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•L’evoluzione 
normativa  e 
l’autonomia 
tributaria 



Cos’è il 
federalismo 
fiscale?



• “Riprende il dibattito sul federalismo fiscale in 
Europa” (Il Sole 24Ore del 27/07/2012) → 
L’unione monetaria europea (EMU) può 
sopravvivere senza una forma di federalismo 
fiscale? Forse l’Europa dovrebbe abbracciare il 
federalismo fiscale per rafforzare l’Eurozona e 
restituire fiducia agli investitori? 

• “Federalismo fiscale: un’Europa a macchia di 
leopardo cerca soluzioni” (Il Sole 24Ore, 
27/03/2014) → Il federalismo fiscale è la strada 
scelta da tempo in Europa, ma con declinazioni 
su misura per ogni Stato. La Francia più vicina 
all’Italia, la Germania con il modello 
“cooperativo”, in Spagna il principio di 
corresponsabilità.  

• Il dibattito sul federalismo fiscale è un vecchio 
dibattito, che è stato ripreso negli ultimi anni in 
seguito alla crisi economico finanziaria che ha 
creato tensioni all’interno dell’Eurozona

Cos’è il federalismo 
fiscale?



Cos’è il federalismo fiscale

• Il federalismo fiscale significa cose diverse per 
persone diverse.

• Per gli USA è un governo centrale con un budget 
elevato (circa 20% del PIL), il cui ruolo 
macroeconomico è di effettuare spese e tasse 
anticicliche affinché gli Stati membri mantengano il 
pareggio di bilancio

– dal punto di vista economico, il bilancio federale 
ammortizza automaticamente gli shock regionali 
attraverso un’azione discrezionale e una stabilizzazione dei 
trasferimenti agli Stati

– dal punto di vista politico, incarna la solidarietà 
contribuendo a consolidare l’unione.



Cos’è il federalismo fiscale

• Per l’EU è diverso: il problema è che il bilancio 
europeo si aggira intorno all’1% del PIL (1/5 della 
spesa pubblica totale) => una soluzione potrebbe 
essere il federalismo perequativo, con l’obiettivo non 
di assorbire gli shock ma di ridurre gli scarti di 
reddito tra le regioni attraverso dei trasferimenti  

– ad esempio i fondi per lo sviluppo regionale (fondi 
strutturali) che sono allocati alle regioni più povere con 
l’obiettivo di incentivare la crescita

– questi trasferimenti hanno accelerato la convergenza, se 
andati a buon fine (province spagnole) ma inefficaci se 
sono andati sprecati (Grecia)
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Il federalismo fiscale

•Autonomia finanziaria

Disponibilità dei mezzi necessari per l’esercizio di
proprie funzioni

ENTRATE SPESE

Proprie o 

assegnate ?
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•Autonomia tributaria
1. Le regioni non possono istituire tributi propri che colpiscono
presupposti espressione di capacità contributiva posta in
essere sul proprio territorio.

Le regioni hanno il potere di applicare e riscuotere i tributi che
lo Stato con proprie leggi le ha attribuito.

2. Semplice competenza, attribuita alle regioni dalle leggi dello
Stato, sulle aliquote o sull’intero tributo

3. Le regioni hanno potestà legislativa di istituire i tributi
secondo le modalità delineate dalla legge dello Stato

Il federalismo fiscale
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“Definizione di tributo proprio”
1. Il tributo proprio consiste nel nuovo tributo che la

regione ha la potestà legislativa di istituire secondo le
modalità dettate dalla legge dello Stato;

2. Il tributo proprio è quel tributo statale che viene
totalmente devoluto dallo Stato alle regioni;

3. Il tributo proprio è quel tributo di cui è titolare la
regione, ma è indicato dalle leggi dello Stato,le quali
possono autorizzare la regione a modificarlo secondo
precisi criteri ed entro determinati limiti.
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“Definizione di tributo proprio”
1.Il tributo proprio consiste nel nuovo tributo che la regione ha la potestà
legislativa di istituire secondo le modalità dettate dalla legge dello Stato;

Art. 117 Cost. Riforma Titolo V
Competenza legislativa c.d. RESIDUALE
Ha carattere primario in quanto non è condizionata dai “principi
fondamentali”
Rientrano in particolare in tale potestà tutte le altre materie che non
risultano riservate alla competenza esclusiva dello Stato (art.117, 4°
comma) e quindi, I TRIBUTI REGIONALI E QUELLI LOCALI

Il federalismo fiscale
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• Il sistema tributario dello Stato è autonomo e
separato rispetto a quello delle Regioni

2 sistemi tributari primari

1 sistema tributario secondario (quello locale
che che si iscrive a sua volta all’interno di
quello regionale)

Il federalismo fiscale
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• Lo Stato e le Regioni sono ordinamenti particolari
con propria competenza finanziaria e quindi con
propria potestà normativa di imposizione

• Si supera la riserva di legge come riserva di legge
statale

• Riserva di legge statale, riserva di legge regionale per
i tributi regionali e locali (ex art.117, co.4 Cost.)

Il federalismo fiscale
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Anche gli enti locali hanno autonomia tributaria ex art.119 co.1
anche se questa viene svolta nell’ambito della potestà legislativa
regionale (strumento normativo secondario regolamento)

MA

La riserva di legge regionale derivante dal combinato
disposto degli artt.23 e 117 Cost., proprio in quanto
relativa non è di stretto dettaglio e quindi non si
estende fino alla determinazione analitica degli
elementi strutturali dei tributi locali

Ex art.119 Cost “Stabiliscono” – cioè individuano in via regolamentare gli elementi
strutturali nell’ambito delle materie e nella sfera dei soggetti indicati genericamente
dalla legge regionale”



Cosa 
rappresenta 
la riforma 
del TITOLO V 
, parte 
seconda, 
della 
Costituzione

La riforma del Titolo V,  parte II, della 

Costituzione - le Regioni, le Province, i 

Comuni - trasforma radicalmente tutto 

l’assetto del governo territoriale, e 

sovverte i tradizionali rapporti tra centro e 

periferia.

Il Titolo V  era costituito da venti articoli:

dall’articolo 114 all’articolo 133

risultano abrogati:

l’art. 115, l’art. 124, il primo comma 

dell’articolo 125, l’art. 128, l’art. 129 e 

l’articolo 130

e apporta sostanziali modifiche a ben 9 

articoli:

Articolo 114 - Articolo 116 - Articolo 117

Articolo 118 - Articolo 119 - Articolo 120

Articolo 123 - Articolo 127 - Articolo 132



segue Cosa 
rappresenta 
la riforma 
del TITOLO V 
, parte 
seconda, 
della 
Costituzione

Gli unici articoli che non 

risultano modificati dalla 

riforma in esame sono:

l’articolo 121 relativo agli 

organi della Regione;

l’articolo 122 relativo al sistema 

di elezione dei Consigli regionali 

delle Regioni a Statuto 

ordinario 

l’articolo 126 relativo ai motivi  

di scioglimento del Consiglio 

Regionale
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Il mutato assetto istituzionale

• una repubblica delle autonomie: il nuovo
assetto degli Enti territoriali è il presupposto
dell’autonomia tributaria.

Il nuovo articolo 114 della Costituzione, così come modificato

dalla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001, statuisce

che

“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle

Province, dalle Città metropolitane dalle

Regioni e dallo Stato”.



In base all’articolo 114, la Repubblica risulta 
“costituita” da Comuni, Province, Città 
metropolitane, Regioni e Stato, laddove il testo 
previgente stabiliva che la Repubblica “si riparte in 
Regioni, Province e Comuni”.

