiordinazione 

con la legge statale: deve prevedersi, al pari dell’esistenza di una riserva di legge statale per i tributi 

statali, la sussistenza di una riserva di legge regionale per i tributi regionali e locali. Ciò consente di non 

relegare a posizioni meramente marginali l’autonomia tributaria degli Enti locali175. 

In questa accezione, la riserva di legge regionale deve essere interpretata quale funzione di 

indirizzo, rivolta agli Enti locali, a disciplinare in via regolamentare almeno parte degli elementi 

strutturali nell’ambito delle materie e nella sfera dei soggetti indicate, in generale, dalla legge 

regionale176. 

La riserva di legge regionale, in quanto relativa, non è di stretto dettaglio e, pertanto, non 

dovrebbe estendersi fino alla determinazione analitica dei singoli elementi strutturali dei tributi locali, 

come sino ad ora è stato con riferimento alla previsione di riserva di legge per i tributi locali: la 

regolamentazione dell’Ente minore contribuirà a circoscrivere e specificare, estrapolandoli dalla materia 

indicata dalla regione, gli elementi essenziali del tributo da istituire177. La legge regionale si presenta, 

perciò, come base legislativa su cui l’ente minore fonderà il suo potere di imposizione e che, in quanto 

espressione materiale della riserva di legge relativa di cui all’art. 23, delimita l’ambito entro il quale la 

potestà normativa tributaria degli enti locali, nel territorio della regione, può esplicarsi178. 

                                                                                                                                                   
autonomie enunciato all’art. 5 e quello, implicito, della preesistenza di un sistema di finanza locale). Un tributo “istituito” 
dall’ente locale è normalmente un tributo già in precedenza “stabilito” nella sua struttura da un precedente livello di governo; 
un tributo “stabilito” è invece qualcosa di più e cioè un tributo determinato dallo stesso ente locale e solo abbozzato dalla 
legge statale e regionale. Il coordinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 119 ha l’inevitabile effetto sia di restringere l’ambito 
della riserva di legge sia di esaltare l’autonomia tributaria medesima, oltre il potere di “istituire” il tributo proprio e di 
fissarne l’aliquota tra un minimo e un massimo. 
Cfr. F. GALLO, Riforma fiscale delle regioni e degli enti locali, in Il Fisco, 2002, 29, Roma, Eti, pag. 91 (14557); F. 
GALLO, Prime osservazioni sul nuovo art. 119 della Costituzione, in Rassegna tributaria, 2002, II, Roma, Eti, pagg. 585 e 
segg. 
In senso conforme V. CERIANI, Federalismo, perequazione e tributi, in Rass. Trib., 2002, 5,Roma, Eti, pag. 1680 e segg. 
175 La loro autonomia, garantita dallo stesso art. 119, comma primo (“… i Comuni, le Province, le Città metropolitane … 
hanno autonomia finanziaria di entrata …”), è tuttavia di qualità diversa perché si svolge ex art. 23 nell’ambito della potestà 
legislativa regionale e si esercita, appunto, solo con lo strumento normativo, seppur secondario, del regolamento. E’ 
probabilmente frutto di distrazione l’aver posto, con l’art. 119, commi 1 e 2, formalmente sullo stesso piano Regioni ed Enti 
locali ai fini dell’autonomia tributaria. Per le prime l’autonomia tributaria si accompagna, infatti, alla potestà legislativa loro 
attribuita in via primaria dall’art. 17, comma 4, e dall’art. 23 della Costituzione. Per i secondi, invece, l’autonomia tributaria 
si colloca – non potendo essere altrimenti vigendo l’art. 23 – all’interno della potestà legislativa delle Regioni e , con 
riguardo ai principi fondamentali, di quella dello Stato. 
176 Sull’argomento si cfr. F. GALLO, Prime osservazioni sul nuovo art. 119 della Costituzione, in Rassegna tributaria, 2002, 
2, Roma,  Eti, pagg. 591 e segg. 
177 In questo senso, F. GALLO, Riforma fiscale delle Regioni e degli Enti locali, cit., pag. 91 (14557). 
178 La relatività della riserva di legge impressa alla legge regionale dall’art. 23 Cost. equivale ad affermare la non opportunità 
di una disciplina integrale del tributo locale, vietando alla regione di sottrarre del tutto la fissazione degli elementi essenziali 
del tributo al potere normativo dell’ente locale (a maggior ragione vietando alla regione di imporre all’ente locale 
l’istituzione del tributo stesso). 
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Il tributo locale, stante la considerazione coordinata e sistematica degli artt. 117, 119 e 23 della 

Costituzione, è quindi il risultato di una potestà legislativa “esclusiva”, ma non “assoluta”, della Regione 

(art. 117, comma 4): se da un lato essa fissa l’ambito di autonomia entro il quale l’Ente locale più agire 

normativamente, dall’altro, nello stabilire questo limite, si ispira – recependoli – ai principi fondamentali 

stabiliti con legge dello Stato. 

 

3.3. Il coordinamento della finanza pubblica: la legislazione concorrente 

 

La precedente formulazione dell’art. 119 affidava il coordinamento della finanza pubblica a leggi 

statali: la legislazione ripartita era intesa nel senso che l’autonomia finanziaria regionale era subprimaria, 

in quanto svolta “nelle forme e nei limiti delle leggi statali che la coordinano”. Nella formulazione 

successiva alle intervenute modifiche costituzionali, l’articolo in commento, al secondo comma, dispone 

espressamente che gli Enti locali e le Regioni “stabiliscono e applicano” i tributi propri “secondo i 

principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”. L’attuale dettato dell’art. 117 

conferisce potestà legislativa – ai fini del coordinamento della finanza pubblica – alle Regioni, salvo che 

per la determinazione dei principi fondamentali la quale, avendo questi la funzione di tutelare interessi 

pubblici generali, è riservata alla legge dello Stato. 

Si delinea, dal combinato disposto degli artt. 117 e 119, un duplice ordine di norme in materia di 

coordinamento.  

Più precisamente, la legge statale179 risulterebbe adottabile solamente per la determinazione dei 

“principi fondamentali”, per cui le esigenze di coordinamento che dovessero esulare da tali principi 

devono realizzarsi, ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost., solo ad opera di previsioni normative regionali 

aventi effetto nei confronti degli enti locali180: il coordinamento realizzato al di fuori dei principi 

fondamentali può riguardare, pertanto, solo il rapporto tra Regioni ed Enti locali. 

Richiamando la tradizionale distinzione tra Stato-persona e Stato-ordinamento181, è in 

quest’ultima accezione che viene considerato il ruolo esercitato dallo Stato nell’esercizio del potere di 

coordinamento, ponendo quale limite alla “competenza” finanziaria regionale la tutela degli interessi 

                                                 
179 Sia essa legge quadro, legge cornice o di principio. 
180 Il coordinamento presuppone, per sua natura ed essenza, un soggetto che – nell’interesse generale dell’ordinamento – 
abbia il compito di allineare gli interessi delle regioni, dello Stato e degli Enti locali. 
181 Con il termine “Stato ordinamento” deve intendersi un ente equiordinato  rispetto agli ordinamenti coordinati, tra i quali è 
ricompreso lo stesso stato persona. 
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pubblici generali facenti capo all’ordinamento generale e non all’ordinamento particolare concorrente 

dello Stato-persona. 

Dalla lettura sistematica degli artt. 117, comma 3 e 119, comma 2, è possibile affermare quanto 

segue: 

 

- l’unico coordinamento possibile in senso tecnico tra Stato e regioni è quello realizzato 

dallo Stato applicando principi fondamentali; 

- il coordinamento del sistema tributario che non si fonda sui principi fondamentali 

riguarda il rapporto tra regioni ed enti locali ed avviene per iniziativa legislativa delle regioni in quanto 

titolari del potere di coordinamento; 

- il potere di coordinamento delle regioni deve svolgersi all’interno del territorio regionale 

con riferimento agli enti locali presenti sullo stesso, nel rispetto dei principi fondamentali previamente 

posti dallo Stato o, in mancanza, desumibili dalla considerazione unitaria e complessiva 

dell’ordinamento giuridico generale. 

 

Esposti i collegamenti logici tra i due articoli in esame, occorre soffermarsi sul concetto di 

“principi fondamentali di coordinamento”. 

 

3.4. I principi fondamentali di coordinamento 

 

Nel termine “coordinamento” si delinea l’idea di un’azione volta a mettere in ordine situazioni 

complesse, caratterizzate da una molteplicità di comportamenti e di atti, da una varietà di situazioni, dalla 

partecipazione ai procedimenti di formazione delle decisioni di istituzioni, di uffici o di persone che 

svolgono ruoli diversi e operano per la soddisfazione di interessi diversi: si tratta di definire i confini di 

“un’azione coerente volta a realizzare i obiettivi specifici tenendo conto di esigenze generali”182, secondo 

finalità di buona amministrazione, di buon andamento, di imparzialità, di efficienza dei pubblici uffici e 

individuando atti, strumenti e procedimenti che assicurino l’osservanza del quadro di valori unitari che si 

intendono tutelare. 

                                                 
182 F. PIGA, Voce Coordinamento (principio del), in Enc. Giur. Trecc., Roma, Agg. 2000, pag. 1. L’Autore evidenzia come 
coordinare significhi “assicurare la valutazione di tutti gli interessi coinvolti, guidare il processo di formazione delle volontà 
in modo da garantire la coerenza con i principi di imparzialità, di buon andamento, di efficienza, impartire le istruzioni o 
compiere direttamente gli atti connessi a precise responsabilità di direzione o controllo”: si tratta di un concetto la cui portata 
deve ritenersi più o meno ampia in relazione alle esigenze concrete di intervento. 

Commento:  Si consideri il 
rapporto tra la legislazione 
statale quadro alla quale è dato il 
compito di stabilire i principi 
fondamentali di coordinamento 
in materia tributaria e la 
legislazione tributaria regionale, 
che agli stessi principi deve 
attenersi. Potrebbe darsi il caso 
che l’iniziativa regionale risulti 
giustificata dal mancato esercizio 
della potestà legislativa statale. 
Diversamente si avrebbe una 
paralisi dell’entrata in vigore del 
titolo V. 
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Gli interventi di coordinamento, normalmente considerati nel contesto di schemi propri del tema 

dell’organizzazione, restano tuttavia estranei a condizionamenti di tipo gerarchico: il coordinamento, 

anche quando si esprime nell’ambito di rapporti caratterizzati da una certa sovraordinazione tra 

istituzioni non dà luogo, tuttavia, a vincoli di subordinazione comparabili a quelli del rapporto 

gerarchico183, pur con l’adozione di schemi di organizzazione e di un regime di competenze tali da 

consentire unitarietà delle scelte essenziali di amministrazione. 

Nonostante la premessa dottrinale esalti il carattere elevato del concetto, nelle applicazioni 

concrete la nozione di coordinamento ha sempre ricevuto un significato molto forte, restrittivo della 

potestà finanziaria delle Regioni e – a maggior ragione – degli Enti locali, lasciando intravedere come 

l’opportunità di beneficiare di maggiore autonomia del sistema tributario regionale possa più 

agevolmente derivare dal nuovo principio che informa la gerarchia delle fonti e che attribuisce alle 

Regioni una competenza legislativa di tipo generale e residuale, oltre che dal novellato art. 117, comma 

4, in relazione alle fattispecie oggetto di potestà legislativa regionale esclusiva. 

Ovviamente non si tratta di autonomia impositiva “piena”, essendo un limite alla stessa costituito 

dal rispetto dei principi anzidetti posti dalla legge statale. 

In materia tributaria, l’esigenza di coordinamento   è alla base della necessità di costruire un 

sistema impositivo che sia improntato alla chiarezza, alla trasparenza, alla semplicità e che non imponga 

costi di adempimento eccessivi. Le iniziative attuate negli ultimi anni in questa direzione rispondono a 

finalità volte ad evitare che l’eccessiva frammentazione del sistema dei tributi produca ostacoli 

all’attività produttiva e al mercato: così come a livello comunitario è pacifico il riconoscimento che le 

diversità tra i regimi nazionali possono costituire un freno al buon funzionamento del mercato unico, 

altrettanto può dirsi con riguardo alle differenze tra i regimi impositivi nazionali e locali. 

Se da un lato occorre valutare positivamente il nuovo articolo 114 laddove prevede 

l’articolazione della Repubblica in più soggetti diversi (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e 

Comuni) ma con pari dignità costituzionale, occorre pur sempre rilevare che è difficile, partendo da uno 

Stato di tradizione unitaria, attribuire vari poteri alle Regioni a titolo ordinario e poi coordinarli sulla 

base di principi federalisti. Se è corretto riconoscere uno spazio sempre maggiore di autonomia 

legislativa regionale, occorre pur sempre un equilibrio complessivo: il sistema Paese deve competere con 

il resto del mondo.  

