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Riassunto 

 

 

Lo studio intende affrontare il tema del federalismo fiscale, con particolare attenzione 

all’autonomia tributaria delle Regioni e degli enti locali.  

L’analisi, vertendo prevalentemente sugli aspetti giuridici tributari che caratterizzano il 

federalismo fiscale italiano non pretende di essere esaustiva e di affrontare tutte le 

complesse variegate tematiche del federalismo fiscale, come quelle amministrative ed 

economiche, ma è volta a fornire un quadro ricostruttivo sistematico dell’autonomia 

tributaria delle Regioni e degli enti locali.  

Il primo capitolo, dopo una sintetica enunciazione del concetto di federalismo fiscale e 

delle caratteristiche e dei principi che sottengono tale sistema, è dedicato alla 

ricostruzione, in chiave evolutiva, del fenomeno federalista nell’ordinamento italiano.  

In tale sede, si è ritenuto, in primo luogo, di dover fugare ogni dubbio in merito alla 

compatibilità costituzionale del federalismo fiscale.  

Come autorevolmente sostenuto, “alla base del processo federalista ci sono (…) gli 

stessi valori e gli stessi principi costituzionali delle autonomie e cioè del regionalismo e 

del municipalismo”. Il riferimento è, anteriormente alle modifiche introdotte dalla legge 

costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 5, 128 e 119 della Costituzione. In ogni caso, il 

testo del Titolo V della Seconda Parte della Costituzione a seguito della legge 

costituzionale n. 3 del 2001 è chiaramente caratterizzato da innegabili aperture 

federalistiche, basti pensare alla formulazione dell’art. 119.   

Si sono, quindi, analizzati i principi elaborati dalla Corte Costituzionale nella fase (dal 

2001 al 2009) in cui i nuovi precetti costituzionali sono rimasti privi di attuazione e in 
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cui la Consulta ha, di fatto, dovuto svolgere una funzione suppletiva del legislatore, 

precisando non solo la portata delle disposizioni di cui all'art. 119 Cost., ma anche le 

conseguenze derivanti dall'attesa dell'intervento legislativo - definito "necessaria 

premessa" - di attuazione.  

Il secondo capitolo affronta l’attuazione dell’art. 119 della Cost. con un esame 

particolareggiato delle principali disposizioni della legge delega per l’attuazione del 

federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42).  

In estrema sintesi, è possibile ricordare che la legge delega è intesa a: 

a) delineare una serie di principi e criteri direttivi di carattere generale diretti a 

informare lo sviluppo dell’intero sistema di federalismo  fiscale; 

b) definire un quadro per l’esercizio concreto dell’autonomia tributaria, prevedendo 

che le Regioni, ma solo nelle materie non assoggettate a imposizione da parte 

dello Stato, possano  istituire  tributi regionali e locali e determinare le materie  e 

gli ambiti nei quali è destinata ad essere esercitata l’autonomia tributaria  degli  

Enti  locali; 

c) fissare il quadro istituzionale dei rapporti finanziari tra  i vari livelli di governo 

stabilendo, in particolare,  l’avvio  di  un  percorso graduale, caratterizzato da 

una fase transitoria, che restituisca razionalità alla distribuzione delle risorse,  

rendendola coerente con  il costo standard delle prestazioni erogate; 

d) garantire un  adeguato livello di flessibilità fiscale nello sviluppo del disegno 

complessivo attraverso la previsione di un  paniere di tributi propri e 

compartecipazioni la cui composizione sia rappresentata  in misura rilevante da 

tributi manovrabili, in  un  contesto  dove  viene  però ribadita l’esigenza della 

semplificazione, della riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, 
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l’efficienza nella amministrazione  dei  tributi, la razionalità e  coerenza  dei  

singoli  tributi  e  del  sistema  nel  suo complesso; 

e) prevedere l’istituzione di sedi idonee a garantire l’ordinata  transizione  da  un  

sistema finanziario, come quello italiano, caratterizzato dalla  permanenza  di  

una finanza regionale e locale ancora in non  piccola  parte  “derivata”  ad  un 

nuovo sistema strutturato in chiave di maggiore autonomia. 

I capitoli terzo e quarto sono, infine, dedicati all’approfondimento, rispettivamente, 

delle tematiche dell’autonomia tributaria delle Regioni e degli enti locali.  

In tale sede, si è cercato di dar conto – per quanto possibile attesa la fase de iure 

condendo1 – delle scelte del legislatore delegato in sede di attuazione, sul presupposto 

che le stesse appaiono decisive ai fini di caratterizzare in misura più o meno 

“federalista” il sistema che si sta introducendo nel nostro Paese.  