Cambia così il significato ascritto per tale aspetto 
alla Repubblica, riconfigurandola come 
ordinamento generale di cui lo Stato è parte e di cui 
Regioni ed enti locali sono componenti con pari 
dignità istituzionale 

La norma “principe” delle autonomie locali è 
contenuta nell'art. 5 e nell’art. 114 della 

Costituzione (4)



L’articolo 114 costituzionalizza l’autonomia 
statutaria dei Comuni ... già introdotta dalla Legge 
142/1990 e contenuta nell’articolo 3 del Testo 
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 
267/2000)

In altri termini costituzionalizza i principi di 
AUTONOMIA e SUSSIDIARIETA’, ponendo sullo 
stesso piano Comuni, Province, Città Metropolitane, 
Regioni e Stato.

La norma “principe” delle autonomie locali è 
contenuta nell'art. 5 e nell’art. 114 della 

Costituzione (5)
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Le differenze con il vecchio ordinamento

• Il testo previgente dell’articolo 114 stabiliva
che “La Repubblica si riparte in Regioni,
Province e Comuni,”

•Muta anche il complessivo quadro dei rapporti
istituzionali con la contestuale abrogazione degli
articoli 115, 125 primo comma , 128,129 e 130
della Costituzione.

Parte della dottrina individuava, ante riforma, il fondamento di 
un’autonomia politica e tributaria degli Enti locali proprio nell’articolo 128 

della Costituzione. 
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Il fondamentale ruolo dell’articolo 5 della 
Costituzione

• “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il
più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi
ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia
e del decentramento”.

Nell'ambito di una considerazione unitaria del testo

costituzionale, la riforma è stata ritenuta dal legislatore come il

coerente sviluppo dei principi fondamentali stabiliti dall'articolo

5, che sancisce il primato delle autonomie, senza fare tra esse

differenze, e prevede che la Repubblica attui il più ampio

decentramento amministrativo ed adegui il metodo della

legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
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Il fondamentale ruolo dell’articolo 5 della 
Costituzione

• l'articolo 5 non dice che la Repubblica è una e 
indivisibile (La Repubblica, una e 
indivisibile,…). Non è perciò la Costituzione la 
fonte di questa unità, ma essa dà per scontato 
un modo di essere già esistente nella realtà, 
per cui si limita a registrarlo, proseguendo poi 
nel testo evidenziando l'esigenza di 
riconoscere e promuovere le autonomie locali



TESTO UNICO - D.LGS. 267/2000

PARTE I

TITOLO I

Disposizioni 
generali

Art. 3 - Autonomia dei Comuni e delle Province

comma 1 : “Le comunità locali, ordinate in comuni e province, 
sono autonome”

comma 2 : “Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”. 

..

comma 4: “I comuni e le province hanno autonomia statutaria, 
normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia 
impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e 
regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza 
pubblica”.

comma 5: “I comuni e le province sono titolari di funzioni 
proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della 
regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le 
province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività 
che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma 
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.  



Stabilisce l’accesso alla
specialità per le regioni
ordinarie su singole
materie e per singoli
obiettivi economico-
sociale di carattere
strategico

L’art.116 della Costituzione



26

L’attribuzione delle funzioni

• L’articolo 118 stabilisce che 

“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”



“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.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di
funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo
comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà".

L’art.118 della Costituzione e il nuovo assetto 
dell’amministrazione (1)



Il nuovo testo delL’art. 118 innova profondamente la
tradizionale impostazione distaccando le competenze in
materia di amministrazione da quelle in materia di
legificazione.

LO STATO è titolare di competenza legislativa piena ed
esclusiva nelle materie di cui all’articolo 117, comma 2; di
competenza legislativa concorrente nelle materie di cui
all’articolo 117, comma 3, nonché di altre materie
espressamente nominate dalla Costituzione.

LA REGIONE ha competenza legislativa concorrente ed
esclusiva in altre materie ...

ma ciò non comporta che l’amministrazione
nell’ambito di queste materie spetti ai medesimi
enti … E’ VERO IL CONTRARIO

L’art.118 della Costituzione e il nuovo assetto 
dell’amministrazione (2)



Il nuovo testo dell’articolo 118 afferma il principio
di SUSSIDIARIETA’ VERTICALE secondo il quale la
generalità delle funzioni amministrative spetta ai
Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio
unitario, non spetti agli altri EE.LL. Su questo punto,
accanto al principio di sussidiarietà, hanno un peso i
principi di:

DIFFERENZIAZIONE

ed ADEGUATEZZA.

L’art.118 della Costituzione e il nuovo assetto 
dell’amministrazione (3)



I PRINCIPI di DIFFERENZIAZIONE ed ADEGUATEZZA
impongono che, nella dislocazione delle funzioni
amministrative a livello locale, e segnatamente a livello
dei comuni, si tenga conto, da parte del legislatore statale
e regionale, delle dimensioni e della capacità di governo
dei singoli enti.

Ciò comporta che agli enti del medesimo livello
territoriale, possano essere attribuite funzioni diverse; e
dall’altro canto rende necessaria l’individuazione di una
dimensione ottimale dell’amministrazione locale la quale
si concretizza attraverso l’associazione e aggregazione
degli enti più piccoli (Unioni, Fusioni ecc…).

Per semplificare questa questione la norma costituzionale
poteva limitare direttamente il principio tutte “le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni …” medio grandi

L’art.118 della Costituzione e il nuovo assetto 
dell’amministrazione (4)



Il riparto delle competenze sia in materia di
amministrazione che di legificazione, tra lo Stato, le
Regioni e i poteri locali, consolida l’operazione di
riallocazione dei compiti e delle funzioni
amministrative effettuata sulla base della legge 59
del 1997 (c.d. riforma Bassanini a Costituzione
invariata), già impostata in termini di separazione
della legislazione dall’amministrazione e di
conferimento, in linea di principio,
dell’amministrazione alla competenza delle regioni
e dei poteri locali sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e
salva espressa riserva allo Stato (c.d. Federalismo
amministrativo)

L’art.118 della Costituzione e il nuovo assetto 
dell’amministrazione (5)



La riforma realizzata negli anni 1997-2000, dunque, viene
consolidata e messa al riparo da modifiche legislative in
senso centralistico.

La nuova disciplina costituzionale richiede, per la sua
attuazione, il trasferimento di nuove funzioni e compiti
amministrativi dal centro alla periferia e il conseguente
trasferimento di risorse umane, finanziarie e patrimoniali
riserva allo Stato (c.d. Federalismo amministrativo).

Si pone il problema delle modalità con le quali questo
trasferimento debba avvenire in quanto a seguito del
riassetto delle funzioni tra Stato e Regioni sarà una
operazione più complessa della riforma Bassanini 1997-
2000

L’art.118 della Costituzione e il nuovo assetto 
dell’amministrazione (6)



La legge dello Stato - pur restando l’unica fonte
competente a disciplinare l’assetto e la conseguente
allocazione delle funzioni, dei compiti e risorse dalla
amministrazioni dello Stato alle amministrazioni
regionali e locali, non è più, viceversa, l’unica fonte
a disciplinare l’assetto e la conseguente allocazione
delle funzioni, e dunque ad identificare il soggetto
destinatario finale, a regime, delle funzioni, dei
compiti e delle risorse trasferite, se non per la parte
afferente alle materie di competenza legislativa
esclusiva statale.