Sotto questo profilo il coordinamento è essenziale, ma non è da escludere che laddove 

intervengano più competenze nella medesima materia l’esperienza porti a far prevalere su tutte quella 
                                                 
183 Cfr. M.S. GIANNINI, Diritto Amministrativo, I-II, Milano, Giuffrè, 1970, pag. 299 e segg.; A.M. SANDULLI, Manuale 
di diritto amministrativo, Napoli, Novene, 1974, pagg.184 e segg. 

Commento: Criteri guida nella 
determinazione dei principi 
fondamentali: Razionalità e 
coerenza; Omogeneità; 
Semplificazione; Limitazione dei 
trattamenti fiscali agevolati; 
Trasparenza delle decisioni di 
entrata; Efficienza di ogni 
amministrazione. 

Commento:  Cerini, 
Federalismo, perequazione e 
tributi, in rass, trib 5 2002. 
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esercitata dall’istituzione gerarchicamente sovraordinata. A ben vedere la stessa Corte Costituzionale ha 

evidenziato184 come il coordinamento presupponga sempre l’unicità del soggetto coordinante, “restando 

affidato al legislatore statale il compito di stabilire i “principi di coordinamento della finanza pubblica e 

del sistema tributario” (art.119, secondo comma, Cost.)”. L’interpretazione fornita dalla Corte porterebbe 

a qualificare la portata della potestà legislativa regionale attuale come avente natura concorrente 

piuttosto che esclusiva185. Tale atteggiamento, qualora risulti dettato esclusivamente da esigenze di 

carattere conservativo, costituirebbe un forte limite all’attuazione di un federalismo fiscale in grado di 

accompagnare lo sviluppo di quel processo di federalismo amministrativo iniziato con la riforma attuata 

dalle leggi Bassanini. Con ciò si intende affermare che “razionalizzare” le competenze delle 

amministrazioni regionali e locali mediante lo strumento del coordinamento equivale ad attuare pur 

sempre un processo di federalismo, soprattutto qualora si consideri come l’obiettivo principale del 

federalismo fiscale sia, in primo luogo, non tanto il raggiungimento di una necessaria autonomia 

impositiva in favore di enti territoriali, bensì la realizzazione di un sistema perequativo in grado di 

assicurare alle aree meno ricche di un Paese i servizi essenziali, che avrebbero difficoltà a finanziare in 

proprio. Il federalismo fiscale privilegia finalità solidaristiche, mettendo in luce la relazione fra i benefici 

della spesa pubblica e l’onere fiscale sostenuto dai cittadini nelle diverse zone del Paese186. 

Si noti come in questo contesto il finanziamento della spesa pubblica non coincide con il 

federalismo, bensì è soltanto una conseguenza del federalismo quale più generale problema di 

perequazione. 

Parte della dottrina esprime un’idea, peraltro eccessiva, che qualifica come soluzione priva di 

economicità l’attribuzione di autonomia tributaria in capo agli Enti locali, per il fatto che questi 

presentano minore organizzazione e minore capacità di gestire i propri tributi, evidenziando l’opportunità 

di far gravare le spese per la produzione dei beni e dei servizi locali comunque sul bilancio dello Stato. Si 

tratta di una logica che ha il merito di non circoscrivere il concetto di federalismo al solo ambito fiscale, 

in quanto fenomeno finanziario più ampio e di cui la variabile fiscale ne costituisce solo un aspetto. In 

questo lavoro l’analisi sotto il profilo fiscale dell’autonomia impositiva degli Enti minori, nel nostro 

                                                 
184 Cfr. Corte Cost., sent. n. 419 del 2001. 
185 Tale interpretazione risulta altresì in contrasto con la teoria del cd. “sistema tributario duale”. 
186 L’autonomia di spesa degli Enti locali ed il federalismo comportano una diversità nei servizi offerti nelle varie regioni. 
Tali diversità spesso rispondono a meri criteri di efficienza, ma in numerose ipotesi mal si conciliano con le esigenze di 
equità e solidarietà fra i cittadini residenti in diverse aree geografiche del Paese. Il problema fondamentale riguarda la 
decisione se assicurare a tutti un livello minimo di uguaglianza dei beni e servizi pubblici, in particolare di alcuni – quali la 
salute, l’istruzione, il trasporto, l’assistenza e così via – per motivi di equità. Cfr. W.E. OATES, Fiscal Federalism, Harcourt, 
Brace, Jovanovich, New York, 1972. 
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Paese è dettata da una scelta obbligata, essendo noti gli inconvenienti che la mancata considerazione in 

passato ha prodotto. 
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  Capitolo Quarto
RAPPORTO TRA COMPETENZE IMPOSITIVE COMUNITARIE E 

NAZIONALI

SOMMARIO: 1. La normativa comunitaria quale fonte per l’ordinamento italiano interno. 1.1. Il sistema giuridico 
comunitario e le limitazioni alla sovranità nazionale. 1.2. Gli effetti degli atti comunitari self-executing nei confronti 
dell’ordinamento statale ed il conflitto tra norme tributarie interne ed internazionali. 2. L’ordinamento fiscale 
europeo. 2.1. Premessa. 2.2. I limiti posti  dalle norme del Trattato Ce alla potestà tributaria degli Stati membri e 
l’assenza di competenza della Comunità in materia di armonizzazione nella sfera dell’imposizione diretta. 2.3. Gli 
obiettivi e gli strumenti imposti dal Trattato istitutivo della Comunità Europea: origini e funzioni del mercato 
comune. 2.4. Le disposizioni a contenuto fiscale nel Trattato Ce. 2.5. Le altre disposizioni  del Trattato Ce alla base 
degli interventi comunitari in materia fiscale. 2.6. I principi del Trattato con diretta incidenza sulle legislazioni fiscali 
nazionali. 2.7. Alcuni interventi della Corte di Giustizia in materia di fiscalità diretta. 2.7.1. Premessa. 2.7.2. Libera 
circolazione dei lavoratori dipendenti (art. 39 [ex art. 48] TCE). 2.7.3. Diritto di stabilimento per le società (art. 43 
[ex art. 52] ed art. 48 [ex art. 58] del TCE). 2.7.4. Coerenza del regime fiscale interno vs. libera prestazione di servizi 
(art. 49 [ex art. 59] TCE). 2.7.5. Problemi legati alla determinazione della capacità contributiva personale del 
contribuente non residente ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali: gli scambi di informazioni tra le 
Amministrazioni finanziarie dei vari Paesi. 3. L’armonizzazione fiscale. 3.1. La nozione di armonizzazione. 

 

 
 
1. La normativa comunitaria quale fonte per l’ordinamento italiano interno 

 

1.1. Il sistema giuridico comunitario e le limitazioni alla sovranità nazionale 

 

Lo sviluppo del concetto di federalismo, in ambito comunitario, trova il suo primario fondamento 

nel principio di sussidiarietà, la cui applicazione – nel diritto nazionale italiano – è resa possibile grazie 

al dettato dell’art. 11 della Costituzione: si prevedono, infatti, “in condizioni di parità con gli altri Stati”, 

le “limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento giuridico che assicuri la pace e la giustizia fra 

le nazioni”187. Trattasi di una norma “permissiva”188, che ha autorizzato l’Italia ad aderire alle Comunità 

                                                 
187 Cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sent. Costa/ENEL, del 15 luglio 1964, in Racc., 1964, pag. 1177, nella 
quale la Corte rileva che – a differenza dei comuni trattati internazionali – il trattato CEE ha istituito un proprio ordinamento 
giuridico, integrato nell’ordinamento giuridico degli Stati membri all’atto dell’entrata in vigore del Trattato e che i giudici 
nazionali sono tenuti ad osservare. Infatti, istituendo una Comunità senza limiti di durata, dotata di propri organi, di 
personalità, di capacità giuridica, di capacità di rappresentanza sul piano internazionale ed, in specie, di poteri effettivi 
provenienti da una limitazione di competenze o da un trasferimento di attribuzioni dagli Stati alla Comunità, questi hanno 
limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato quindi un complesso di diritto vincolante per i loro 
cittadini e per loro stessi. 
Si cfr., nello stesso senso, il parere della C.G.C.E. n. 1/91 del 14 dicembre 1991, in G.U. C 110 del 29 aprile 1992, nel quale 
emerge come, secondo giurisprudenza consolidata, “i trattati comunitari hanno instaurato un ordinamento giuridico di nuovo 
genere, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, in settori sempre più ampi, ai loro poteri sovrani e che riconosce come 
soggetti non solo gli Stati membri, ma anche i cittadini”. 
188 Tale termine è stato utilizzato dalla Corte Costituzionale, dopo aver confermato come ampio ed efficace il sistema di 
protezione giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei singoli nell’ordinamento giuridico comunitario, i cui diritti 

Commento: Invertire titolo 
paragrafo 
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senza che eventuali leggi contenenti l’ordine di esecuzione necessitassero di particolari qualifiche 

rispetto alle leggi ordinarie. 

L’ordinamento giuridico comunitario189, riconosciuto nei termini detti, presenta due 

caratteristiche fondamentali: la preminenza sui diritti degli Stati membri e l’efficacia diretta di tutta una 

serie di norme di diritto comunitario derivato, le quali si applicano ai cittadini di tali Stati nonché agli 

Stati stessi. 

Esso è in grado di creare diritto e di assicurarne il rispetto mediante un’istituzione giurisdizionale: 

la Corte di Giustizia delle Comunità Europee è competente di diritto nei casi previsti dai trattati, senza 

necessità di un’accettazione da parte del singolo Stato di tale giurisdizione190. 

Per ciò che riguarda le norme prodotte dalle istituzioni comunitarie, esse generalmente godono di 

un’efficacia diretta nel territorio dell’Unione, potendo la stessa presentarsi però con differenti sfumature 

in ragione della natura dell’atto normativo comunitario adottato191.  

La preminenza dell’ordinamento giuridico comunitario, meglio nota come “primato del diritto 

comunitario”, è un naturale corollario della diretta applicabilità192 delle disposizioni del trattato e degli 

atti delle istituzioni comunitarie, il cui effetto – nei loro rapporti con il diritto interno degli Stati membri 

                                                                                                                                                   
fondamentali derivanti dai principi comuni ai diritti degli Stati membri sono parte integrante e costituiscono un elemento 
essenziale. 
189 Esso può essere definito quale “insieme organizzato e strutturato di norme giuridiche, provvisto di fonti proprie, di organi 
e procedure idonei a emetterle, interpretarle, farne constatare e, se del caso, sanzionarne le violazioni”. Cfr. J.V. LOUIS, 
L’ordinamento giuridico comunitario, Collezione “Prospettive Europee”, Bruxelles, 1995, pag. 13 e segg. 
190 La giurisdizione della Corte è obbligatoria per il solo fatto dell’entrata in vigore dei trattati comunitari. La funzione della 
Corte è quella di garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati. I suoi compiti principali 
possono essere così schematizzati:  

- garantire il controllo di legittimità degli atti delle istituzioni, sia nei confronti del trattato che delle altre fonti del 
diritto comunitario, su richiesta degli Stati, delle altre istituzioni e dei privati, direttamente o in occasione di una 
controversia rispetto alla quale essa sia adita; 

- controllare il rispetto, da parte degli Stati, degli obblighi ad essi imposti dai trattati e dal diritto derivato; 
- intervenire su domanda delle giurisdizioni nazionali, per interpretare le norme comunitarie o per controllare la 

validità degli atti delle istituzioni. 
191 L’efficacia diretta del regolamento è piena ed insindacabile, essendo questo un atto normativo che produce effetti 
immediati nell’ordinamento giuridico nazionale e, come tale, in grado di attribuire ai singoli diritti soggettivi che i giudici 
nazionali sono tenuti a tutelare (Cfr. Sent. C.G.C.E. del 14 dicembre 1971, causa n. 43/71, Politi, in Racc. 1971, pag. 1049). 
L’efficacia diretta delle direttive, invece, può presentarsi secondo diverse intensità, in relazione al grado di discrezionalità che 
le stesse consentono al Legislatore nazionale: di conseguenza, quale regola generale è possibile affermare che minore è la 
discrezionalità consentita in sede di recepimento, maggiore sarà l’efficacia diretta dell’atto. 
192 Applicabilità diretta significa che le norme del diritto comunitario devono esplicare pienamente i loro effetti in maniera 
uniforme in tutti gli Stati membri, a partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validità. Le disposizioni 
direttamente applicabili sono una fonte immediata di diritti e di obblighi per tutti coloro che esse riguardano, siano questi gli 
Stati membri ovvero i singoli soggetti di rapporti giuridici disciplinati dal diritto comunitario. 
Si cfr., in proposito, C.G.C.E., Sent. 9 marzo 1978, Simmenthal, in Racc. 1979, pag.  
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– è quello di rendere inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore,  qualsiasi disposizione 

contrastante della legislazione nazionale193. 

Le fonti del diritto comunitario costituiscono parte integrante, con rango superiore rispetto alle 

norme interne, dell’ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli Stati membri: questi ultimi 

non potrebbero far prevalere, nei confronti di un ordinamento giuridico da essi riconosciuto e accettato 

sotto condizioni di reciprocità, provvedimenti di carattere unilaterale.  

