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PROF. AUGUSTO FANTOZZI 
 

 
RISERVA DI LEGGE E NUOVO RIPARTO DELLA POTESTÀ NORMATIVA IN 

MATERIA TRIBUTARIA 

 

A tre anni dall’entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione, la 
mia relazione non si propone certo di esaminare lo stato di attuazione del cosiddetto 
federalismo fiscale che ha assunto ormai un significato generico, ricco di accezioni 
diverse e tutt’ora in fieri, né di dare conto del vivace dibattito sullo stato di attuazione 
del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario indicato con identica 
formula ma con finalità diverse nell’art. 117 comma 3° e nell’art. 119 comma 2° della 
Costituzione. Il tema complessivo del nuovo assetto istituzionale della Repubblica e 
l’esame delle diverse proposte allo studio sono infatti oggetto di altre relazioni e sono 
stati particolarmente dibattuti di nuovo negli ultimi tempi. 

Io cercherò, più modestamente, di indicare, alla luce della dottrina che già si è 
espressa sulla lettura e combinazione tra loro degli artt. 117 e 119 nonché alla luce delle 
prime e invero caute pronunce della Corte costituzionale, una proposta di sintesi delle 
disposizioni costituzionali che, facendo perno sulla nozione di “sistema tributario” 
richiamata ora non solo nel 2° comma del 53 ma anche nel 117 e 119, consenta di 
riconoscere contenuto effettivo e attuale al principio democratico espresso dalla riserva 
di legge dell’art. 23 attraverso il coordinamento dei diversi livelli istituzionali cui è 
ormai attribuita la potestà di stabilire e applicare tributi. 

 
1. Ogni riflessione sul senso e le implicazioni della riserva di legge, anche nel 

novellato quadro dei più livelli che compongono l’ordinamento repubblicano, non può 
prescindere dalla consapevolezza dell’esistenza di uno iato, nei fatti, tra la costituzione 
formale e quella reale o materiale, ovvero ancora, la prassi costituzionale e legislativa, 
via via consolidatasi. Basterà considerare, rapidamente, alcuni dati che sono talvolta da 
soli eloquenti, pur quando esprimano mere quantità o grandezze: le iniziative legislative 
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presentate alle Camere nella XIV legislatura e la loro percentuale di successo, infatti, 
testimoniano che il promotore della produzione legislativa è, ormai e da tempo, 
praticamente in esclusiva, il Governo, i cui decreti sono convertiti nel 93% dei casi, 
quando non si considerino, più propriamente, i disegni di legge di iniziativa 
governativa, approvati una volta su due, a differenza dei progetti di iniziativa 
parlamentare, che, invece, si ritagliano percentuali di successo solo decimali (0,7%). Né 
meno noto e incisivo, specie per la materia tributaria, è il crescente - e particolarmente 
tangibile nella XIII e XIV legislatura - abuso della legge delega, volto ad esprimere un 
almeno triplice aspetto fenomenico e significato: il ricorso a questo strumento - quello 
della delegazione al Governo della normazione (specie in materia tributaria) - divenuto 
pressoché sistematico1; quindi, la filosofia dell’«ampia delega», che consentirebbe, con 
l’avallo della Corte, di desumere principi e criteri direttivi per il delegato, dalla intera 
legge, dalla legislazione precedente o addirittura dal complesso generale del sistema, 
sino alla delega in forma implicita2; ed, infine, il fenomeno della delegazione 
“permanente”, indotto dalla consuetudine di introdurre, nel testo parlamentare, anche 
una seconda delega ad integrare o modificare la disciplina ottenuta per esercizio della 
prima, contestualmente conferita all’esecutivo, cui è divenuta presto complementare la 
prassi ricorrente di interventi delegati, reiterati più volte, con proroga del tempo 
originariamente previsto e concesso. 