L’art.118 della Costituzione e il nuovo assetto 
dell’amministrazione (7)



Associazione quadri e Professionalità 
Gruppo Comune di Roma - A.Caprioli, 

A.Mori

L’art.118 allarga il concetto di sussidiarietà già introdotto
dalla legge 59/97 (cd. Bassanini) prevedendo la c.d.
sussidiarietà integrata (verticale/orizzontale). Dal lato
verticale essa segue una direzione che partendo dallo
Stato arriva ai Comuni, dal punto di vista orizzontale
essa concerne la promozione dell’iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale sulla base del principio di
sussidiarietà. Ciò riguarda evidentemente il mondo del
volontariato e dell’associazionismo.

L’art.118 della Costituzione e il nuovo assetto 
dell’amministrazione (8)

Il principio di sussidiarietà
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L’autonomia necessita di risorse

Il 1° comma dell’art. 119 Cost. statuisce che:

“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e
di spesa.”

tale autonomia finanziaria assume contenuto
concreto solo se viene interpretata in funzione e
come espressione del più generale principio di
autonomia fissato dall'art. 5 della Costituzione.



36

Significato del 1° comma del 119

- garantire i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni dall’ingerenza
dello Stato in campo finanziario, e cioè renderli autonomi di gestire le proprie
entrate e le proprie uscite e di esserne titolare in funzione di un più pieno
svolgimento della propria autonomia per altro già in precedenza riconosciuta
dall’articolo 5 della Costituzione;

• - stabilire la regola che le varie entità costituenti la Repubblica finanzino con
proprie risorse, cioè con risorse attinte dalla propria collettività, le funzioni
amministrative ad esse attribuite;

• - stabilire che le uniche limitazioni all’autonomia finanziaria dei vari enti sono
quelle previste dalla Costituzione essendo scomparso nel nuovo testo costituzionale
il riferimento alle “forme” ed ai “limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica”;

• - responsabilizzare finanziariariamente i Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni, in modo da assicurare la correlazione tra prelievo e beneficio;

• - rendere effettiva l’autonomia politica delle Regioni e degli Enti locali: un indirizzo
politico-amministrativo, del tutto autonomo, nell'ambito del proprio territorio e
delle proprie competenze, rispetto a quello statale, è possibile solo attraverso
l’effettiva possibilità di autodeterminare, qualitativamente e quantitativamente, le
proprie entrate e le proprie spese.
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Il secondo comma dell’art 119

• “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni 
hanno risorse autonome”.

• Tale autonomia non deriva dalle leggi ordinarie della
Repubblica, come avveniva nel previgente
ordinamento, ma trae origine direttamente dalla
Costituzione.

• Leggendo la riforma in modo sistematico questo
principio rappresenta l’applicazione, sul piano
finanziario, della nuova architettura della Repubblica
prevista dall’articolo 114 e il punto di raccordo con le
disposizioni contenute nei successivi commi dello
stesso articolo 119
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Il secondo comma dell’art 119
rappresenta il quadro normativo di riferimento attraverso cui  Comuni, Province,  
Città metropolitane e Regioni possono esplicare la propria autonomia tributaria.

• “Stabiliscono e applicano tributi ed entrate 
propri, in armonia con la Costituzione e 
secondo i principi di coordinamento della 
finanza pubblica e del sistema tributario”.

Sorgono due problemi, 

• il primo è rappresentato dall’articolo 23 della Costituzione, 

• il secondo conseguente dalla diversa posizione in cui vengono a trovarsi 

Regioni ed Enti locali
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Articolo 23 della Costituzione

“Nessuna prestazione personale o patrimoniale 

può essere imposta se non in base alla legge”
Come si concilia questa disposizione della prima 

parte della Costituzione con l’art. 119?

Il primo comma dell’articolo 117 della Costituzione statuisce che “La potestà

legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,

nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi

internazionali”.

La posizione prevalente tra gli studiosi è quella di ritenere che, vista

l’equiparazione delle due fonti di potestà legislativa, la riserva di legge in

materia tributaria ricomprenderebbe adesso anche la legge regionale.



40

Rapporti con l’articolo 117 della 
Costituzione

• Secondo alcuni il primo comma dell’art 117 inciderebbe
indirettamente sull'articolo 70 della Costituzione, in base al quale la
funzione legislativa è esercitata da Camera e Senato

La riforma ha inoltre cambiato il sistema di attribuzione delle 

competenze rovesciandolo nel senso che lo Stato è diventato il 

legislatore per eccezione mentre la legge regionale si è trasformata 

in fonte generale. 

alle  Regioni  spetta  la  potestà legislativa in ogni materia non 

espressamente riservata  alla  legislazione dello Stato

nelle materie di incerta classificazione si potrebbe intravedere un favor

interpretativo per l’attribuzione delle stesse alla potestà esclusiva delle 

Regioni.
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La potestà legislativa in materia tributaria

• Il secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, nel ristretto nucleo
di materie che rientrano nella potestà esclusiva dello Stato, ricomprende
alla lettera e) il “sistema tributario e contabile dello Stato” e la“
perequazione delle risorse finanziarie”.

• Il terzo comma del medesimo articolo, disciplinando le materie di potestà
legislativa concorrente (quella cioè che viene esercitata su iniziativa delle
Regioni previa definizione dei principi generali da parte della legge dello
Stato) vi fa rientrare “il coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario”.

• La potestà legislativa residuale delle Regioni, prevista dal quarto comma
per ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato,
ricomprenderebbe poi, secondo alcuni, i tributi regionali e quelli locali

Risulta quindi possibile ritenere che sulla base del combinato 

disposto degli articoli 117, 119 e 23 della Costituzione le Regioni 

possano stabilire tributi propri.
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La potestà impositiva delle Regioni

• L’espressione “stabiliscono”, dovendosi interpretare tale
termine come più ampio di “istituire”, starebbe a significare
che le Regioni potrebbero, individuando una base imponibile
non sovrapposta a materia imponibile già assoggettata ad
imposizione con tributi erariali, introdurre autonomamente
un proprio tributo (per esempio in materia ambientale o sul
traffico urbano) GALLO

E di questo avviso è anche la Corte costituzionale 

(sentenze 296 e 297 del 2003), secondo cui  sono tributi 

propri  quelli istituiti dalle Regioni con propria legge, nel 

rispetto dei principi del coordinamento con il sistema 

tributario statale
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La posizione degli Enti locali

• In altre parole e ragionando in astratto, lo stesso tributo
potrebbe essere stabilito sia dalla Regione sia dalla Provincia
sia dal Comune.

• Appare di tutta evidenza, che la potestà impositiva delle
Regioni e degli Enti locali se può dirsi “federale” , deve
necessariamente essere coordinata con quella dello Stato.

• Anche a voler seguire quella parte della dottrina che ipotizza
essersi in qualche modo creati due sistemi tributari, l’uno
erariale e l’altro federale, il complesso edificio normativo che
ne risulta andrà ordinato al suo interno ed al suo esterno per
assicurare l’unità del sistema tributario generale ed evitare
contraddizioni.
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L’ambito impositivo degli enti locali

• L’art. 119 non attribuirebbe ai Comuni, alle
Province ed alle Città metropolitane la potestà
di istituire autonomi tributi, se non per quanto
concerne specifici ambiti tributari
predeterminati da una qualche legge statale o
regionale.

Un’autonoma potestà

di istituzione di nuovi

tributi da parte degli

Enti locali mediante

regolamento sarebbe

infatti ipotizzabile solo

con l’abrogazione

dell’art. 23 della

Costituzione.