Il trasferimento, effettuato dagli Stati a favore dell’ordinamento giuridico comunitario, dei diritti 

e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del trattato implica, quindi, una limitazione definitiva dei 

loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile con il sistema (delle 

fonti) della Comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia, indipendentemente dalla posizione che tale 

atto ricopre nella gerarchia delle fonti del diritto interno. 

Varie sentenze della Corte di Giustizia hanno precisato ed ampliato il concetto del primato del 

diritto comunitario, quale principio avente carattere assoluto, anche nei confronti di norme interne di 

rango primario194. 

                                                 
193 Cfr. Sent. C.G.C.E. del 13 luglio 1972, causa n. 48/71, Commissione/Repubblica Italiana, Racc. 1972, pag. 534. 
194 Cfr. C.G.C.E., Sent. 4 aprile 1974, causa 167/73, Commissione/Repubblica Francese, Racc., 1974, pag. 359 e segg.; Sent. 
13 luglio 1972, causa 48/71, Commissione/Italia, Racc., 1972, pag. 535 e segg.  
La stessa Corte ha stabilito che il conflitto tra una legge italiana e un regolamento comunitario solleva un problema di 
costituzionalità della legge stessa per la violazione indiretta dell’art. 11 della Costituzione, articolo che costituisce il 
fondamento della limitazione della sovranità derivante dalla partecipazione alla Comunità. Cfr. CGCE, sentenza del 22-30 
ottobre 1975, in Foro it., 1975, I, col. 2661. Conseguentemente, rientra nelle competenze del giudice ordinari italiano, senza 
bisogno di adire la Corte Costituzionale, escludere una legge nazionale contraria al diritto comunitario direttamente 
applicabile. 
Cfr. F. GALLO, L’applicazione d’ufficio del diritto comunitario da parte del giudice nazionale nel processo tributario e nel 
giudizio di Cassazione, in Rass. Trib., 2003, 1-bis, Roma, Eti, pagg. 311-327; In senso conforme, G. MANFRIANI, A. 
RABATTI, L’imposizione dei conferimenti societari tra normativa italiana e normativa comunitaria, in Boll. Trib., 1995, 8, 
Milano, Bti, pagg. 623-628. La Corte Costituzionale italiana, che in un primo momento si era limitata a statuire la prevalenza 
dei soli regolamenti comunitari sulle configgenti statuizioni del Legislatore interno (sent. n. 170 dell’8/6/1984), ha poi esteso 
tale predominanza – oltre che alle direttive self executing – anche alle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Comunitaria, 
in quanto le stesse – avendo carattere di sentenze dichiarative del diritto comunitario – sono come tali idonee a  prescrivere 
situazioni giuridiche soggettive direttamente tutelabili in giudizio (sentenze n. 113/85 e n. 389/89). In particolare, con la 
sentenza della Consulta dell’8-18 aprile 1991, n. 168 è stato definitivamente fatto proprio l’indirizzo interpretativo espresso 
dalla Corte di Giustizia, statuendo che in tutti i casi in cui le direttive comunitarie siano incondizionate (non lascino alcun 
margine di discrezionalità agli Stati membri nella loro attuazione), sufficientemente precise (nel senso che la fattispecie 
astratta ivi prevista ed il contenuto del precetto ad essa applicabile devono essere determinati con compiutezza in tutti i loro 
elementi) e non applicate nei termini previsti per la loro attuazione, queste devono essere osservate sia dai giudici nazionali 
che dagli organi amministrativi interni allo Stato. In quest’ultima sentenza la Corte Costituzionale ha precisato che 
ordinamento interno e ordinamento comunitario sono “distinti e ad un tempo stesso coordinati”, sicché le norme del primo 
vengono – in forza dell’art. 11 Cost. – a ricevere diretta applicazione in quest’ultimo, pur rimanendo estranee al sistema delle 
fonti interne. Va precisato che la diretta applicazione, tuttavia, non provoca la caducazione delle norme interne incompatibili 
bensì la mancata applicazione di queste ai casi di specie. Peraltro, afferma sempre la Corte, l’ordinamento statale non si apre 
incondizionatamente alla normativa comunitaria, giacchè in ogni caso vige il rispetto dei principi fondamentali del nostro 
ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana. 
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1.2. Gli effetti degli atti comunitari self-executing nei confronti dell’ordinamento statale ed il 

conflitto tra norme tributarie interne ed internazionali 

 

E’ utile analizzare il procedimento mediante il quale avviene l’adattamento dell’ordinamento 

interno al diritto internazionale tributario. In Costituzione è contenuta la disciplina di un procedimento 

cd. “speciale”. 

L’art. 10, comma 1, stabilendo che l’ordinamento giuridico “si conforma alle norme del diritto 

internazionale generalmente riconosciute” permette di comprendere come non è la norma internazionale 

che opera nei confronti di soggetti di diritto interno, “bensì una norma nazionale non scritta che è 

automaticamente prodotta dal procedimento speciale e che è del medesimo contenuto della norma 

internazionale”195. Attraverso la creazione spontanea della norma interna l’ordinamento nazionale “si 

conforma”, filtrando la norma comunitaria. 

Del resto, ogni ordinamento prevede almeno implicitamente l’adattamento al diritto 

internazionale tributario generale196 e, quindi, le norme prodotte da tale fonte  operano nell’ordinamento 

statale finché hanno efficacia nell’ambito della Comunità internazionale. 

Il rango delle norme interne tributarie non scritte, prodotte automaticamente dalle norme 

internazionali, coincide con quello che nella gerarchia delle fonti assume la norma interna attraverso la 

quale si esplica  il procedimento di adattamento: pertanto, la norma tributaria interna, formatasi per 

effetto diretto della norma tributaria internazionale, assume rango costituzionale. 

L’art. 249 del Trattato Ce197 prevede che “per l’assolvimento dei loro compiti e alle condizioni 

contemplate dal presente Trattato, il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio dell’Unione 

europea e la commissione delle Comunità europee […] adottano regolamenti e direttive, prendono 

decisioni e formulano raccomandazioni o pareri”. 

Gli atti citati rientrano nel cd. “diritto comunitario derivato”198. 

Il regolamento è lo strumento più completo ed efficace a disposizione delle istituzioni: esso ha 

portata generale199 non essendo rilevante che si possa determinare, con maggiore o minore precisione il 

                                                 
195 Così A. AMATUCCI, La normativa comunitaria quale fonte per l’ordinamento tributario interno, in AA.VV., Corso di 
diritto tributario internazionale, coordinato da V. UCKMAR, Padova, Cedam, 1999, pag. 722. 
196 M. LüDICHE, Neue Entwicklungen der Besteuerung von Personengesellschaften im internationalen Steuerrecht, in StbJb, 
1997, pag. 98. 
197 Cfr. versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità Europea, in G.U.C.E. del 24/12/2002, C 325/132. 
198 L’espressione “diritto derivato” si applica all’insieme degli atti adottati dalle istituzioni per realizzare gli obiettivi dei 
trattati. L’aggettivo “derivato” è usato per indicare la funzione di questi atti e la loro subordinazione ai Trattati: è stato 
preferito al termine “secondario” perché molto spesso questi atti innovano rispetto ai trattati e contengono norme primarie 
paragonabili a quelle del diritto nazionale. 

Commento: Invertire titolo 
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numero o l’identità dei destinatari, in un determinato momento, purché la qualità di destinatario dipenda 

da una situazione obiettiva, di diritto o di fatto, definita dall’atto, in relazione con le sue finalità200. Si 

tratta di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi, non essendo consentita discrezionalità ad uno Stato 

membro in merito alla concessione di deroghe nell’applicazione delle norme in esso previste201. 

Eventuali difficoltà di applicazione in sede di attuazione non consentono allo Stato membro di esimersi 

unilateralmente dall’osservanza dei propri obblighi202, non potendo lo stesso nemmeno invocare norme o 

prassi del proprio ordinamento interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini 

contemplati dai regolamenti comunitari203. 

Tale caratteristica viene definita in termini di applicabilità diretta: senza che sia necessario un 

intervento del potere normativo nazionale, esso ha validità automatica nella Comunità ed è idoneo a 

conferire diritti e imporre obblighi agli Stati membri, ai loro organi e ai privati alla stregua della legge 

nazionale204. 

La direttiva, per contro, vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da 

raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi205: si 

tratta di uno strumento di azione indiretta la cui tecnica è simile a quella delle leggi quadro o di principio 

anche se, a differenza di queste, le direttive impongono agli Stati membri di raggiungere un determinato 

                                                                                                                                                   
199 Cfr. CGCE, sentenza del 14 dicembre 1962, cause riunite 16 e 17/1962, Confédération nazionale des producteurs des 
fruits et légumes e altri vs. Consiglio, in Racc. 1962, pag. 893. In tale sentenza, la Corte ha ritenuto che “il regolamento, che 
ha natura essenzialmente normativa, è applicabile non già a un numero limitato di destinatari (…), bensì ad una o più 
categorie di destinatari determinate astrattamente e nel loro complesso”.  
In senso conforme, cfr. sentenza del 5 maggio 1967, causa 101/76, Koninklijke Scholten Honig, in Racc. 1977, pag. 807, 
motivo n. 21. 
200 Cfr. CGCE, sentenza 16 marzo 1978, causa 123/77, UNICME, Racc. 1978, pag. 845, motivo n. 16, pag. 852. 
201 Cfr. CGCE, sentenza del 30 novembre 1972, causa 18/72, Granaria, Racc. 1972, pag. 1163 e segg. 
202 Cfr. CGCE, sentenza del 7 febbraio 1973, causa 39/72, Commissione vs. Italia, Racc. 1973, pag. 113. 
203 Cfr. CGCE, sentenza dell’8 febbraio 1973, causa 30/72, Commissione vs. Italia, Racc. 1973, pag. 171. 
204 Per la sua funzione nel sistema delle fonti del diritto comunitario, il regolamento produce effetti immediati ed è quindi un 
atto idoneo ad attribuire ai singoli dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare. Risultano, pertanto, in contrasto con 
il trattato le modalità di attuazione che possano avere la conseguenza di ostacolare l’efficacia diretta dei regolamenti 
comunitari e di comprometterne quindi la simultanea ed uniforme applicazione nell’intera comunità. 
In proposito, si cfr.: CGCE, sentenza del 26 febbraio 1976, causa 65/75, Tasca, Racc. 1976, pagg. 308-309; CGCE, sentenza 
del 7 febbraio 1973, causa 39/72, Commissione vs. Italia, Racc. 1973, pag. 113. 
205 Art. 249 (ex art. 189), terzo comma, TCE. Risulta evidente come la direttiva costituisca uno strumento adeguato nel caso 
in cui si voglia salvaguardare una certa diversità d’azione tra gli Stati membri. Tuttavia, è da rilevare come anche l’uso di tali 
atti non sia risultato immune da critiche, nel momento in cui la stessa interviene eccessivamente nella disciplina di dettaglio 
lasciando agli Stati membri discrezionalità solo formale. Occorre notare, in proposito, che la grande precisione di alcune 
direttive trova una sua ratio nella necessità di disciplinare efficacemente materie tecniche, ma anche nel tentativo di evitare 
che gli Stati membri, secondo un atteggiamento denotante reciproca mancanza di fiducia, facessero appello ad ogni “lacuna” 
della disciplina per trarne vantaggi concorrenziali. 
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risultato206. La sua efficacia diretta, rispetto al regolamento, è più limitata in quanto non può essere fonte 

diretta di obblighi per i privati. 

La decisione è un atto che vincola il destinatario al quale è notificata, sia esso un privato o uno 

Stato membro207. Non si tratta di un atto normativo, bensì di un atto individuale. 

Regolamenti, direttive e decisioni sono atti soggetti ad obbligo di motivazione, essendo peraltro 

la stessa graduata con differente precisione a seconda che l’atto sia rivolto ai singoli piuttosto che alla 

generalità: in quest’ultimo caso la motivazione dovrà indicare la situazione generale che ha condotto 

all’adozione del regolamento o della direttiva e gli obiettivi generali che gli stessi si propongono di 

raggiungere. 

Infine i pareri e le raccomandazioni sono atti non vincolanti, la cui utilità può essere riscontrata 

al fine di promuovere una stretta collaborazione soprattutto nel campo sociale. 

 

Gli atti comunitari self-executing (regolamenti, decisioni) producono automaticamente 

l’adattamento dell’ordinamento nazionale, il quale recepisce il modello di norma statale, in forza della 

quale il soggetto interno è obbligato negli stessi termini previsti dall’atto comunitario. 

 

La norma costituzionale non scritta prodotta automaticamente e di contenuto identico alla norma 

internazionale tributaria generale ha in sé la forza caducante nei confronti di ogni norma costituzionale 

scritta e di ogni legge nazionale con la stessa incompatibile: la legge anteriore confliggente è derogata 

dalla legge tributaria non scritta semplicemente perché quest’ultima è successiva: pertanto, è sufficiente 

l’operatività del principio in base al quale ogni fonte del diritto modifica la precedente con cui stia in 

contrasto purché si ponga allo stesso livello gerarchico. 