Il senso di questi rapidi accenni, tuttavia, non può e non vuole essere quello di 
giungere ad una prima e grossolana (quanto fallace) conclusione, sul valore attuale della 
riserva di legge, già a livello statale3. Non intendo, cioè, sostenere che siamo ad una 
omologazione, nei fatti, della legge all’atto del Governo, quanto, esprimere la 
consapevolezza del crescente ruolo di questo nella conformazione dell’impianto 
essenziale dei provvedimenti legislativi e dei regolamenti, sempre più importanti nella 
vita delle imposte4; allo stesso tempo desidero, però, sottolineare che quello 
parlamentare è e resta il luogo deputato ed il soggetto della «co-determinazione» dei 
contenuti normativi primari, per il concorso simultaneo della rappresentanza fiduciaria 
dell’esecutivo e di quella propria delle opposizioni, che partecipano (o almeno 
dispongono di strumenti atti) a quel fondamentale concorso, in rappresentanza della 
«Nazione» e «senza vincolo di mandato» (art. 67, Cost.)5, oltre che muniti di un 
                                                 

1 Con “frequente superamento dei limiti posti nella Costituzione” (cfr., sul punto e in termini, A. FEDELE, 
Appunti dalle lezioni cit., 89). 

2 Cfr., in questo senso, per tutti e recentemente, E. DE MITA, La riserva di legge tributaria nell’ordinamento 
italiano, in Dalle costituzioni nazionali alla costituzione europea. Potestà, diritti, doveri e giurisprudenza 
costituzionale in materia tributaria, Atti del Convegno di Bergamo del 29-30 ottobre 1999, a cura di B. Pezzini e C. 
Sacchetto, Milano, 2001, 159-160. 

3 Aspetto, questo, che induceva Autorevole Dottrina (cfr., BERLIRI, Appunti sul fondamento e il contenuto 
dell’art. 23 della Costituzione, in Jus, anno X, 1958, 327ss., nt. 49) a svalutare senso e funzione stessi della riserva di 
legge, già alla fine degli anni ’50. L’Autore, con spendita retorica di una simbolica, quanto efficace percentuale (il 
99%), che misurerebbe i casi in cui ciò che vuole il Governo lo vorrebbe anche la maggioranza del Parlamento, traeva 
da questo ordine di grandezza la conclusione che riservare al Parlamento, anziché al Governo, la decisione su 
determinate materie non offre alcuna seria garanzia per il cittadino. Un convincimento che induceva l’Autore, subito 
di seguito, ad ipotizzare sufficiente e persino più efficiente una “riserva di atto generale”, in luogo di quella alla 
“legge”, ovvero, una compromissoria “riserva attenuata”, tradotta nella “legge di direttive” – una loi cadre come 
dicono i francesi – cui segua un regolamento delegato. 

4 Si veda sul punto, ancora, E. DE MITA, La riserva di legge cit., 157ss. . 
5 Cfr., in argomento, ZANON, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’art. 67 della Costituzione, 

Milano, 1991; MARTINES, Diritto costituzionale, Milano, 1992, 302-303. Cfr., altresì, Corte cost., sent. 7 marzo 1964, 
n. 14, in materia di rapporti tra i membri del Parlamento ed il rispettivo partito politico, alla luce di detto, 
fondamentale disposto costituzionale, il quale, “collocato fra le norme che attengono all'ordinamento delle Camere e 
non fra quelle che disciplinano la formazione delle leggi”, non spiega efficacia ai fini della validità delle 
deliberazioni, bensì è “rivolto ad assicurare la libertà dei membri del Parlamento”. 
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complesso di garanzie costituzionali6 (alcune delle quali recentemente espunte o 
attenuate) che concorrono a delineare prerogative e peculiarità del Parlamento. 