Gli enti locali non 

hanno potestà 

legislativa, 

dispongono solo 

della potestà 

regolamentare

ASSUME UN RUOLO 

DECISIVO IL 

COORDINAMENTO 

DEL SISTEMA 

TRIBUTARIO CHE 

VEDREMO TRA 

POCO
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COMPETENZA O GERARCHIA?

• La maggiore autonomia degli Enti locali si dovrebbe
realizzare attraverso un coordinamento funzionale
delle fonti stesse, tenuto conto che esse sono
equiordinate e tutte concorrenti nella
determinazione dell’assetto ordinamentale locale.

• Traendo le estreme conseguenze da quanto fin ora
argomentato il sistema delle fonti dovrebbe avere
nella competenza il suo criterio di fondo: ogni fonte
normativa ha una sfera sua propria di attribuzioni
che riguardano un certo ambito, materiale o
territoriale, di interessi o di valori ed è esclusiva ed
inderogabile.
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Limiti alla potestà impositiva

• La potestà impositiva deve 
armonizzarsi con la Costituzione 
(limite intrinseco)

• Deve esplicarsi secondo “i principi di 
coordinamento del sistema 
tributario”. (limite estrinseco)

• Queste previsioni costituiscono i 
LIMITI alla potestà impositiva
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I principi di coordinamento 

• nulla è specificato circa il soggetto che deve porre in essere tale 
attività nell’ambito dell’ordinamento regionale e statale

• Nell’art. 117 della Cost Il coordinamento è ricompreso  tra le 
materie di legislazione concorrente 

• La scelta di porre il “coordinamento” tra le materie oggetto di 
legislazione concorrente appare quanto mai gravida di 
conseguenze,  perché implica l’esistenza su una stessa materia di un 
doppio regime di legislazione tributaria, quella statale di “principio” 
e quella regionale di “dettaglio”. 

• Per precisa scelta della Costituzione, da una parte, quindi, 
l’autonomia legislativa tributaria delle Regioni in materia di 
“coordinamento” risulta vincolata ai principi fondamentali fissati 
dalla legge dello Stato sul “coordinamento”, dall’altra l’autonomia 
del legislatore statale risulta limitata dalla Costituzione, non 
potendo intervenire che in via di principi generali.
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I principi statali secondo Gallo

Ma quali potrebbero essere i principi fondamentali di coordinamento
che dovrebbero essere contenuti nella legislazione tributaria statale
di principio?

• Secondo Gallo tali principi di coordinamento dovrebbero riguardare:

• “la razionalità e la coerenza dei singoli istituti tributari e del sistema
tributario nel suo complesso;

• la omogeneità tra loro dei tributi istituiti dalle Regioni con la loro
potestà legislativa;

• la semplificazione sia dei sistemi tributari sia degli adempimenti
posti a carico dei contribuenti;

• la limitazione dei trattamenti fiscali agevolativi, previsti dalle leggi
regionali o regolati dagli Enti locali, che si rivelino fattori rilevanti di
competizione dannosa;

• la trasparenza delle decisioni di entrata e l'efficienza in termini di
costi e benefici quanto all'amministrazione regionale o locale dei
tributi”.
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Le compartecipazioni al gettito 

• l’espressione “compartecipazioni al gettito di tributi erariali” sta ad

indicare che il gettito tributario complessivo deve essere prima ripartito su

base regionale e poi assegnato alle singole Regioni o Enti locali secondo

l’aliquota di compartecipazione fissata.

• questa formulazione risulta molto più specifica di quella prevista dal

previgente articolo 119 laddove alle Regioni venivano attribuite “quote di

tributi erariali”

nel linguaggio proprio della scienza delle finanze, è di portata più generale 

indicando oltre alle compartecipazioni anche altre forme tecniche di 

ripartizione del gettito tributario, tra le quali l’attribuzione alle Regioni di 

una frazione dell’aliquota erariale e, quindi, del gettito conseguente alla 

sua applicazione alla base imponibile regionale del tributo. 
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Riferibili al territorio

• La riferibilità al territorio delle compartecipazioni
costituisce uno dei più importanti cambiamenti operati
dalla riforma in quanto stabilisce in che modo ripartire
il gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali tra i
vari Enti e definisce il nuovo sistema di relazioni
finanziarie tra centro e periferia.

• Il ruolo della compartecipazione è quello di finanziare
integralmente le funzioni attribuite alle Regioni, per cui
la misura della compartecipazione delle Regioni ricche
non dovrebbe mai superare quanto necessario per il
soddisfacimento del fabbisogno, definito dallo Stato e
teso a garantire il livello essenziale di assistenza e di
servizi
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Il fondo perequativo

• Il terzo comma dell’articolo 119 prevede l’istituzione di un
fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante.

• Il costituente ha quindi seguito l’impostazione già adottata
nella stesura dell’articolo 117 (secondo comma lettera e))
confermando alla esclusiva competenza della legge dello
Stato la prerogativa di perequare le risorse finanziarie e
dunque di eliminare o quanto meno attenuare le differenze
territoriali conseguenti l’applicazione delle disposizioni
contenute nell’articolo 119.

• I contributi derivanti da tale fondo sono attribuiti appunto
ai territori (in realtà, forse agli Enti) con minore capacità
fiscale per abitante.
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La perequazione

• La capacità fiscale è minore (nel senso dell’art. 119 
Cost.) in quanto risulti insufficiente a consentire la 
copertura del fabbisogno. La “minore capacità 
fiscale" esprimerebbe un parametro di ripartizione 
territoriale meramente fiscale.

• La perequazione delle capacità fiscali deve 
eliminare o ridurre il divario di entrate 
causato dalle differenze interregionali nella 
capacità fiscale ?
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Il principio di congruità

• Il quarto comma del 119 stabilisce che “Le risorse
derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”.

tributi e dalle entrate 

proprie, dalla, e dai

compartecipazione al 

gettito di tributi erariali 

riferibili al loro territorio

contributi, senza vincolo di 

destinazione, derivanti dal 

fondo perequativo

Consentono di finanziare integralmente 

Le funzioni pubbliche attribuite
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Gli interventi speciali e le risorse aggiuntive

• Art 119 5° comma “Per promuovere lo sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per
favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona,
o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore
di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni. ”.



Il federalismo demaniale

• I Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni hanno un 
proprio patrimonio, attribuito 
secondo i princìpi generali 
determinati dalla legge dello Stato.



Attuazione del federalismo demaniale

• Disciplinato dal d.lgs. 28 maggio 2010, n. 

85, prevede il trasferimento agli enti 

territoriali (Regioni, Province, Città 

metropolitane, Comuni) dei beni indicati in 
appositi elenchi.



Attuazione del federalismo demaniale

• In via semplificativa tratta di:

• beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, 
quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;

• beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, 
delle opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, ma 
esclusione dei fiumi di ambito sovraregionale e dei laghi di 
sovraregionale, se non sono oggetto di intesa tra le Regioni 
interessate;

• aeroporti di interesse regionale o locale;

• miniere, cave e torbiere;

• altri beni immobili dello Stato.

• In particolare saranno trasferiti beni immobili in uso al Ministero 
della Difesa non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di 
difesa e sicurezza nazionale.