La legittimità del ruolo che le fonti comunitarie ricoprono nella gerarchia delle fonti interne 

deriva dall’applicazione del principio democratico, il quale riconosce pieni poteri ai Parlamenti nazionali 

e non preclude ai singoli Stati di partecipare ad una Comunità di Stati organizzati in forma 

soprannazionale: ed è proprio tale partecipazione che esige che siano assicurate anche nell’ambito 

comunitario una legittimazione ed una potestà di influenza sui processi di formazione della volontà e 

delle decisioni a livello nazionale, adempiendo l’Unione europea alle proprie funzioni attraverso la 

legittimazione democratica. 

                                                 
206 Le direttive prevedono l’obbligo, per gli Stati membri, di comunicare alla Commissione le misure nazionali di esecuzione, 
sia allo stato del progetto che dopo la loro adozione, potendo la stessa esercitare il suo potere di controllo e agire di 
conseguenza per constatare eventuali inadempimenti. 
207 Art. 254 (ex 191), comma terzo, TCE. 
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Norme tributarie interne, in contrasto con il diritto comunitario, perdono di efficacia; 

analogamente la legge tributaria nazionale nasce invalida, se è formata in contrasto con una precedente 

legge nazionale conseguente ad una norma comunitaria. E’ corretto affermare, pertanto, che 

l’ordinamento interno è depurato da norme tributarie incompatibili con quelle comunitarie al fine di 

garantire la certezza del diritto208. 

 

 

2. L’ordinamento fiscale europeo 
 

2.1. Premessa 

 

Occorre rilevare, tuttavia, come le istituzioni comunitarie siano ancora lontane dall’aver ricevuto 

un loro assetto giuridico definitivo, potendo la materia fiscale – e soprattutto la fiscalità diretta – essere 

considerata quale esempio più evidente dell’incompiutezza della costruzione dell’ordinamento 

comunitario. 

In effetti, è arduo affermare l’esistenza, a livello europeo, di un sistema di norme fiscali che possa 

essere definito come un “ordinamento fiscale”. Tale concetto, infatti, presupporrebbe un insieme 

organico di imposte europee, sovrapposte a quelle degli Stati membri e derivanti dall’esercizio di una 

piena competenza fiscale dell’Unione. Una fiscalità europea derivante da un ordinamento inteso nella sua 

compiuta accezione non esiste, né potrà mai esistere, quantomeno alla luce delle vigenti disposizioni del 

Trattato istitutivo della Comunità europea, così come rivisto e modificato dalle tre revisioni operate, 

nell’ordine, dall’Atto Unico del 1986, dal Trattato di Maastricht sull’Unione Europea del 1992 e dal 

Trattato di Amsterdam. 

Il Trattato non attribuisce alle istituzioni comunitarie competenze fiscali di portata tale da 

permettere loro la creazione di una propria imposta, di definirne la base imponibile e la determinazione, 

nonché di assicurarne l’accertamento e la riscossione. E anche quando, come nel caso dell’Imposta sul 

Valore Aggiunto, parte del gettito del tributo è destinata ad alimentare il bilancio comunitario quale 

“risorsa propria”, alle istituzioni europee non competono concreti poteri diretti di intervenire nelle fasi di 
                                                 
208 Ovviamente quanto appena detto incontra i limiti derivanti dal principio democratico, in quanto agli Stati spettano sfere di 
compiti propri sufficientemente significativi, in ordine ai quali ciascun popolo possa svilupparsi ed articolarsi in un processo 
di formazione della volontà politica da esso legittimato ed influenzato per conferire rilevanza giuridica a valori che con una 
certa omogeneità lo uniscono idealmente, socialmente e politicamente. 
In questa logica è consentito il sindacato della Corte Costituzionale, al fine di stabilire se la norma comunitaria tributaria violi 
i principi fondamentali ed i diritti inalienabili del contribuente, spettando alla Corte di Giustizia il compito di interpretare la 
norma comunitaria per uniformità di indirizzo. 
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accertamento o di riscossione, né reali possibilità di svolgere un’incisiva politica economica attraverso il 

proprio bilancio, agendo su una leva fiscale elastica e altrettante elastiche capacità di spesa. 

Naturalmente, ciò non equivale ad affermare che la Comunità rivesta un ruolo di scarsa rilevanza 

in materia fiscale209. 

E’ possibile affermare che al concetto di fiscalità comunitaria corrisponda, piuttosto che un 

ordinamento fiscale vero e proprio, un sistema di regole europee a portata fiscale aventi incidenza sulla 

struttura e sull’evoluzione delle fiscalità nazionali degli Stati membri per il completamento degli 

obiettivi della costruzione europea210. 

Tale constatazione, di primo acchito riduttiva del ruolo dell’Unione in campo di politica fiscale, 

non sorprende qualora si consideri che il potere impositivo rappresenta un elemento basilare della 

sovranità degli Stati e, conseguentemente, costituisce fonte di risorse ed importante strumento di politica 

economica: trattasi di una prerogativa considerata irrinunciabile da parte degli Stati. 

L’operatività della “politica fiscale” comunitaria è prevista nel Trattato di Roma innanzitutto in 

termini negativi: essa è funzionalmente preordinata a prevenire misure che possano ostacolare le quattro 

libertà fondamentali di circolazione all’interno della Comunità (per le merci, le persone, i servizi ed i 

capitali). In questo senso, appare corretto affermare che la preoccupazione del legislatore comunitario è 

rivolta alla disciplina degli aspetti di carattere microeconomico della fiscalità, vietando gli atteggiamenti 

nazionali suscettibili di alterare l’allocazione dei fattori produttivi tra Stati membri o di discriminare i 

beni e i servizi prodotti in altri Stati membri. 

 

2.2.I limiti posti  dalle norme del Trattato Ce alla potestà tributaria degli Stati membri e l’assenza 

di competenza della Comunità in materia di armonizzazione nella sfera dell’imposizione diretta 

 

La mancanza di competenza della Comunità nel settore delle imposte dirette, negata anche dalla 

Corte di Giustizia, si evince dall’assenza di disposizioni nel Trattato Ce riguardanti l’armonizzazione e la 

non discriminazione nel campo dell’imposizione diretta nei Paesi membri. Infatti, mentre la sfera 

dell’imposizione indiretta nel diritto comunitario è disciplinata in modo esplicito dagli artt. 90 [ex art. 

                                                 
209 Va detto che il Trattato contiene disposizioni per l’eliminazione delle discriminazioni fiscali sull’importazione ed 
esportazione dei beni; che la Comunità stabilisce prelievi in campo agricolo e tasse su carbone ed acciaio; che le accise sono 
state oggetto di un’armonizzazione comunitaria; che anche la tassazione dei beni e servizi è disciplinata mediante un sistema 
comune di armonizzazione dell’Iva. 
210 P. DIBOUT, Fiscalité et construction européenne: un paysage contrasté, in Revue des Affaires Européenes, Paris, 1995, 
5, così definisce il concetto di fiscalità europea. 
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95] e 93[ex art. 99] del Trattato, nessuna disposizione regola direttamente il settore delle imposte 

dirette211. 

Ciò deriva essenzialmente – come si è detto – dal fatto che la potestà tributaria, nell’ambito 

dell’imposizione diretta, in quanto espressione immediata della sovranità nazionale dei singoli Paesi 

membri, deve considerarsi prerogativa appartenente fondamentalmente a questi ultimi: l’imposizione 

diretta, incidendo sul reddito e sul patrimonio dei contribuenti e condizionandone le loro scelte è 

strumento primario per l’attuazione di politiche economiche e di redistribuzione. 

Se è avvenuta quasi completamente l’eliminazione della discriminazione delle imposte indirette, 

che incide sui rapporti commerciali tra i Paesi membri, occorre tuttavia notare che anche la fiscalità 

diretta costituisce pur sempre un limite al completamento del Mercato Unico e, pertanto, implica 

l’intervento della Comunità – il cui unico fondamento giuridico va individuato negli artt. 94-96 [ex artt. 

100-101] del Trattato – volto a garantire alcuni valori fondamentali, i quali non devono essere vanificati 

dagli Stati membri nemmeno in sede di produzione di norme sull’imposizione diretta.  

Ad esempio, la mancanza della previsione nel Trattato di un potere della Comunità di 

armonizzazione delle imposte dirette non deve costituire giustificazione alcuna del diverso trattamento 

fiscale discriminatorio dei non-residenti da parte degli Stati membri, in quanto le norme tributarie 

nazionali non possono restringere le diverse libertà fondamentali garantite dal Trattato. 

La potestà tributaria degli Stati membri, pur essendo espressione della propria sovranità e non 

rientrando nelle competenze esclusive della Comunità, deve essere esercitata nel rispetto delle libertà 

fondamentali previste dal Trattato che garantiscono l’instaurazione e il funzionamento del mercato 

interno. 

Esiste, pertanto, un legame potenziale tra qualsiasi disposizione fiscale nazionale ed ogni norma 

direttamente applicabile nel Trattato212, il quale comporta una generica limitazione della sovranità fiscale 

dei singoli Paesi membri. La limitazione della sovranità nazionale nel settore delle imposte dirette non è 

prevista in modo diretto ma è solo nel caso in cui risulti necessaria per il conseguimento degli obiettivi 

previsti dal Trattato ed è effetto del processo di autolimitazione costituzionalmente legittimo posto in 

essere dai Paesi membri nel momento della loro adesione alla Comunità. 

                                                 
211 L’unica norma che contiene un espressa previsione in materia di fiscalità diretta è costituita dall’art. 293 [ex. art. 220] del 
Trattato che prevede l’eliminazione della doppia imposizione internazionale all’interno della Comunità. 
212 Il momento di raccordo tra la norma tributaria interna e una qualunque norma comunitaria direttamente applicabile è 
costituito dall’eventuale effetto della prima che, rientrando nell’ipotesi vietata dalla norma comunitaria, si pone come 
ostacolo all’esercizio della libertà o del diritto garantiti da quest’ultima. 
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In mancanza norme ad hoc, la giurisprudenza comunitaria consente l’applicazione di norme non 

fiscali del Trattato nel rispetto del principio di non discriminazione213 nel settore delle imposte dirette. 

 

2.3.Gli obiettivi e gli strumenti imposti dal Trattato istitutivo della Comunità Europea: origini e 

funzioni del mercato comune 

 

La cooperazione economica tra Stati europei ha preso avvio con l’istituzione della Comunità 

Economica del Carbone e dell’Acciaio (CECA), avvenuta nel 1951, in seguito alla firma del Trattato di 

Parigi, con l’obiettivo di realizzare l’integrazione economica fra gli Stati membri nel settore della 

produzione e della distribuzione dei prodotti carbosiderurgici214. 

Al Trattato CECA, che rappresentava una prima forma di superamento della sovranità nazionale, 

fecero seguito nel 1957 i Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea (CEE) e della Comunità 

Europea per l’Energia Atomica (CEEA EURATOM). 

In particolare, le finalità del Trattato CEE, enunciate all’articolo 3, consistono nella realizzazione 

di condizioni di sviluppo, espansione, stabilità e miglioramento della vita economico-sociale all’interno 

del territorio comunitario.  

                                                 
213 Il modello uniforme di convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’OCSE contiene una norma di 
fondamentale importanza nel diritto tributario internazionale. L’art. 24 stabilisce che: “1. I cittadini di uno Stato contraente 
non possono essere assoggettati in un altro Stato contraente ad un’imposizione od obbligo ad essa relativo che siano diversi 
o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto Stato che si trovino nelle stesse circostanze, 
particolarmente con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applicherà […] anche alle persone che non sono 
residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti. 2. Gli apolidi che sono residenti in uno Stato contraente non sono 
assoggettati nell’uno e nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di 
quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini dello Stato considerato che si trovano nella stessa situazione con 
particolare riguardo alla residenza. 3. L’imposizione a carico di una stabile organizzazione che un’impresa ha nell’altro 
Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole di quella a carico delle imprese di detto altro Stato 
che svolgono la stessa attività. Questa disposizione non va intesa nel senso che sia fatto obbligo ad uno Stato contraente di 
concedere ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, i benefici e le riduzioni fiscali che esso riserva ai 
propri residenti in relazione al loro stato civile o familiare”. […]5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è tutto 
o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono 
sottoposte nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o 
potranno essere assoggettate le altre imprese simili del primo Stato”. 
Tale articolazione del principio di non discriminazione dimostra la sua tendenza ad applicarsi ad una serie diversa di 
situazioni che possono esprimere una disparità di trattamento fiscale attuato da uno Stato a danno di soggetti appartenenti ad 
altri Stati. 
214 Questo processo fu agevolato da una celebre dichiarazione resa nel 1950 dal ministro francese degli Affari esteri, R. 
Schuman, il quale, allo scopo di eliminare l’antica inimicizia che contrapponeva il proprio paese alla Germania, invitò le due 
nazioni a porre tutta la produzione franco-tedesca di acciaio sotto il controllo di un’Alta autorità sovranazionale. Il piano 
Schuman intendeva realizzare una fusione di interessi necessaria all’instaurazione di una comunità economica, aperta 
all’adesione di altri Paesi, che avrebbe costituito un primo nucleo di una sorta di federazione europea, indispensabile in 
quegli anni al mantenimento della pace. 