Non starò qui a ripercorrere in dettaglio, dinanzi ad una platea così Illustre e 
qualificata, il lungo excursus evolutivo - dalle origini ai nostri giorni - della “riserva di 
legge in genere”, né di quella in materia tributaria, confluita, con la Costituzione 
repubblicana, nell’unitaria formulazione della riserva di legge in materia di c.d. 
«prestazioni imposte» (art. 23, Cost.). Ma, facendo un passo indietro, basterà - per 
quanto, di qui a poco, dirò - considerare un dato obiettivo: la riserva nasce con 
l’emergere dei primi aneliti al contenimento dell’arbitrio fiscale del Sovrano e, dunque, 
essenzialmente, come manifestazione e strumento di “garanzia” del patrimonio 
individuale, per poi assurgere alla più attuale concezione della riserva di legge, come 
espressione di un principio autonomo7, di democraticità e rappresentatività (la c.d. 
autotassazione o autoimposizione, in senso atecnico, di una comunità sociale). Dal 
diritto sovrano di imposizione8, basato sul rapporto di sudditanza, al consenso 
all’imposizione, sino all’autotassazione e al principio di legalità9: in ciascuna fase è una 
costante l’idea dell’imposizione fiscale come attributo essenziale della sovranità, via via 
affrancatasi, quest’ultima, dal principio di supremazia, sino alla identificazione con 
quello di rappresentatività e responsabilità democratica10. L’istituto va, quindi, 

                                                 
6 Cfr., sul punto, Corte cost., sent. 30 giugno 1964, n. 66, secondo la quale: “Per la Camera dei Deputati e per 

il Senato della Repubblica gli artt. 64, primo comma, 66 e 68 della Costituzione delineano nel loro insieme un 
compiuto ed ampio sistema di garanzie, che non ha riscontro nelle norme riguardanti gli enti regionali. … Manca una 
norma costituzionale che, come avviene per le Camere (art. 66 Cost.), attribuisca ai Consigli regionali, anche di 
Regioni a statuto speciale, il giudizio definitivo dei titoli di ammissione dei loro componenti e delle cause 
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; né vi è principio o disposizione costituzionale che riconosca ai 
componenti dei Consigli regionali l'immunità prevista dall'art. 68 della Costituzione per i membri del Parlamento, (la 
quale) costituisce conferma dell'indipendenza dell'organo nei confronti degli altri poteri e getta luce su tutto il 
complesso delle garanzie costituzionali accordate alle Camere, a dimostrazione che il sistema costituzionale (nel suo 
complesso, appunto) non ha inteso attribuire all'Assemblea regionale quelle stesse prerogative che spettano al 
Parlamento”. 

7 Cfr., da ultimo, FEDELE, Appunti dalle lezioni cit., 51-53; e, dello stesso Autore, la più articolata disamina 
dell’art. 23, Cost., in Commentario alla Costituzione – Rapporti civili - a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1978, 
21ss. e, quindi, la voce Prestazioni imposte, in Enc. giur., Roma, 1991. Per la tesi riduttiva dell’art. 23, Cost. ad una 
«garanzia della libertà personale e patrimoniale» si vedano, tra gli altri: AMORTH, Fondamento costituzionale delle 
prestazioni pecuniarie ad enti pubblici, in Diritto dell’economia, 1956, 1027ss.; BERLIRI, Appunti sul fondamento cit., 
327ss., il cui pensiero è ancora più radicale, poiché - a suo dire -, nella Costituzione repubblicana, l’art. 23 (avrebbe) 
perso completamente la funzione politica (divenuta del resto già superflua sotto lo Statuto Albertino) e conservato, 
invece, quella di norma diretta a garantire la libertà dei singoli (funzione resa anzi più vitale dal carattere rigido della 
Costituzione), ammettendo peraltro espressamente che tale libertà possa essere limitata non per legge ma in base alla 
legge. 