Attuazione del federalismo demaniale

Sono esclusi:

• immobili utilizzati dalle amministrazioni dello Stato ed altri 
organismi pubblici per comprovate ed effettive finalità 
istituzionali;

• porti e aeroporti di rilevanza economica nazionale ed 
internazionale;

• reti di interesse statale, ivi comprese quelle statali ed 
energetiche;

• strade ferrate in uso di proprietà dello Stato;

• parchi nazionali e riserve naturali statali;

• beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, 
nonché i beni in uso a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, 
alla Camera dei Deputati e alla Corte Costituzionale, nonché agli 
organi di rilevanza costituzionale.
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La golden rule

Il sesto comma del 119 prevede che I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni
“Possono ricorrere all'indebitamento solo per
finanziare spese di investimento, con la
contestuale definizione di piani di
ammortamento e a condizione che per il
complesso degli enti di ciascuna Regione sia
rispettato l'equilibrio di bilancio.È esclusa
ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli
stessi contratti”.
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Definizione di Indebitamento: articolo 3, comma 17, legge  

350/2003
• “l'assunzione di mutui, 

• l'emissione di  prestiti  obbligazionari,  

• le  cartolarizzazioni  di flussi  futuri  di  entrata  non  collegati  a   
un'attività   patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con  
corrispettivo  iniziale  inferiore all'85  per  cento  del  prezzo  di  
mercato   dell'attività   oggetto   dicartolarizzazione  valutato  da  
un'unità  indipendente  e   specializzata.

• Costituiscono, inoltre, indebitamento le  operazioni  di  
cartolarizzazione accompagnate  da  garanzie  fornite  da  
amministrazioni  pubbliche  e   le cartolarizzazioni  e  le  cessioni   di   
crediti   vantati   verso   altre amministrazioni pubbliche.

• Non costituiscono  indebitamento,  agli  effetti del  citato  articolo  119,  le  
operazioni  che  non  comportano   risorse aggiuntive, ma consentono di 
superare, entro il  limite  massimo  stabilito dalla normativa statale vigente, 
una momentanea carenza di liquidità  e  di effettuare spese per le quali è già 
prevista idonea copertura di  bilancio”.
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Definizione di investimento: articolo 3 comma  18, legge  350/2003

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione  e  la  manutenzione straordinaria di 
beni immobili, costituiti da fabbricati  sia  residenziali che non residenziali;

b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il  recupero  e la manutenzione 
straordinaria di opere e impianti;    

c) l'acquisto     di     impianti,     macchinari,     attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi 
di trasporto e altri beni  mobili  ad  utilizzo pluriennale;

d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;

e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;

f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di 
partecipazione concessa  ai  singoli  enti  mutuatari  dai rispettivi ordinamenti;

g) i trasferimenti in  conto  capitale  destinati  specificamente  alla realizzazione degli 
investimenti a cura  di  un  altro  ente  od  organismo appartenente al settore delle 
pubbliche amministrazioni;  

h) i  trasferimenti  in  conto  capitale   in   favore   di   soggetti concessionari di lavori 
pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali 
all'erogazione  di  servizi  pubblici  o  di soggetti che erogano servizi pubblici, le 
cui concessioni  o  contratti  di servizio  prevedono  la  retrocessione   degli   
investimenti   agli   enti committenti alla loro  scadenza,  anche  anticipata;  

i) gli interventi contenuti in  programmi  generali  relativi  a  piani urbanistici  
attuativi,  esecutivi,  dichiarati  di  preminente   interesse regionale aventi finalità 
pubblica volti al recupero e alla  valorizzazione del territorio”.
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•I principi 
costituzional
i



I principi costituzionali rilevanti

• Principio di uguaglianza (Articolo 3) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 
sono eguali davanti alla legge (omissis)

• Riserva di legge (Articolo 23) Nessuna prestazione personale o patrimoniale può 
essere imposta se non in base alla legge

• Diritto alla difesa (Articolo 24) Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei 
propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado 
del procedimento. (Omissis)

• Capacità contributiva (Articolo 53) Tutti sono tenuti a concorrere alle spese 
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è 
informato a criteri di progressività

• Buon andamento ed imparzialità (Articolo 97) (Omissis). I pubblici uffici sono 
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon 
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione

– Lotta all’evasione ed all’elusione: 
• allargamento della base imponibile

• riduzione della pressione fiscale procapite



I cardini del Sistema Tributario 
Italiano

I principi generali del sistema tributario italiano sono delineati 

dalla Costituzione, essenzialmente negli articoli 23 e 53.

I principi fondamentali che si desumono  sono quattro:

❑ la legalità dell’imposta;

❑ l’universalità dell’imposta;

❑ l’equità del carico fiscale;

❑ la progressività dell’imposta.

Articolo 23 “nessuna 

prestazione personale o 

patrimoniale può essere 

imposta se non in base alla 

legge” 

Articolo 53 “tutti sono tenuti a 

concorrere alle spese pubbliche 

in ragione della loro capacità 

contributiva. Il sistema 

tributario è informato a criteri 

di progressività”



I Principi fondamentali del Sistema 
Tributario Italiano

La ripartizione dell’onere tributario deve tener conto di tre 

elementi:

❑ il presupposto;

❑ la base imponibile;

❑ l’aliquota d’imposta.

Si definisce aliquota media il rapporto tra l’imposta pagata e il 

reddito. A seconda di come varia, all’aumentare del reddito, le 

imposte si distinguono in:

❖ proporzionali;

❖ progressive;

❖ regressive.



L’Unita’ Impositiva

L’Italia, nel 1976, a seguito di una sentenza della Corte 

Costituzionale, ha scelto l’individuo come unità impositiva.

A ciascun contribuente è assegnato un numero di codice fiscale. 

Si tratta di un’espressione alfanumerica (per le persone fisiche è 

costruita attraverso i dati anagrafici, per un totale di 16 caratteri) 

o numerica (per gli altri soggetti è chiamato anche numero di 

partita IVA ed è composta da 11 cifre). 

Il codice fiscale è lo strumento di identificazione dei 

contribuenti sia nei rapporti con il fisco sia con gli Enti e le 

Amministrazioni Pubbliche.



L’Autotassazione

In Italia, il sistema fiscale si basa essenzialmente 

sull’autodeterminazione delle imposte da parte dei privati. 

Il calcolo e il pagamento delle imposte più importanti e rilevanti è 

demandato ai contribuenti. Questa operazione è definita anche 

“autoliquidazione” o “autotassazione”. 

Per alcune imposte, ad esempio l’imposta di bollo, l’autoliquidazione

del tributo ha luogo senza alcuna comunicazione agli Uffici fiscali.

Nella maggioranza dei casi, invece, l’autoliquidazione prevede anche

che vi sia la comunicazione di varie informazioni all’amministrazione

finanziaria che concernono la ragione del versamento quali:

- le generalità del contribuente;

- le ragioni alla base del pagamento.



L’Autotassazione

Quando la procedura di applicazione del tributo è più articolata e si deve 

tenere conto anche di elementi che influenzano la determinazione 

dell’imposta, è prevista la presentazione di apposite dichiarazioni 

fiscali.

Per alcune dichiarazioni l’intento principale ed esclusivo è di effettuare 

una riepilogazione dei versamenti effettuati in modo autonomo. 

Altre dichiarazioni, che vengono anche definite “permanenti”, hanno ad 

oggetto degli elementi che sono stabili nel tempo. 

Ci sono, infine, le dichiarazioni dei redditi che consentono all’ufficio 

finanziario di liquidare l’imposta e di richiederla al contribuente.