Commento: Amatucci Andrea, 
pag. 719 e segg del Corso di diritto 
tributario internazionale. 
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Meritano unitaria considerazione i primi obiettivi indicati nell’art. 2, quali, nell’insieme della 

Comunità, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, una crescita 

sostenibile e non inflazionistica e che rispetti l’ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati 

economici, un notevole livello di protezione per l’ambiente ed il miglioramento di quest’ultimo, un 

elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della 

vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri.  

Tali obiettivi evidenziano la necessità di una sorta di coordinamento tra tutte le componenti e 

rilevano nella carenza di discrepanze e discontinuità le condizioni per uno sviluppo economico efficace. 

Lo strumento principale attraverso il quale si è inteso perseguire tali finalità è stata l’istituzione di 

un mercato unico interno, nel quale i fattori della produzione (merci, capitali, persone e servizi) godano 

di un regime di libera circolazione e libera concorrenza. 

 

2.4. Le disposizioni a contenuto fiscale nel Trattato Ce 

 

La fiscalità rientra solo in via indiretta tra i compiti principali della Comunità indicati nell’art. 2 

del Trattato215. 

Oltre alle norme relative all’unione doganale e comportanti l’abolizione dei relativi dazi e ad 

alcuni riferimenti alla tematica fiscale circa il divieto di istituire tasse di effetto equivalente ad un dazio 

doganale216, l’autorizzazione ad operare distinzioni in campo fiscale tra contribuenti residenti e non217 o 

all’eliminazione delle doppie imposizioni218,le uniche disposizioni aventi natura specificamente fiscale si 

ritrovano nella Parte terza, Titolo VI, agli articoli 90-93 [ex artt. 95-99].  

                                                 
215 Si riporta il testo del Trattato Ce, art. 2, così come modificato dall’art. 2, punto 2, del Trattato di Amsterdam, in vigore dal 
1° maggio 1999: “La Comunità ha il compito di promuovere, nell’insieme della Comunità, mediante l’instaurazione di un 
mercato comune e di un’unione economica e monetaria e mediante l’attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui 
agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di 
occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado 
di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento 
della qualità di quest’ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la 
solidarietà tra Stati membri”. 
216 Art. 23, ex art. 9, TCE. 
217 Art. 58, ex art. 73, TCE. 
218 Art. 293, ex art. 220, TCE. 

Commento: Questi sono gli 
scopi del vecchio trattato ce, 
inserire quelli del trattato ue 

Commento: Integrare con 
LOUIS, L’ordinamento giuridico 
comunitario. 
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L’articolo 90 del Trattato [ex art. 95] statuisce in ordine al divieto di operare discriminazioni 

fiscali nei confronti dei prodotti importati dagli altri Stati membri219. 

Naturale corollario è costituito dall’enunciato dell’articolo 91 [ex art. 96], il quale aggiunge, al 

divieto di tassare in modo più severo le merci comunitarie importate, il divieto di concedere sussidi ai 

prodotti destinati all’esportazione con la concessione di rimborsi fiscali superiori rispetto alle imposte 

nazionali effettivamente pagate.  

In deroga alle precedenti disposizioni, l’articolo 92 [ex art. 98] prevede la possibilità per gli Stati 

membri di applicare – per periodi limitati di tempo e con l’approvazione del Consiglio a maggioranza 

qualificata – imposte speciali sulle importazioni o di concedere agevolazioni alle esportazioni al fine di 

compensare eventuali divari fiscali tra gli Stati membri220. 

Gli articoli commentati hanno delimitato in termini negativi le possibilità di intervento, definendo 

regole di “buona condotta” in materia di trattamento fiscale della circolazione delle merci tra Stati 

membri. 

L’art. 93 [ex art. 99] prevede, in termini positivi, l’armonizzazione delle legislazioni fiscali degli 

Stati membri nella misura e nei limiti in cui tale armonizzazione sia necessaria per un corretto 

funzionamento del mercato interno221. Tale articolo è alla base di un’armonizzazione comunitaria in 

materia di Iva; non esiste, tuttavia, un’analoga disposizione del Trattato in materia di imposte dirette. 

 

 

 

 

 
                                                 
219 Tale articolo deriva dal recepimento, nel diritto comunitario, di principi già statuiti dal diritto internazionale nel Trattato 
GATT, il cui art. III, secondo comma, recita: “the products of the territory of any contracting party imported into the 
territory of any other contracting party shall not subject, directly or indirectly, to internal taxes or other internal charges of 
any kind in excess of those applied, direct or indirect, to like domestic products. Moreover, no contracting party shall 
otherwise apply internal taxes or other internal charges to imported or domestic products in a manner contrary to the 
principles set forth in paragraph 1”. Il richiamato primo comma prevede che la tassazione interna non sia applicata in modo 
tale da proteggere la produzione nazionale. 
220 Si tratta di una disposizione che non ha avuto, fino ad oggi, pratica applicazione e il cui obiettivo era quello di costituire 
un punto di contatto tra fiscalità diretta e fiscalità indiretta all’interno dell’ambito di operatività del Trattato Ce: esiste, infatti, 
un differente peso di queste due componenti fiscali nei singoli Stati membri, poiché le imposte dirette versate dalle imprese 
hanno un’incidenza sui prezzi dei prodotti. 
221 Secondo la definizione di cui all’art. 14 [ex art. 7], secondo paragrafo, del Trattato Ce il mercato interno è “uno spazio 
senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”. Il 
concetto è stato introdotto con l’Atto Unico europeo del 1986, il quale ha rafforzato la precedente nozione di mercato 
comune, inteso quale mera zona di libero scambio. Il Trattato di Maastricht ha ulteriormente innovato il concetto, intendendo 
lo sviluppo del mercato interno quale unione economico-monetaria. Dal punto di vista fiscale il passaggio da mercato 
comune a mercato interno ha rappresentato l’evoluzione dall’abbattimento, all’interno della Comunità, delle sole barriere 
doganali, alla rimozione di tutte le altre barriere fiscali di ostacolo alla libera circolazione. 
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2.5. Le altre disposizioni  del Trattato Ce alla base degli interventi comunitari in materia fiscale. 

 

Accanto agli articoli commentati nel paragrafo precedente ne esistono altri che consentono alle 

istituzioni comunitarie di incidere sulle legislazioni fiscali nazionali: gli artt. 94-96 [ex artt. 100-101] 

attribuiscono al Consiglio il potere di adottare direttive per ravvicinare le legislazioni nazionali. 

L’art. 94, in particolare, permette al Consiglio di intervenire, con delibere prese all’unanimità222, 

qualora reputi che le differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative degli Stati 

membri abbiano un’incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune. Trattasi di una 

disposizione che, unitamente all’art. 93, è alla base di tutte le proposte di armonizzazione in materia di 

fiscalità diretta. La scelta dello strumento attraverso il quale alle istituzioni comunitarie è consentito di 

intervenire, con riferimento all’art. 94, è tassativa ed è costituita dalla direttiva223. 

Sempre per il buon funzionamento del mercato interno il Trattato avrebbe previsto, in deroga 

all’art. 94, un’altra disposizione più elastica: l’art. 95 [ex art. 100A] consentirebbe di adottare misure 

idonee a ravvicinare le legislazioni degli Stati membri, deliberando a maggioranza qualificata. Tuttavia, 

le disposizioni fiscali sono state espressamente escluse da questa procedura e restano pertanto vincolate 

al principio di unanimità. 

Sempre mediante votazione all’unanimità il Consiglio degli Stati membri, in forza del disposto 

dell’art. 308, [ex art. 235], “quando un’azione della Comunità (…) risulti necessaria per raggiungere 

uno degli scopi della Comunità (…) può prendere le disposizioni del caso”. Si tratta di una disposizione 

di ordine generale, utile qualora il Trattato non preveda altri specifici poteri d’azione per le istituzioni 

comunitarie. 

Da ultimo, è opportuno citare l’art. 293 [ex art. 220] della versione consolidata del Trattato Ce 

che prevede che “gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire 

(…) l’eliminazione della doppia imposizione fiscale all’interno della Comunità”. Tale articolo evidenzia 

come la sua attuazione comporterebbe una fase propositiva da parte degli Stati membri piuttosto che 

un’azione di competenza delle istituzioni comunitarie: la sua presenza nel Trattato, anziché rivestire un 

ruolo positivo, ha contribuito a frenare l’utilizzo dell’art. 94 ai fini dell’armonizzazione della fiscalità 

diretta (cd. armonizzazione positiva). 

                                                 
222 Il vertice comunitario di Nizza del dicembre 2000 ha mantenuto l’applicazione del principio di unanimità per le 
deliberazioni prese dal Consiglio in questo ambito, dimostrando come gli Stati membri siano tuttora contrari ad intraprendere 
politiche comuni in materia di imposizione diretta. 
223 Non costituendo le distorsioni causate da regimi fiscali diversi negli Stati membri violazione dei principi comunitari, alla 
Commissione è imposto l’onere di dimostrare che tale distorsione comporti un ostacolo al reale funzionamento del mercato 
comune. 

Commento:  Roccatagliata pag. 
665 in Corso di diritto tributario 
internazionale 



 83

2.6. I principi del Trattato con diretta incidenza sulle legislazioni fiscali nazionali 

 

Questo quadro giuridico di riferimento spiega la lentezza e le alterne fortune dell’armonizzazione 

e lascia desumere che, anche per il prossimo futuro, l’unico limite alla potestà normativa degli Stati 

membri in questa materia sarà rappresentato dalla cosiddetta integrazione negativa224, fondata 

sull’applicazione delle libertà fondamentali da parte della Corte di Giustizia. 

Infatti, il ruolo di maggior rilievo assunto dalla fiscalità rispetto a quello previsto in origine dal 

Trattato è dovuto non soltanto all’interpretazione estensiva delle norme citate nel paragrafo precedente, 

bensì anche all’intervento della Corte di giustizia delle Comunità europee, la quale ha giudicato in via 

pregiudiziale una serie di problematiche derivanti dalla presenza di differenti regimi fiscali che il 

completamento del mercato unico ha posto in evidenza225. 

Con riferimento alla libera circolazione delle merci, l’intervento della Corte è stato 

particolarmente efficace, sanzionando ogni tentativo di ripristino di frontiere doganali e di distorsioni 

fiscali alla concorrenza226.  

Con riferimento alle altre libertà sancite dal Trattato la Corte ha avuto il merito di sviluppare 

un’interpretazione dinamica delle disposizioni nello stesso contenute. 

In materia di libera circolazione dei lavoratori (art. 39 [ex art. 48] TCE) e di libertà di 

stabilimento (art. 43 [ex art. 52] TCE), una recente serie di sentenze ha ritenuto contrarie ai principi 

comunitari le legislazioni degli Stati membri che non concedono al lavoratore comunitario non residente, 

sia esso lavoratore dipendente o autonomo, le agevolazioni fiscali di cui godono i lavoratori residenti, 

affiancando alla tradizionale dicotomia tra soggetti residenti e non-residenti un tertium genus costituito 

dal soggetto non residente all’interno di uno Stato membro ma residente comunitario227. 

                                                 
224 Il termine “integrazione positiva” descrive quell’approccio di ravvicinamento delle legislazioni basato sulla 
predisposizione di politiche e misure elaborate e decise in modo unitario a livello comunitario; per contro, il termine 
“integrazione negativa”designa l’elaborazione di un sistema di proibizioni fondato sull’eliminazione di tutte quelle 
disposizioni normative che si rivelino in contrasto con le quattro libertà fondamentali, ovvero con le regole sulla concorrenza 
e sugli aiuti di Stato. 
225 In particolare T. BALLARINO, Lineamenti di diritto comunitario e dell’Unione Europea, Padova, Cedam, 1997, pag. 98, 
sottolinea che “la Corte … nell’inerzia delle istituzioni comunitarie (riconducibile al disinteresse o addirittura all’ostilità 
degli Stati membri per la Comunità da essi creata)… ha svolto un ruolo di “supplenza normativa” analogo a quello esercitato 
nei confronti del nostro Parlamento dalla Corte Costituzionale con le sue sentenze “additive” (o “manipolative”)”. Per gli 
aspetti fiscali di tale interpretazione evolutiva svolta cfr. P. PISTONE, La non discriminazione anche nel settore delle 
imposte dirette: un intervento della Corte di Giustizia, in Dir. e Prat. Trib., 1995, I, Padova, Cedam,pagg. 1471 e segg. 
226 Si veda la diretta applicabilità dei divieti posti dal Trattato nei confronti delle tasse aventi effetto equivalente ai dazi 
doganali (articolo 23 [ex art. 9] TCE) e delle imposizioni interne di natura discriminatoria o protezionistica (art. 90 [ex art. 
95] TCE). Si cfr., in proposito, le decisioni 77/72 del 19 giugno 1973 (Capolongo), in Racc. Cee, 1973, I-611 e 54/79 del 27 
febbraio 1980 (Commissione c. Irlanda), in Racc. Cee, 1980, I-481. 
227 Cfr. S. MEDICI, Convenzioni fiscali e principio di non discriminazione nell’Unione europea, in Dir. e Prat. Trib., 1998, 
6, Padova, Cedam, pag. 845; in particolare, sul concetto di non-residente, residente comunitario, cfr. A.J. MUGURUZA, F. 
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In materia di libera prestazione di servizi (art. 49 [ex art. 59] TCE) e di libera circolazione dei 

capitali la Corte ha evidenziato la necessità di coerenza del regime fiscale al fine di assicurarne il 

rispetto. 