Infatti, appare innegabile che, nella legge delega, vi siano i germi per la costruzione di 

un sistema fiscale orientato al federalismo, ma, allo stesso tempo, dalla lettura dei 

principi in essa enunciati emergono, con altrettanta chiarezza, numerosi e rilevanti 

limitazioni al potere impositivo di Regioni e enti locali (si pensi alla riserva di 

presupposto a favore dello Stato e al connesso divieto di doppia imposizione).  

Si è ritenuto, quindi, di non poter prescindere, al fine di meglio delineare il nuovo 

sistema fiscale, analizzare gli schemi dei decreti legislativi, recanti attuazione delle 

disposizioni in materia di fiscalità regionale, provinciale e comunale.  

Si tratta di una normativa non ancora vigente (e, come tale, suscettibile di essere 

modificata anche profondamente). In particolare, lo schema di decreto legislativo in 

materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province nonché 

                                                             

1 La tesi è aggiornata alla data del 10 febbraio 2011. 
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di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, approvato dal 

Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 2010, è all’esame delle Commissioni 

parlamentari per il parere di competenza e il decreto “Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale” è stato approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei 

Ministri del 3 febbraio 2011.  

In ogni caso, avuto riguardo al sistema complessivo che emerge dalla lettura dei 

menzionati schemi normativi, non si può non condividere l’opinione di quella dottrina 

per cui si è tuttora in presenza di una sistema “centralistico”, ancora lontano da un 

modello federale.  

In tal senso, depongono le scelte del legislatore delegato di incentrare il finanziamento 

delle Regioni sulla compartecipazione all’IVA e di confermare la posizione dominante 

dell’IRAP nell’ambito dei tributi propri derivati delle Regioni. Residuale, in tale 

sistema, sembra essere il ruolo che dovrebbero svolgere i tributi propri in senso stretto 

delle Regioni.  

A diverse conclusioni non sembra si possa giungere volgendo lo sguardo sulla fiscalità 

provinciale e comunale così come emerge dagli schemi di decreti attuativi.  

Per le Province, infatti, si è avuto modo di evidenziare che l’elemento di maggior novità 

consiste nella soppressione dei trasferimenti statali e regionali in favore dell’istituzione 

di compartecipazioni al gettito di tributi statali e regionali. Mentre, scarso rilievo, in 

termini di impatto, sembra poter avere, da un lato, la riconduzione, nell’alveo dei tributi 

propri provinciali, dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile 

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e, dall’altro, la conferma 

dell’attribuzione alle Province dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT), nonché 

degli altri tributi ad esse già riconosciuti dalla vigente legislazione.  
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Per quanto concerne il federalismo municipale, il decreto legislativo, approvato in via 

definitiva in data 3 febbraio 2011, disegna un sistema articolato su più fonti di 

finanziamento. Il riferimento è, in primo luogo, nell’ambito de tributi propri dei Comuni 

istituiti con legge statale o regionale, all’imposta municipale propria e all’imposta 

municipale secondaria. In secondo luogo, tra i tributi di scopo, alla prevista introduzione 

dell’imposta di soggiorno e all’ampliamento dell’ambito applicativo dell’imposta di 

scopo, già introdotta con la legge finanziaria 2007. Ed, infine, tra le altre fonti di 

finanziamento dei Comuni, alla devoluzione a tali enti della fiscalità immobiliare e la 

contestuale istituzione di una nuova forma di prelievo opzionale (la cedolare secca sugli 

affitti), nonché lo sblocco dell’addizionale comunale all’IRPEF e la compartecipazione 

al gettito IVA.  

In conclusione, si ritiene di poter affermare che è arduo definire il sistema così delineato 

un vero e proprio federalismo fiscale; ciononostante non si può non tenere conto come 

già la positivizzazione – attuata dalla legge delega n. 42/2009 - dell’idea di introdurre, 

nel nostro ordinamento fiscale, un modello federale costituisce una svolta epocale che, 

come tale, necessiterà di un lungo periodo di tempo per trovare piena attuazione.  

Pertanto, ancorché gli attuali schemi dei decreti legislativi di attuazione sembrino, nella 

sostanza, tradire (ridimensionare) il disegno di riforma ipotizzato dal legislatore in sede 

di delega, non sembra di potersi escludere, ad oggi, un ripensamento del legislatore 

delegato in sede di emanazione degli eventuali provvedimenti correttivi. 
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