Il principio di legalità
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Il principio di legalità

1. Il potere di istituire tributi è un potere
legislativo

2. Il potere di attuare il prelievo, derivante
dalla legge è un potere amministrativo che
subisce tutte le limitazioni previste dalla
legge al fine della migliore realizzazione del
tributo in un quadro di certezza dei rapporti
tra fisco e contribuente.
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Il principio di legalità

1. POTESTA’ NORMATIVA TRIBUTARIA
ha la sua fonte nella struttura e esistenza
dello Stato; i limiti al legislatore ordinario
sono posti dalla Costituzione.

2.POTESTA’ AMMINISTRATIVA DI
IMPOSIZIONE (diritto al tributo o
diritto di credito) è una situazione
soggettiva nascente dalla legge che
attribuisce all’ente pubblico il potere di
applicare e riscuotere il tributo nella
misura prevista dalla legge. Situazione
questa che trova il suo fondamento nella
legge tributaria.
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Il principio di legalità

Le diverse fonti del diritto costituiscono un ordinamento
giuridico:

le fonti di ciascun grado possono abrogare o modificare norme
dello stesso grado, o norme di grado inferiore, e devono
conformarsi alle norme di grado superiore.

Le fonti primarie sono le leggi, quelle secondarie sono i
regolamenti.
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Il principio di legalità

✓Venuta meno la contrapposizione tra sovrano e
sudditi, la funzione garantista, sebbene non
smarrita, si pone su un piano e con obbiettivi
diversi. “In particolare la garanzia non investe più solo la
tutela dell’interesse individuale del singolo ma altresì quella di

interessi generali e pubblici.’’(Russo)

✓ Si individua nella riserva di legge l’esigenza
garantistica che deve ispirare sia la fase di
istituzione che quella di attuazione del tributo.
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Il principio di legalità

1. Rinvio alla legge

2. Riserva di legge

3. Integrazione della disciplina legislativa

4. La ‘’ratio’’ dell’art.23 e i suoi rapporti
con gli altri principi costituzionali
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Il principio di legalità

1. Significato di rinvio alla legge:

la formula dell’art. 23 si riferisce agli atti definibili leggi secondo il criterio
formale, cioè emanati dagli organi e con il procedimento previsti dalla
Costituzione (art. 70-74).

Si tratta di leggi in senso stretto, anche di rango costituzionale, nonché dei
decreti legge e di quelli legislativi.

La previsione si estende, secondo la stessa Corte costituzionale (sent.
64/1965) alle leggi delle regioni sia a statuto speciale che a statuto ordinario
nonchè a quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano.
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Il principio di legalità

2. La riserva di legge

L’art.23 fissa il principio della riserva di legge o meglio
di legalità tributaria

Le riserve di legge relative sono quelle che consentono
al legislatore di attribuire una parte della disciplina ad
atti normativi diversi dalla legge.

Le riserve di legge assolute determinano che tutta la
materia deve essere disciplinata esclusivamente per
legge.
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Il principio di legalità

Problematica

individuazione delle parti della disciplina

che che devono essere comunque

riservate alla legge
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Il principio di legalità

Dottrina  e Giurisprudenza

la base legislativa sia realizzata quando la legge disciplina almeno
gli elementi essenziali che identificano la prestazione

il fatto al verificarsi del quale la prestazione è dovuta

(presupposto), il soggetto cui tale fatto è ricollegabile e

che deve la prestazione (soggetto passivo), i criteri di

determinazione quantitativa della prestazione stessa

(base imponibile e aliquota).
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Il principio di legalità

Per quanto riguarda la misura del tributo la
Corte Costituzionale reputa rispettato il precetto
ex art. 23 se la legge indica la misura massima
dell’aliquota, o fissa criteri idonei a determinare
la discrezionalità dell’ente impositore, cui la
legge demanda la potestà normativa di fissare il
quantum, mediante la previsione di opportuni
limiti e controlli.
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Il principio di legalità

3. Gli atti cui può essere rimessa l’integrazione
della disciplina legislativa

Il limite è trovato in principi costituzionali quali

UGUAGLIANZA (art. 3 Cost.)

CAPACITA’ CONTRIBUTIVA (ART. 53 Cost.)
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Il principio di legalità

si nega la possibilità che provvedimenti
amministrativi singolari integrino la disciplina di
legge

altrimenti si realizzerebbe una disparità di
trattamento tra i vari soggetti cui è imposta la
prestazione.
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Il principio di legalità

La dottrina non esclude tuttavia che vi siano
provvedimenti amministrativi che integrino la
disciplina legale senza l’intermediazione del
regolamento.
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Il principio di legalità

Gli unici interventi di integrazione consentiti
dall’art.23 sono quelli del regolamento o dell’atto
amministrativo individuale .
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Il principio di legalità

• Parte della dottrina ritiene che nei settori riservati alla legge
l’intervento del regolamento debba essere autorizzato e che
pertanto i regolamenti in materia di prestazioni imposte
debbano essere regolamenti autorizzati o delegati.

• Per altra parte della dottrina il fatto che la riserva sia relativa
consentirebbe al legislatore ordinario di non disciplinare
integralmente la materia lasciandola alle fonti subordinate: il
rapporto tra queste ultime e la legge non sarebbe di
autorizzazione ma solo di subordinazione. In questa
impostazione i poteri di integrazione si esplicherebbero
nell’ambito della relatività della riserva in quanto attribuiti
dalla legge agli organi che ne sono titolari
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Il principio di legalità

4. La ‘’ratio’’ dell’art.23 e i suoi rapporti con gli altri principi

costituzionali

L’origine storica dell’art.23 : funzione sostanzialmente garantistica.

La Corte Costituzionale ha, su tale base, fin dalle prime sentenze riconosciuto la
funzione garantistica dell’art. 23 come limite della sfera di libertà personale e
patrimoniale del privato di fronte all’imposizione autoritativa.

Esaminando le diverse teorie si denota un progressivo spostamento della ratio
della riserva dall’interesse del privato alla propria libertà personale e
patrimoniale all’interesse generale o a molteplici interessi generali. Si sostiene
così che il fondamento ultimo della riserva consiste nell’affermazione del
principio democratico.
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Le leggi e gli atti aventi forza di legge

•LA COSTITUZIONE

• LE LEGGI COSTITUZIONALI Le norme
tributarie contenute in queste leggi si impongono
a quelle di rango inferiore e ne determinano
l’illegittimità costituzionale in caso di contrasto.

Più numerose e importanti :

• NORME POSTE CON LEGGE ORDINARIA
E CON ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE

a seguito della riserva in favore di tali atti posta
dall’art. 23 Cost.
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La riserva di legge

La riserva si risolve nel rispetto della disciplina procedimentale
dell’attività legislativa.

Nel diritto tributario un limite alle leggi-provvedimento è posto
dagli art. 3 e 53 della Costituzione che vietano discriminazioni
irragionevoli e ingiustificate.
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La riserva di legge

Il principio della delegazione legislativa è contenuto
nell’art.76 Cost.:

‘’ L’esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e solo per tempo limitato e per
oggetti definiti.’’

si giustifica con l’opportunità di sottrarre alle assemblee
parlamentari e di riservare agli organi tecnici
dell’esecutivo materie estremamente complesse ed a
elevato contenuto tecnico. E’ questa la ragione per cui,
storicamente, le principali riforme in materia tributaria e
gli interventi legislativi più importanti sono stati realizzati

con il meccanismo della delega.

Decreto legislativo
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La riserva di legge

consentiti in casi straordinari di necessità ed 
urgenza ex art.77 Cost.