Infine, sulla base degli articoli 87-89 [ex art. 92-94] del Trattato Ce, la Commissione esercita un 

controllo sugli aiuti di Stato, finalizzato al corretto funzionamento del mercato interno: tra questi aiuti 

possono figurare misure fiscali, anche sotto forma di agevolazioni in materia di imposte dirette. La 

sovranità fiscale degli Stati membri può dunque risultare diminuita per il ritiro di eventuali misure 

agevolative (anche di natura fiscale) contrarie alla disposizioni in commento. 

 

2.7. Alcuni interventi della Corte di Giustizia in materia di fiscalità diretta 

 

2.7.1. Premessa 

 

Importanti pronunce sono state emesse dalla Corte di Giustizia riguardanti il tema delle 

discriminazioni basate sulla nazionalità. 

Praticamente tutti gli Stati dell’Unione europea tendono a differenziare il trattamento fiscale 

attuato nei confronti dei lavoratori residenti da quello riservato ai lavoratori “stranieri” o – per meglio 

dire – ai soggetti imponibili che non sono fiscalmente residenti. Spesso, ai redditi prodotti dai non-

residenti sul territorio nazionale viene applicata una diversa progressività delle aliquote impositive o 

un’imposta proporzionale: in molti casi non vengono riconosciuti benefici quali, ad esempio, la 

deducibilità degli oneri fiscali o le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, col risultato di aumentare 

di fatto la pressione fiscale di questi soggetti sui loro redditi di lavoro dipendente. 

Va detto che tale diversità di trattamento, in genere, è ammessa nel diritto tributario 

internazionale e trova una sua giustificazione tecnica nella minore base imponibile adottata per 

determinare il calcolo dell’imposta228. Infatti, mentre il contribuente residente è tassato per i suoi redditi 

ovunque prodotti (cd. “reddito mondiale”), il non-residente è tassato sui soli redditi prodotti nel territorio 

                                                                                                                                                   
ROCCATAGLIATA, La Corte di Giustizia Cee ci ripensa: la “coerenza” dei sistemi fiscali nazionali non può giustificare 
trattamenti discriminatori verso i lavoratori non-residenti, in Dir. e Prat. Trib., 1996, Padova, Cedam, pag. 697. 
228 Si pensi come anche il modello Ocse di Convenzione per evitare le doppie imposizioni prevede all’art. 24 una clausola 
anti discriminatoria generale (“I cittadini di uno Stato contraente non devono essere assoggettati nell’altro Stato contraente ad 
una tassazione più gravosa di quella riservata ai cittadini di quello Stato che si trovano nelle stesse circostanze con particolare 
riguardo alla residenza”, libera traduzione dal francese) che trova però una limitazione nel suo terzo comma, il quale recita 
testualmente: “La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents 
de l’autre Etat contractant les déductioni personnelles, abattements et réductions d’impôts en fontion de la situation ou des 
charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents”. 
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dello Stato, senza tenere conto della sua situazione tributaria complessiva229: la terminologia adottata dal 

diritto tributario distingue generalmente tra tassazione a “carattere personale” per i residenti e tassazione 

“su base territoriale” per i non-residenti230. A sostegno di tale distinzione è stata posta una giustificazione 

“economica”: il soggetto residente fruisce di tutti i servizi che lo Stato di residenza gli metterebbe a 

disposizione e, al tempo stesso, si obbliga a contribuire alla spesa pubblica in base alla sua capacità 

contributiva globale e in misura progressiva: è pertanto logico che la sua tassazione da parte dello Stato 

di residenza avvenga tenendo conto dei suoi redditi esteri ai fini della determinazione dell’aliquota 

impositiva. Ed esistendo un nesso “personale” tra il contribuente e lo Stato in questione, quest’ultimo, 

nel momento impositivo, terrà conto altresì degli elementi negativi di reddito ed, in particolare, di quelli 

a carattere personale. 

L’adozione di differenti regimi impositivi basati sulla residenza del soggetto passivo comportano 

tuttavia, all’interno del territorio comunitario, un trattamento discriminatorio in quanto avulso dal 

contesto garantista offerto dalle libertà fondamentali. 

Sebbene la disciplina della fiscalità diretta non rientri tra le competenze proprie dell’Unione 

Europea, è pur vero che gli Stati membri devono esercitare le loro competenze “esclusive” nel rispetto 

dei principi fondamentali enunciati dal Trattato, tra i quali è previsto che “per lo sviluppo armonioso ed 

equilibrato delle attività economiche e […] per un elevato livello di occupazione” la Comunità insaturi 

“un mercato interno caratterizzato dall’eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera 

                                                 
229 La stessa Corte di Giustizia è intervenuta specificando la non rilevanza, a fini discriminatori, della mera e semplice 
distinzione tra residenti e non-residenti, ed eccependo violazione dell’art. 39 (ex art. 48) indipendentemente dalla semplice 
discriminazione secondo la residenza. Per poter considerare discriminatorio il diverso trattamento di due soggetti, si deve 
dimostrare innanzitutto che essi si trovano nelle stesse circostanze ed inoltre che non vi sia alcun motivo ragionevole alla 
base della differenziazione Ad, esempio, la ratio della norma risulta violata nel caso in cui il cittadino di uno Stato membro, 
che svolge attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, produce il proprio reddito totalmente o quasi 
esclusivamente nello Stato di occupazione e non percependo nello Stato di residenza redditi sufficienti per esservi soggetto 
ad imposizione a carattere personale, viene trattato meno favorevolmente rispetto al lavoratore residente che ivi svolge la 
medesima attività. Pertanto, non tutte le differenze di trattamento equivalgono necessariamente ad una violazione del 
principio di uguaglianza, in quanto la discriminazione deve essere considerata generalmente come il diverso trattamento 
irragionevole e arbitrario di due situazioni simili tra loro (o, analogamente, uguale trattamento di due situazioni diverse). In 
conclusione, il diverso trattamento fiscale dei non residenti ha sicuramente una sua ratio e non è contrario ai principi di libera 
circolazione delle persone sanciti dal Trattato; esso diventa tuttavia discriminatorio e viola tali libertà fondamentali, quando 
gli stessi producono la maggior parte del proprio reddito nel Paese di occupazione, pur non risiedendovi abitualmente e non 
hanno un reddito significativo nel Paese di residenza. In ambito comunitario, il criterio di collegamento basato sulla residenza 
come centro degli interessi personali ed economici del contribuente che consente la tassazione “personale” da parte di uno 
Stato, perde la sua rilevanza qualora la quasi totalità del reddito è prodotta nello Stato della fonte.  
Cfr. G. NOVARA, Residenza di Enti e società nell’imposizione personale sui redditi, in  Boll. Trib., 1990, pag. 17, in cui si 
evidenzia come il concetto di residenza ai fini fiscali non è un mero elemento di collegamento in quanto esprime direttamente 
uno status di soggezione alla potestà tributaria dello Stato; nella tassazione personale il residente soggiace ad un regime di 
imposizione del reddito mondiale dal quale è escluso il non residente. 
Cfr. F. AMATUCCI, Divieto di discriminazione fiscale dei lavoratori subordinati nell’ambito dell’Unione Europea, in Dir. e 
Prat. Trib., vol. LXIV, 1996, parte II, Padova, Cedam, pagg. 227-258. 
230 Cfr. art. , comma 1, D.P.R. n. 917/1986. 
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circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”231, oltre che del divieto di effettuare 

discriminazioni sulla base della nazionalità232. 

 

2.7.2. Libera circolazione dei lavoratori dipendenti (art. 39 [ex art. 48] TCE)  

 

Riuscire ad abbattere un ostacolo legato ad una categoria di lavoratori come i frontalieri, i quali 

costituiscono una sorta di “cartina di tornasole” circa il funzionamento concreto del Mercato Unico, 

equivale indubbiamente ad aumentare la credibilità delle istituzioni comunitarie. 

Con una sentenza che ha obbligato più di uno Stato membro a modificare la propria legislazione 

interna ed, ove è stato necessario, gli accordi bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito, la 

Corte comunitaria ha riconosciuto la legittimità delle rimostranze di un lavoratore transfrontaliero nei 

confronti della normativa fiscale nazionale233. 

Alla Corte è stato presentato il caso di un cittadino belga, residente con la sua famiglia in Belgio, 

che svolgeva un lavoro subordinato in Germania. Il suo stipendio di fonte tedesca costituiva la totalità 

del suo reddito familiare ed in base alla convenzione bilaterale belgo-tedesca contro le doppie 

imposizioni era assoggettato all’imposta tedesca mediante ritenuta alla fonte. Poiché ai sensi del codice 

fiscale tedesco il soggetto in questione non era residente ai fini fiscali in Germania, né lo era la sua 

famiglia, tale ritenuta era applicata integralmente, senza tenere in considerazione la situazione familiare. 

Tale trattamento riservato esclusivamente ai lavoratori non residenti aveva indotto il contribuente a 

proporre ricorso alla Commissione Tributaria tedesca la quale, rilevando un possibile contrasto con le 

disposizioni del Trattato,  rinviava il quesito interpretativo alla Corte di Giustizia. La decisione234 

precisava che, benché la materia delle imposte dirette non rientri nella competenza dei trattati comunque 

non può prescindere dal rispetto del diritto comunitario.  

Innanzitutto è stato operato dalla Corte un approfondimento sui concetti di nazionalità e di 

residenza, evidenziando da un lato che differenze di trattamento basate sulla residenza sono ammissibili, 

ma rilevando dall’altro la sostanziale equivalenza giuridica – in un contesto comunitario – tra le 

espressioni  “non-residente” e “cittadino di altro Stato membro”. Ciò, si badi bene, non equivale a 

qualificare discriminatoria la semplice differenza di trattamento operata da un ordinamento tributario tra 

                                                 
231 Cfr. artt. 2 e 3 del Trattato. 
232 Cfr. art. 6 del Trattato. 
233 Per un approfondito commento alla sentenza si cfr. J.A. MUGURUZA, F. ROCCATAGLIATA, Discriminatorio il regime 
fiscale riservato ai lavoratori non residenti dalle legislazioni fiscali nazionali, in Dir. e Prat. Trib., Vol LXIV, 1996, II, 
Padova, Cedam, pagg. 3-29. 
234 Finanzamt kölm c. R Schumacher, C-279/93 del 14 febbraio 1995. 
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“residenti” e “non-residenti”. L’analisi da svolgere al fine di qualificare tale distinzione è molto più 

approfondita e inerisce la comparabilità delle due situazioni: solo quando il “non-residente” percepisce la 

totalità (o la quasi totalità) dei suoi redditi nello Stato in cui svolge il suo lavoro non sussiste più 

diversità obiettiva tra il lavoratore non-residente e il lavoratore residente che svolga un’attività 

comparabile. E in tale fattispecie l’applicazione di una normativa fiscale distinta nel Paese della fonte 

arreca effetti negativi ingiustificati al non-residente (ma residente comunitario). 

L’art. 39 non consente ad uno Stato membro di trattare un cittadino di un altro Stato membro – il 

quale, essendosi avvalso del proprio diritto di libera circolazione, svolge un’attività lavorativa 

subordinata nel territorio del primo Stato – in misura meno favorevole rispetto ad un cittadino nazionale 

che si trovi nella medesima situazione. In sostanza, l’articolo in esame non impedisce la tassazione del 

soggetto non-residente (residenti comunitari) secondo aliquote maggiori rispetto al soggetto residente, 

ma altrettanto non può dirsi nel caso in cui il non-residente non percepisca redditi significativi nello Stato 

in cui risiede e tragga invece la fonte principale dei suoi redditi imponibili dall’esercizio di un’attività 

nello Stato in cui è occupato, per cui lo Stato di residenza non è in grado di concedergli quelle 

agevolazioni derivanti dalla considerazione unitaria e sistematica della sua situazione familiare e 

personale235.  

Dall’interpretazione dell’art. 39 data dalla Corte costituisce trattamento discriminatorio 

l’applicazione di una normativa di uno Stato  membro “che tassi un lavoratore cittadino di un altro Stato 

membro, il quale risiede in quest’ultimo ma svolge attività lavorativa subordinata nel primo Stato, in 

misura maggiore rispetto ad un lavoratore residente nel territorio del primo Stato e che ivi svolge la 

stessa attività, quando il cittadino del secondo Stato trae il proprio reddito totalmente o quasi 

esclusivamente dall’attività svolta nel primo e non percepisce nel secondo Stato redditi sufficienti per 

essere soggetto ad un’imposizione che consenta di prendere in considerazione la sua situazione personale 

e familiare”236.   

 

 

 
                                                 
235 Si tratta delle deduzioni dal reddito imponibile, delle detrazioni d’imposta o di altri meccanismi che introducono 
nell’imposizione elementi tali da considerare la situazione personale e familiare del contribuente. Nella fattispecie in esame, 
in Germania la legge relativa all’imposta sul reddito (Einkommensteueurgesetz, EstG, artt. 26ter-50) prevede per i coniugi il 
cd. regime dello splitting, istituito per attenuare la progressività dell’aliquota dell’imposta sul reddito: esso consiste nel 
sommare il reddito complessivo dei coniugi per imputarlo poi fittiziamente a ciascun coniuge nella misura del 50 per cento e 
assoggettarlo ad imposizione di conseguenza. Il metodo dello splitting livella tanto di più la base imponibile quanto più il 
reddito di uno dei due coniugi risulta essere elevato in confronto a quello dell’altro. 
236 Così F. ROCCATAGLIATA, Diritto tributario comunitario, in AA.VV., Corso di diritto tributario internazionale, 
coordinato da UKMAR V., Padova, Cedam,1999, pag. 671. 
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2.7.3. Diritto di stabilimento per le società (art. 43 [ex art. 52] ed art. 48 [ex art. 58] del TCE) 

 

I contenuti del diritto di libero stabilimento hanno formato oggetto di una lunga interpretazione 

giurisprudenziale ad opera della Corte di Giustizia.  

L’art. 43 del Trattato vieta le restrizioni allo stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel 

territorio di un altro Stato membro (cd. diritto di stabilimento primario), estendendo tale divieto altresì 

all’apertura di agenzie, succursali o filiali (cd. diritto di stabilimento secondario). 

Inoltre, l’analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia mostra che le restrizioni 

imposte dalla legislazione dello Stato membro di origine, che abbiano l’effetto di rendere meno attraente 

lo stabilimento in altro Stato membro dei propri cittadini o di cittadini degli Stati membri residenti nel 

proprio territorio o di società costituite conformemente alla propria legislazione ed aventi la sede sociale, 

l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno della Comunità, sono parimenti 

proibite. 

 

La legislazione francese in materia di imposta sulle società prevedeva l’attribuzione di un credito 

d’imposta in capo ai beneficiari di dividendi distribuiti da società francesi. Tuttavia, le succursali in 

Francia di società aventi sede in un altro Stato membro che ricevevano dividendi di società francesi, non 

avevano diritto a percepirlo. 

La Corte si è pronunciata237 sul disposto dell’art. 43 nel senso che lo stesso mira a garantire il 

trattamento nazionale al cittadino di uno Stato membro che si stabilisca, sia pure in via secondaria, in un 

altro Stato membro per svolgervi un’attività non subordinata e vieta qualsiasi discriminazione basata 

sulla cittadinanza che derivi dal diritto interno vigente, in quanto ciò costituirebbe restrizione alla libertà 
                                                 
237 Commissione c. Francia “Avoir fiscal”, C-270/83 del 28 gennaio 1986.  
In senso conforme cfr. sent. C.G.C.E., sez. V, 13 aprile 2000, causa C-251/98 (Baars), secondo la quale contrasta con l’art. 43 
la normativa tributaria di uno Stato membro che – nel caso in cui una partecipazione nel capitale di una società conferisca al 
detentore delle azioni un’influenza sicura sulle decisioni della società e gli consenta di indirizzarne le attività – conceda ai 
cittadini degli Stati membri che risiedono nel suo territorio un’esenzione totale o parziale dell’imposta sul patrimonio a fronte 
del patrimonio investito in azioni nella società, ma subordini tale esenzione al presupposto che la partecipazione sia detenuta 
in una società stabilita nello Stato membro interessato, negandola invece ai detentori di azioni di società stabilite in altri Stati 
membri. Nel caso di specie, il Sig. Baars, cittadino e residente olandese, azionista unico di una società residente in Irlanda, si 
era visto negare il diritto di avvalersi dell’esenzione prevista dalla legge relativa all’imposta sul patrimonio, in quanto la 
società partecipata non rispondeva al requisito di stabilimento nei Paesi Bassi sancito dalla legge medesima.  
Cfr. L. FAVI, Diritto di stabilimento e libertà di circolazione dei capitali nell’ambito delle imposte dirette, in Riv. Dir. Trib., 
2001, 3, III, Milano, Giuffrè, pagg. 35-55. 
In senso conforme, C. COLOMBO, Il trattamento nazionale per le stabili organizzazioni nella normativa tributaria 
internazionale e comunitaria, in Riv. Dir. Trib., 1999, 12, III, Milano, Giuffrè, pagg. 177-195, ove si commenta la sentenza 
C.G.C.E., sez. V, 29 aprile 1999, causa C-311/97 (Royal Bank of Scotland), precisando che gli artt. 43 e 58 del Trattato si 
oppongono ad una normativa di uno Stato membro la quale, per le società aventi sede in altro Stato membro ed operanti nel 
primo Stato tramite un centro di attività stabile ivi situato, escluda la possibilità di beneficiare di un’aliquota di imposta sugli 
utili più bassa, possibilità riconosciuta solo alle società aventi sede nel primo Stato membro. 

Commento: favi linda, diritto di 
stabilimento e libertà di 
circolazione dei capitali 
nell’ambito delle ii.dd, 
riv.dir.tribu. 3/2001, pag 35 55. 
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di stabilimento prevista dal Trattato. In particolare, la decisione ha posto in evidenza che a priori non può 

essere esclusa una distinzione basata sullo Stato nel quale la società ha la sua sede: tuttavia, nel momento 

in cui la normativa tributaria di uno Stato membro, qualora consideri in maniera equivalente ai fini del 

presupposto impositivo le imprese aventi sede sociale nel territorio nazionale e le succursali ed agenzie 

di società aventi sede all’estero situate nello stesso territorio non può ragionevolmente trattarle in modo 

diverso – ai fini della medesima imposta – con riguardo alle agevolazioni ad essa relative (ad esempio, il 

credito d’imposta). Trattare in modo identico le due forme di stabilimento ai fini della tassazione dei 

profitti da esse realizzati equivarrebbe, per il Legislatore nazionale, ad ammettere l’inesistenza di 

obiettive differenze atte a giustificare diversi trattamenti. 

A tale riguardo, occorre pur sempre notare come i diritti derivanti per i destinatari dell’art. 43 del 

Trattato sono diritti assoluti, non potendo uno Stato membro farne dipendere l’osservanza nemmeno dal 

contenuto di una convenzione in materia di doppia imposizione. 

Un’altra pronuncia238 della Corte di Giustizia in tema di libertà di stabilimento ha offerto lo 

spunto per un’interpretazione estensiva di tale diritto. Sebbene le norme ad esso relative siano 

principalmente rivolte ad assicurare il beneficio dell’applicazione della disciplina nazionale dello Stato 

membro ospitante, esse ostano pur sempre a che lo Stato d’origine ostacoli lo stabilimento in un altro 

Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione e 

corrispondente alla definizione dell’art. 43 della versione consolidata del Trattato.  

La questione è stata sollevata nell’ambito della controversia tra una società inglese e 

l’Amministrazione finanziaria britannica in relazione al riconoscimento del diritto allo scomputo delle 

perdite subite da una consociata di una holding posseduta dalla stessa società. La legge britannica 

consente la possibilità per una società facente parte di un gruppo di cedere perdite commerciali ed altri 

importi deducibili ad una società appartenente allo stesso gruppo, pur tuttavia subordinando 

l’ottenimento dell’agevolazione alla soddisfazione di alcuni stringenti requisiti: la normativa inglese 

prescrive infatti, al fine di poter dedurre le perdite di una società controllata, che le attività della società 

holding devono consistere esclusivamente o principalmente nel detenere partecipazioni in consociate 

aventi sede nello stesso territorio nazionale. 

Pertanto, l’Amministrazione finanziaria britannica ha negato la possibilità di dedurre le perdite, in 

quanto la maggior parte delle controllate della holding non erano società stabilite nel Regno Unito239. 

                                                 
238 Imperial Chemical Industries plc c. K. Colmer, Inspector o Taxes, C-264/96 del 16 luglio 1998. 
239 Ai sensi della normativa inglese, occorre tenere presente che per “holding” si deve intendere una società la cui attività 
consista esclusivamente o principalmente nel detenere azioni di società da essa controllate (art. 258, comma 5, lettera b), 
dell’Income and Corporation Taxes Act 1970) e che il termine società si riferisce solo a persone giuridiche stabilite nel 
Regno Unito (art. 258, comma 7, Income and Corporation Taxes Act 1970). 
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La Corte ha ritenuto di dover ricondurre al “divieto di ogni discriminazione fondata sulla 

nazionalità”, sancito all’art. 6 del Trattato, anche le norme nazionali discriminatorie in materia di 

imposte sui redditi, includendo nell’ambito di operatività del principio di parità di trattamento anche 

quelle discriminazioni “dissimulate” fondate sulla residenza quale criterio di collegamento fondamentale 

nell’ambito della fiscalità internazionale.  

Se ciò si evince principalmente dalla lettura dell’art. 39, in materia di libera circolazione dei 

lavoratori, le medesime considerazioni sono valevoli con riferimento all’art. 43, il quale nell’affermare il 

principio della libertà di stabilimento dispone che “la libertà di stabilimento importa l’accesso alle 

attività non salariate e al loro esercizio nonché la costituzione e la gestione di imprese ed in particolare 

di società […] alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei 

propri cittadini […]”. 

L’art. 48 del Trattato prevede poi l’equiparazione alle persone fisiche, aventi la cittadinanza di 

uno degli Stati membri, delle società “costituite conformemente alle legislazioni di uno stato membro e 

aventi la sede sociale, la sede dell’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno 

della Comunità”. 

E’ dal combinato disposto di questi articoli che prende forma il riconoscimento, ad opera dei 

principi comunitari, del diritto per le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro a 

svolgere la loro attività in altri Stati membri senza essere discriminate rispetto alle imprese locali240. 

 

2.7.4. Coerenza del regime fiscale interno vs. la libera prestazione di servizi (art. 49 [ex art. 59] 

TCE) 

 

Un’ulteriore pronuncia241 a tutela della libertà fondamentali sancite dal Trattato si ha con 

riferimento al contenzioso sorto tra l’Ufficio delle imposte di Bruxelles ed un cittadino tedesco al quale – 

trasferitosi in Belgio – non si ammettevano in deduzione dai suoi redditi i contributi per contratti di 

assicurazione che egli aveva versato in Germania.  

In proposito, va detto che la normativa fiscale belga allora vigente prevedeva242, con riferimento a 

tale fattispecie, la deducibilità dal reddito imponibile soltanto dei contributi per assicurazioni non 

obbligatorie versati in Belgio ad enti mutualistici riconosciuti dal Belgio. 

                                                 
240 Cfr. P. VALENTE, F. ROCCATAGLIATA, G. ROLLE, Multinazionali e libertà di stabilimento: nuovi orientamenti della 
Corte Ce, in Corr. Trib., 1999, 18, Milano, Ipsoa, pagg. 1307-1310. 
241 H.M. Bachmann c. Stato belga (C-240/90 del 28 gennaio 1992). 
242 Art. 54 ed art. 32-bis del CIR, come modificato dalla Loi 5/1/1976. 
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La Corte europea, investita della controversia, pur ritenendo contraria al diritto comunitario una 

disposizione di tal genere ha giustificato la sua esistenza elaborando la cd. teoria della “coerenza dei 

regimi fiscali”243. 

Dall’esame della sentenza si evince che se gli artt. 39 e 49 del TCE vietano che la normativa di 

uno Stato membro subordini la possibilità di dedurre dal reddito imponibile i contributi assicurativi alla 

condizione che gli stessi siano stati versati nello Stato244, tuttavia la predetta condizione trova una 

legittima giustificazione nella necessità di preservare la coerenza del regime fiscale da applicare: ciò 

accade, ad esempio, quando nel sistema fiscale di uno Stato membro la detraibilità dei contributi sia 

compensata dall’assoggettamento ad imposizione delle somme dovute dagli assicuratori in esecuzione 

dei contratti di assicurazione245. Tale compensazione tra la detraibilità – in una prima fase – e 

l’imponibilità – in un momento successivo – non potrebbe più essere garantita ove – in seguito alla 

detraibilità dei contributi – i versamenti dei premi fossero effettuati da un assicuratore non residente e in 

un Paese straniero, per cui il loro assoggettamento all’imposta risulterebbe aleatorio246. 

 

2.7.5. Problemi legati alla determinazione della capacità contributiva personale del contribuente 

non residente ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali: gli scambi di informazioni tra le 

Amministrazioni finanziarie dei vari Paesi. 