Art.4 L.212/2000

“non si può disporre con decreto legge 
l’istituzione di nuovi tributi né prevedere 
l’applicazione di tributi esistenti ad altre 
categorie di soggetti”

I decreti legge
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La riserva di legge

In campo tributario vi è sempre una previsione legislativa del
potere normativo secondario che ne determina l’ambito e le
modalità di esecuzione.

il regolamento ancorchè delegato non può surrogarsi alla legge
bensì intervenire con riguardo a quella parte della disciplina che
attiene alla determinazione quantitativa della prestazione ed alla
sua attenzione, nei limiti della disciplina fissata con legge.

Regolamenti
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La riserva di legge

“Con l’adesione al trattato, l’Italia ha operato una limitazione
della propria sovranità pienamente legittimata dall’art. 11 Cost.:
il che comporta deroga alle norme costituzionali sia in materia di
potestà legislativa, sia in materia di riserva di legge. I regolamenti
comunitari, quindi, non violano l’art. 23 Cost.; essi operano in un
proprio ambito, perché appartengono all’ordinamento proprio
della Comunità: il diritto di questa ed il diritto interno dei singoli
Stati membri possono configurarsi come sistemi giuridici
autonomi e distinti, ancorchè coordinati secondo la ripartizione di
competenze stabilita e garantita dal Trattato.’’

Fonti comunitarie
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•I principi dello 
Statuto dei diritti 
del contribuente



L’idea

• L’idea di realizzare una carta dei diritti del cittadino fu elaborata per 
la prima volta da Crisafulli al tempo dell’entrata in vigore della 
Costituzione, per diffondere la conoscenza dei diritti 
costituzionalmente garantiti e dare loro concreta attuazione in un 
testo avente veste formale di legge. 

• Venendo a tempi più recenti, si deve ricordare la legge n. 241/90, 
che comportò una rivoluzione copernicana perché riconobbe al 
cittadino il diritto di intervenire attivamente nella formazione del 
provvedimento amministrativo

• Nel 1996 furono presentati diversi disegni di legge, che confluirono 
in un testo presentato dall’on. Visco contenente disposizioni in 
materia di 3 Quaderno 2 - interno 28-12-2006 11:11 Pagina 3 
Statuto dei diritti del contribuente. Il testo che sarebbe divenuto 
legge nel 2000 prevedeva in sostanza le disposizioni poi recepite 
dalla legge n. 212/00.



Valenza dello statuto

• La legge n. 212 del 27.7.00, entrata in vigore 
l’1.8.00, contiene “disposizioni in materia di 
statuto dei diritti del contribuente”, che 
esprimono alcuni princìpi fondamentali della 
materia ma non ne esauriscono la disciplina: 
non si tratta quindi di un vero statuto. La legge 
contiene un apprezzabile proposito di 
codificazione, ma rischia di restare un castello 
in aria, come il castello dei Pirenei, costruito 
su un sasso sospeso nel vuoto. 



Principi generali (Articolo 1)

• Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 
3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi 
generali dell’ordinamento tributario e possono essere 
derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi 
speciali

• L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può 
essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge 
ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di 
interpretazione autentica



Chiarezza e trasparenza delle 
disposizioni tributarie (Articolo 2) 

• Le leggi tributarie devono menzionare l’oggetto 

nel titolo 

• Le leggi che non hanno un oggetto tributario non 

possono contenere disposizioni di carattere 

tributario 

• Le disposizioni modificative di leggi tributarie 

devono riportare il testo conseguentemente 
modificato 



Efficacia temporale delle norme tributarie 
(Articolo 3) 

• Le disposizioni tributarie non possono essere 

retroattive ad eccezione delle norme di 

interpretazione autentica 

• Per i tributi periodici, le modifiche si applicano solo a 

partire dal periodo di imposta successivo a quello in 

corso alla data di entrata in vigore delle modifiche 

• Le disposizioni tributarie non possono prevedere 

adempimenti con scadenza anteriore al 60°giorno 

della loro entrata in vigore 

• I termini di prescrizione e di decadenza per gli 
accertamenti non possono essere prorogati 



L’efficacia temporale delle norme tributarie

• Il legislatore del 2000, con l’art.3 della legge n.212, 

ha stabilito che le disposizioni tributarie non 

possono avere effetto retroattivo, che le modifiche 

introdotte in relazione ai tributi periodici – ICI, per 

esempio - si applicano solo a partire dal periodo 

d’imposta successivo a quello in corso alla data di 

entrata in vigore delle disposizioni che le 

prevedono, che i termini di prescrizione e di 

decadenza – per gli accertamenti – non possono 

essere prorogati. Principio quest’ultimo più volte 

derogato.



Utilizzo del decreto legge in materia tributaria 

(Articolo 4) 

• Non si può disporre con decreto legge 

l’istituzione di nuovi tributi né prevedere 

l’applicazione di tributi esistenti ad altri 
soggetti 



Informazione del contribuente (Articolo 5) 

• L’amministrazione finanziaria deve: 

• portare a conoscenza tutte le circolari e le 
risoluzioni emanate 

• assumere idonee iniziative per consentire la 
conoscenza della disposizioni legislative ed 
amministrative in materia tributaria 



Tanto lavoro da fare…..

• In questo campo l’ente locale deve fare tanto 
per colmare le attuali deficienze informative, 
in particolare per quei tributi ricorrenti, come 
l’IMU, la TARI, etc. .

•



Conoscenza degli atti e semplificazione 
(Articolo 6) 

• L’amministrazione finanziaria deve: 

• informare il contribuente di ogni fatto o 
circostanza a sua conoscenza dai quali possa 
derivare il mancato riconoscimento di un 
credito ovvero l’irrogazione di una sanzione 

• assicurare l’effettiva conoscenza da parte del 
contribuente degli atti a lui destinati 

• … 



Conoscenza degli atti e semplificazione 
(Articolo 6) 

• I modelli di dichiarazione, le istruzioni ed ogni altra 

comunicazione devono: 

• essere messi a disposizione dei contribuenti in tempi utili 

• essere comprensibili anche ai contribuenti privi di conoscenze 
in materia tributaria 

• permettere ai contribuenti di adempiere le obbligazioni 
tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme 
meno costose e più agevoli 

• Al contribuente non possono, in ogni caso, essere 

richiesti documenti ed informazioni già in possesso 

dell’amministrazione finanziaria o di altre 
amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente 



La conoscenza degli atti e la semplificazione

• Anche in questo campo il lavoro da fare per gli enti locali è 
molto: assicurare l’effettiva conoscenza, da parte del 
contribuente, degli atti a lui destinati; informare il 
contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa 
derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero 
l’irrogazione di una sanzione; assumere tutte le iniziative 
necessarie affinchè la modulistica sia messa a disposizione in 
tempi utili, sia comprensibile e permetta di adempiere 
l’obbligazione tributaria nella maniera più semplice possibile.



La conoscenza degli atti e la semplificazione

• Il coinvolgimento del contribuente deve comunque avvenire 
nel rispetto delle disposizioni in materia di Statuto dei diritti 
del contribuente il quale, con l’art. 6, comma 5, della legge 27 
luglio 2000, n. 212, impone all'Amministrazione finanziaria, 
prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla 
liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, qualora 
sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, di 
invitare il contribuente, anche telefonicamente o in forma 
scritta o telematicamente, a fornire chiarimenti o a produrre 
documenti entro un termine congruo e comunque non 
inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Inoltre, 
l'ultimo capoverso del comma 5 dispone espressamente che " 
sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle 
disposizioni di cui al presente comma" .