 

Sebbene la Corte di Giustizia abbia considerato la capacità contributiva personale di un 

contribuente non residente  come requisito fondamentale per l’eguale trattamento fiscale, tale 

                                                 
243 Cfr. sentenza H.M. Bachmann c. Stato belga, cit., punto 23, in cui è data una definizione del concetto di coerenza del 
regime fiscale nei seguenti termini: “la coerenza di siffatto regime fiscale, la cui configurazione spetta a ciascuno Stato 
membro, presuppone, pertanto, che, nell’ipotesi in cui sia obbligato ad ammettere la detrazione dei contributi 
d’assicurazione sulla vita versati in un altro Stato membro, lo Stato in questione possa percepire l’imposta sulle somme 
dovute dagli assicuratori”. E’ da rilevare come una soluzione maggiormente rivolta alla tutela della libera prestazione di 
servizi all’interno dell’Unione Europea avrebbe voluto che fossero tenute in considerazione le conclusioni formulate in 
merito dall’avvocato generale, il quale faceva rilevare che gli importi accantonati restano a disposizione dell’attività svolta in 
Olanda dal lavoratore non-residente e, pertanto, l’Amministrazione finanziaria olandese ben potrebbe ottenere – come 
garanzia quale contropartita alla concessione delle deduzioni – un impegno da parte di quest’ultimo a versare un’imposta 
sulle pensioni. 
244 In particolare le assicurazioni sulla vita costituiscono delle prestazioni di servizi e l’art. 49 si oppone all’applicazione di 
una regolamentazione nazionale che, senza giustificazioni obiettive, non permetta ad un prestatore di servizi di esercitare 
effettivamente tale libertà. 
245 Il fisco olandese, infatti, non esclude ai soggetti non-residenti il diritto a dedurre gli importi dei contributi versati ad 
assicuratori stranieri ma, al tempo stesso, non considera come reddito imponibile prodotto nei Paesi Bassi gli importi dagli 
stessi incassati: la “coerenza del regime fiscale” si rilevava nella sostanziale irrilevanza fiscale della movimentazione 
(versamenti e prelievi). 
246 Cfr. A.J. MUGURUZA, F. ROCCATAGLIATA, La Corte di Giustizia Cee ci ripensa: la “coerenza” dei sistemi fiscali 
nazionali non può giustificare trattamenti discriminatori verso i lavoratori non residenti, in Dir. e Prat. Trib., Vol LXIV, 
1996, Parte II, pagg. 677-699. 



 92

orientamento non dovrebbe portare a sottovalutare il problema della cooperazione tra le Amministrazioni 

finanziarie dei Paesi membri: infatti, solo attraverso gli scambi di informazioni tra gli Stati membri è 

possibile avere cognizione della situazione reddituale e patrimoniale del non-residente nel suo Stato di 

residenza e quantificare correttamente la capacità contributiva personale per evitare disparità di 

trattamento. 

Uno strumento valido, seppur con alcuni limiti247, per la reciproca assistenza tra le Autorità 

competenti degli Stati membri e per la determinazione più equa delle basi imponibili delle singole 

imposte è costituito dalla Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1977, n. 77/799/Cee, la quale offre la 

possibilità di ottenere informazioni reciproche necessarie ed analoghe a quelle esistenti tra gli Uffici 

tributari sul piano interno. 

La Corte di Giustizia ha sostenuto che l’impossibilità di avvalersi di tale collaborazione non può 

giustificare la mancata concessione di agevolazioni a cittadini non residenti, in quanto nulla impedisce 

alle Autorità fiscali di esigere dall’interessato le prove che esse ritengano necessarie e, se del caso, di 

negare il beneficio fiscale ove le prove non siano fornite in tempi ragionevoli248. 

Ne parimenti può essere invocato, a giustificazione della mancata concessione di agevolazioni e – 

in ultima analisi – quale deroga del principio fondamentale della libera circolazione delle persone, il 

rischio di evasione fiscale, inteso quale eventualità che un non-residente si sottragga alla progressività 

dell’imposizione249. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
247 La direttiva non impone la collaborazione tra Stati membri quando la loro legislazione e la loro pratica amministrativa non 
autorizzano l’autorità competente ad effettuare ricerche né a raccogliere o utilizzare informazioni per le necessità di questi 
Stati. Inoltre, l’art. 8 di tale direttiva stabilisce che l’Autorità competente di uno Stato possa rifiutarsi di fornire informazioni 
allorché lo Stato interessato, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di trasmettere notizie equipollenti. 
Cfr. C. SACCHETTO, Tutela all’estero del credito tributario dello Stato, Padova, 1978, pag. 227. L’Autore osserva, in 
proposito, che il rispetto del principio di reciprocità, previsto dall’art. 8 della direttiva Cee n. 77/799, se principalmente tende 
a garantire ogni Stato membro nei confronti di possibili sperequazioni o abusi a danno o a vantaggio dell’altro, non per 
questo non esiste il rischio che ciò si traduca in un facile alibi per non aderire in qualche caso concreto alle richieste di 
informazioni, sulla base del presupposto che i criteri ed i metodi di confronto tra i due sistemi fiscali restano pur sempre 
incerti e poco controllabili. 
248 Cfr. CGCE, sentenza Bachmann, del 28 gennaio 1992, causa n. 204/1990. 
249 Vedi caso Avoir Fiscal. 
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3. L’armonizzazione fiscale 
 

3.1. La nozione di armonizzazione 

 

Il principale strumento di cui dispone la Comunità per promuovere i suoi obiettivi istituzionali 

attraverso l’instaurazione del mercato interno è costituito dal ravvicinamento delle legislazioni 

nazionali250. Tale concetto rimane tuttavia distinto dai concetti di unificazione o di armonizzazione. La 

distinzione si coglie avendo riferimento ai mezzi giuridici che il Trattato mette a disposizione per 

raggiungere gli scopi istituzionali: mentre il processo di unificazione delle legislazioni nazionali trova 

sviluppo attraverso i regolamenti – atti legislativi comunitari, obbligatori e direttamente applicabili, che 

si sostituiscono alle leggi interne e aventi medesima efficacia – il ravvicinamento non presuppone 

l’unicità dei mezzi giuridici per ottenerlo.  

Le direttive costituiscono il principale strumento per il ravvicinamento delle legislazioni, potendo 

le stesse esplicare effetti nelle legislazioni degli Stati membri aventi differente intensità e natura, secondo 

le esigenze di recepimento proprie di ciascun ordinamento. 

Il significato di armonizzazione si colloca a metà tra i concetti di ravvicinamento e di 

unificazione. Parte della dottrina251, sulla base della sostanziale unità dell’istituto del ravvicinamento 

delle legislazioni nel contesto comunitario, attribuisce a detto termine il significato proprio della più 

ampia nozione di ravvicinamento con esclusivo riferimento al comparto fiscale, quasi a volerne ricavare 

una volontà del legislatore comunitario ad attribuire al ravvicinamento legislativo in materia fiscale una 

valenza più incisiva rispetto alle altre azioni necessarie per il corretto funzionamento del mercato 

comune252: l’armonizzazione, che è termine antitetico ad “unificazione” postula la permanenza di 

diversità nazionali, ricollegandosi alla finalità fondamentale della Comunità (la creazione di un Mercato 
                                                 
250 Diverse disposizioni si occupano del ravvicinamento delle legislazioni nazionali: alcune in via generale (cfr. art. 94 [ex 
art. 100]), altre riferendosi a settori ben precisi [ad esempio, l’art. 40 [ex art. 49] riguarda la libera circolazione dei lavoratori; 
l’art. 44 [ex art. 54] riguarda il diritto societario). 
251 Cfr S. PUGLISI, Manuale di diritto comunitario, I, 1983, Torino, Utet, pag. 299. 
252 Si noti che l’armonizzazione fiscale è limitata all’imposta sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo e ad altre imposte 
indirette, non interessando la fiscalità diretta. Cfr. art. 93 del Trattato. Le ragioni della (volutamente) scarsa attenzione 
prestata alla fiscalità diretta nel Trattato CE sono già state esposte nei paragrafi precedenti. Le prescrizioni di natura fiscale si 
fondano su alcune ipotesi, circa la traslazione delle imposte sui prezzi accolte nella teoria finanziaria tradizionale: le ipotesi in 
questione prevedono che le imposte indirette si trasferiscano in avanti e vengano quindi ad incidere sui rapporti di 
competitività, mentre le imposte sul reddito non si trasferiscano sui prezzi, in quanto vengono assorbite nei profitti o nei 
salari. A prescindere da considerazioni sulla validità di quest’impostazione teorica – per la quale il problema della distorsione 
si verrebbe a manifestare prevalentemente con riferimento all’imposizione indiretta – sia consentito aggiungere solamente 
come la sensibilità degli Stati membri sul tema della fiscalità diretta sia ulteriormente stata sollecitata con il progressivo 
passaggio alla Moneta Unica, rafforzando l’esercizio delle loro prerogative fiscali quali unica leva per agire sulla politica 
economica nazionale. Cfr. A. MAJOCCHI, L’armonizzazione europea in campo fiscale, in L’Europa dopo Maastricht. 
Problemi e prospettive. Il Politico/Quaderni, 40, 1994, pag. 33. 
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interno) secondo caratteri di strumentalità e di necessità che, delimitandone i contorni, lasciano il 

legislatore comunitario libero quanto al contenuto e alle modalità di intervento253. 

Vari comitati di studio furono istituiti al fine di analizzare la normativa fiscale comunitaria e 

mettere in luce gli impedimenti all’instaurazione di un mercato comune che dovessero derivare dalle 

disparità fiscali esistenti tra gli Stati membri, alcuni dei quali avvertirono l’esigenza di pervenire ad una 

maggiore neutralità nella fiscalità diretta. Ciò si rendeva necessario allo scopo di non influenzare la 

localizzazione degli investimenti e ad evitare che siano esclusivamente considerazioni fiscali a 

determinare i movimenti di capitale. 

Le disparità di aliquote e di base imponibile costituiscono fonte diretta di distorsione della 

concorrenza con riferimento all’imposizione indiretta, interferendo con la libera circolazione delle merci 

e dei capitali. Tuttavia anche l’impianto dell’imposizione diretta incide sull’allocazione delle attività, 

specie di impresa, e quindi sulla libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali, nonché sulle 

scelte economiche e finanziarie, in particolare dei gruppi multinazionali, determinando distorsioni al 

funzionamento del mercato interno e allo sviluppo della libera concorrenza.  

L’imposizione indiretta è oggetto di specifiche disposizioni del Trattato, che ne disciplinano 

taluni aspetti e prevedono, in generale, il potere di intervento comunitario ogniqualvolta 

l’armonizzazione dei sistemi nazionali sia necessaria al funzionamento del Mercato (vecchio art. 99), 

non altrettanta attenzione si riscontra con riguardo all’imposizione diretta, che non ha formato oggetto di 

alcuna specifica norma del Trattato e può essere interessata da interventi comunitari in forza di un’unica 

norma primaria, il cui ambito operativo e ben più ampio, venendo ad assumere la funzione di principio 

generale (vecchio art. 100). Sulla base del disposto di tale norma primaria, ma anche del dettato dell’art. 

7, recante il principio di non discriminazione e dell’art. 220, il quale dispone l’avvio di negoziazioni tra 

gli Stati intese a garantire l’eliminazione della doppia imposizione fiscale, l’armonizzazione delle 

imposte dirette ha concentrato il suo sforzo su tre aspetti, ritenuti essenziali, quali il trattamento della 

ristrutturazione di gruppi di società con ramificazioni in Stati membri diversi, disciplinato dalla Direttiva 

n. 90/434 del 23 luglio 1990, il trattamento fiscale dei dividendi tra società controllate appartenenti a 

                                                 
253 Cfr. C. SACCHETTO, L’armonizzazione fiscale nella Comunità europea, in Dir. e Prat. Trib., 1989, I, Padova, Cedam, 
pag. 283, il quale rileva come armonizzare non significhi unificare ogni norma legislativa od amministrativa disciplinante 
un’imposta o un sistema tributario, ma solo adeguarsi ad un tipo comune ed eliminare le divergenze più gravi, raggiungendo 
una sorta di compatibilità tra sistemi nazionali fra i quali permangano elementi di difformità, seppur sotto un comune 
denominatore soprannazionale. La soluzione dell’unificazione fiscale a livello comunitario non è parsa necessaria in quanto 
gli Stati membri hanno dimostrato negli ultimi anni di voler realizzare una certa convergenza. 
E proprio in applicazione del “principio di sussidiarietà”, ormai prevalso nella politica del Consiglio e che demanda agli Stati 
la responsabilità della messa in atto della politica fiscale comunitaria, deve registrarsi la preferenza per il diverso strumento 
della direttiva piuttosto che del regolamento, anche se le stesse – essendo spesso incondizionate  e sufficientemente 
dettagliate (self-executing) – hanno trovato diretta applicazione anche in caso di inattività degli Stati. 



 95

Stati membri diversi, disciplinato dalla Direttiva n. 90/435 del 23 luglio 1990 e l’eliminazione delle 

doppie imposizioni derivanti da rettifiche di utili di imprese associate, ovvero dei prezzi di trasferimento, 

per la quale è stata predisposta la cd. Convenzione di Bruxelles (n. 90/436 del 23 luglio 1990). 
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