La conoscenza degli atti e la semplificazione

• Il contribuente, raggiunto dall'invito dell'ufficio, dovrà far 
pervenire la documentazione richiesta, atta a comprovare la 
correttezza del proprio operato.

• Resta fermo che al medesimo contribuente non possono 
essere richiesti documenti ed informazioni in possesso 
dell'Amministrazione finanziaria o di altre pubbliche 
amministrazioni indicate dal contribuente, in conformità a 
quanto prescritto dal comma 4, dell'art.6, del citato Statuto 
del contribuente .



Chiarezza e motivazione degli atti (Articolo 7) 

• Gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati, 

indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 

determinato la decisione dell’amministrazione 

• L’atto impositivo ha la duplice funzione di constatare in 

concreto l’esistenza dell’obbligazione tributaria e di 

determinarne la misura 

• No provocatio ad opponendum

• La motivazione deve avere la duplice finalità di: 

• a) di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nella 

eventuale fase contenziosa successiva 

• b) di consentire al contribuente l’esercizio giudiziale del diritto 

di difesa di fronte alla maggior pretesa fiscale 

• Occorre evitare il vizio di motivazione generica o solo 
apparente 



Chiarezza e motivazione degli atti (Articolo 7) 

• Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve 

essere allegato all’atto che lo richiama 

• Corte di Cassazione, sez. trib., 30 giugno 2010, n. 15470 

• Devono essere allegati solo gli atti non conosciuti e non 

altrimenti conoscibili dal contribuente 

• Corte di Cassazione, sez. trib., 24.11.2004, n. 22197 

• Non è necessario allegare le delibere tariffarie e regolamentari 

in quanto, essendo atti a contenuto normativo, se ne presuppone la 

conoscenza legale da parte del contribuente; inoltre le delibere 

non costituiscono la motivazione dell’accertamento ma ne 

rappresentano il presupposto giuridico, ne consegue che, anche 

sotto il profilo letterale, ad esse non risulta applicabile l’art. 7 della 

legge n. 212 del 2000 che attiene per l’appunto alla motivazione 
degli atti impositivi 



Corte di Cassazione, sez. trib., 23 marzo 2012, 
n. 4683 

• Nell’avviso di accertamento non è necessario menzionare la 

delibera di designazione del funzionario responsabile. Deve 

presumersi, invero, che l’esercizio della potestà impositiva avvenga 

nel rispetto dei presupposti di legge, incombendo sul contribuente, 

che intende muovere contestazioni al riguardo, l’onero di dedurre e 

provare l’eventuale assenza o illegittimità della delibera medesima 

• Corte di Cassazione, sez. trib., 10 febbraio 2012, n. 1944 

• Non comporta il difetto di motivazione la mancata allegazione 

all’avviso di accertamento dell’ICI della delibera di fissazione 

dei valori di riferimento delle aree edificabili 

• Corte di Cassazione, 28 febbraio 2014, n. 4826 

• La cartella di pagamento successiva alla notifica degli avvisi di 

accertamento è valida anche se contenente una motivazione 

sintetica, in quanto il diritto alla difesa del contribuente è comunque 
tutelato dalla motivazione dettagliata degli avvisi di accertamento 



Chiarezza e motivazione degli atti (Articolo 7) 

• Gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei 

concessionari della riscossione devono tassativamente 

indicare: 

• l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni 
complete in merito all’atto notificato o comunicato 

• il responsabile del procedimento 

• l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile 
promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di 
autotutela 

• le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità 
amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti 
impugnabili 



Corte di Cassazione, sez. trib., 26 giugno 2009, 
n. 15143 

• La cartella di pagamento senza l’indicazione del termine entro il 

quale il contribuente può opporsi e dell’organo al quale presentare il 

ricorso è comunque valida. Infatti, «La mancata indicazione nell’atto 

amministrativo del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al 

quale può essere proposto ricorso, non inficia la validità dell’atto ma 

comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità 

dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con 

conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa 

sia stata proposta tardivamente» 

• Corte di Cassazione, sez. trib., 04 febbraio 2010, n. 2583 

• Il riferimento generico al decreto legislativo n. 546 del 1992 “per il 

contenzioso si applicano le disposizioni del titolo secondo del 

decreto legislativo n. 546 del 1992” non è legittimo, in quanto il 

Comune deve trasmettere specifiche conoscenze da condensare 
nella clausola d’impugnazione 



Chiarezza e motivazione degli atti (Articolo 7) 

• Sul titolo esecutivo va riportato il 

riferimento all’eventuale precedente atto 

di accertamento ovvero, in mancanza, la 
motivazione della pretesa tributaria 



Tutela dell’integrità patrimoniale (Articolo 8) 

• L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione 

• È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del 

contribuente originario 

• Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di 

prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile 

• L’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle 

fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la 

sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il 

rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che 

l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella 

accertata 

• L’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, 

non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro 

formazione 



Rimessione in termini (Articolo 9) 

• Il Ministro delle finanze, con decreto da 

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in 

termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il 

tempestivo adempimento di obblighi tributari è 

impedito da cause di forza maggiore 

• Con proprio decreto il Ministro delle finanze può 

sospendere o differire il termine per 

l’adempimento degli obblighi tributari a favore 

dei contribuenti interessati da eventi eccezionali 
ed imprevedibili 



Tutele dell’affidamento e della buona fede. 
Errori del contribuente (Art. 10) 

• I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al 

principio della collaborazione e della buona fede 

• Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, 

qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti 

dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate 

dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti 

posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, 

omissioni od errori dell’amministrazione stessa 

• Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da 

obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione 

della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale 

senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva 

condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità 

della norma tributaria 



Interpello (art. 11)

• contribuente può interpellare 

l'amministrazione per ottenere una 

risposta riguardante fattispecie concrete e 

personali



Accessi/ispezioni/verifiche (art. 12 c 7)

• ➢ Accessi/ispezioni/verifiche in locali in cui 

si esercita attività contraddittorio 

preventivo/endoprocedimentale (art. 12, c.7): 

dopo rilascio copia verbale, il contribuente può 

presentare osservazioni nei successivi 60 giorni. 

L’avviso di accertamento può essere emanato 

solo dopo il decorso dei 60 giorni



Ordinanza n. 8654 del 28 marzo 2019

• Nell’Ordinanza n. 8654 del 28 marzo 2019 della Corte di 
Cassazione, i Giudici di legittimità rilevano che le regole di 
garanzia stabilite dall’art. 12 della Legge n. 212/2000 
(chiamata “Statuto del contribuente”) hanno valenza generale 
e non limitata ad ispezioni della Guardia di finanza. Il comma 7 
dell’art. 12, in particolare, riguarda verifiche eseguite, non 
dalla sola Guardia di finanza, ma da “Organi di controllo” in 
genere ed è indubbio che le regole di garanzia valgano anche 
per gli Enti Locali, nonché per le Società a cui gli Enti 
impositori affidino, in concessione, compiti di accertamento



Concessionari (art. 17):

• le norme dello Statuto del contribuente si 

applicano anche nei confronti dei soggetti 

che rivestono la qualifica di concessionari 

e di organi indiretti dell'amministrazione 

finanziaria, ivi compresi i soggetti che 

esercitano l'attività di accertamento, 

liquidazione e riscossione di tributi di 
qualunque natura



Ci rivediamo il 5 ottobre alle 9:00