8 Seppure scritte nell’intento di definire ed esaminare il concetto di tributo, sono di grande interesse, in 
proposito, le pagine del VANONI (Opere Giuridiche, Milano, 1962, vol. I, 73 ss. e vol. II, 30ss., segnatamente 35), 
critiche, tanto della teoria del tributo come “manifestazione della sovranità dello Stato” (formulata e sostenuta, tra gli 
altri, dal Romano e dal Vanni) - ossia del diritto d’imposizione come essenziale attributo della sovranità e fondato sul 
solo rapporto di sudditanza - quanto della teoria del tributo come “manifestazione della supremazia dello Stato” 
(essenzialmente elaborata e sviluppata dalla scuola tedesca, giuridica ed economico-finanziaria), cioè del tributo 
inteso mera conseguenza della supremazia dello Stato, della sua possibilità “di imporre la propria volontà”, 
indipendentemente da giustificazioni etiche e giuridiche. Il VANONI esprime tutto il proprio dissenso da quelle 
impostazioni ed esplicita il proprio convincimento, osservando che “il tributo appare legato alla partecipazione 
personale (con la presenza nel territorio e col godimento della cittadinanza) od alla partecipazione economica (colla 
percezione di redditi prodotti nel territorio) alla vita dell’ente impositore”. 

9 Sui profili storici e la parallela evoluzione concettuale e teoretica, si vedano, oltre ai già citati contributi di 
A. FEDELE, tra gli altri, S. BARTHOLINI, Il principio di legalità dei tributi in materia di imposte, Padova, 1957, A. 
BERLIRI, Appunti sul fondamento cit. . 

10 Cfr., sul punto, P. BILANCIA, Il paradigma della legge statale: i riflessi del nuovo art. 117, comma 2, 
sull’art. 70 Cost., in Trasformazioni della funzione legislativa, III.1. Rilevanti novità in tema di fonti del diritto dopo 
la riforma del Titolo V della II Parte della Costituzione, a cura di F. Modugno e P. Carnevale, Milano, 2003, 1ss. e, 
segnatamente, 12-13, laddove l’Autore (essenzialmente valorizzando il “formale” venir meno, nel novo Titolo V, del 
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inquadrato nell’ambito dell’assetto complessivo dei pubblici poteri in un dato sistema 
costituzionale e la sua conformazione non rappresenta una “variabile indipendente”. 
Riserva di legge e confini dell’autonomia normativa sub-statale non sono e non possono 
costituire risultanti mere della loro regolazione specifica, anche di rango costituzionale; 
e, piuttosto, questo delicatissimo equilibrio fondativo, stretto tra la rappresentanza 
politica, la forma di Stato e l’unità dell’ordinamento giuridico, appare segnato da una 
correlazione essenziale, che tende ad escludere una “politica” dei poteri, indipendente 
dalla “politica” della rappresentatività11, almeno in linea di principio. 

Solo sullo sfondo permane l’originaria concezione e vocazione strumentale della 
legge, come “guarentigia”, che pure potrebbe recuperare rilievo autonomo oggi, se 
intesa in senso nuovo (in un significato pur sempre riducibile alla giustificazione 
democratica) come garanzia di equilibrio e rappresentatività, rispetto a quei livelli 
ordinamentali e territoriali sub-statali, nei quali il meccanismo democratico è più 
condizionato dai localismi, dai personalismi, persino dalle contiguità fisiche tra 
amministratori ed amministrati: si tratterebbe, in sostanza, di una delle possibili 
giustificazioni concorrenti della “prerogativa”, statale e regionale, della funzione 
“legislativa”, conservata tale anche nel nuovo titolo V, almeno secondo il testuale tenore 
delle novellate disposizioni costituzionali. 

Nell’architettura costituzionale vigente – come osserva la dottrina12 che si è 
occupata funditus dell’argomento – la riserva di legge in materia di prestazioni 
patrimoniali imposte si pone in funzione immediata e prevalente di “interessi generali” e 
solo in via mediata e subordinata degli “interessi dei privati”: di qui la sua 
giustificazione essenzialmente democratica ed autonoma, rispetto all’originaria o 
prevalente accezione garantista della riserva stessa, strumentale (questa) ad una integrità 
patrimoniale che, nel complessivo tessuto costituzionale, non pare avere quel supposto 
primato e (sembra) trovare, semmai, tutela in una disciplina pari rango, “speciale” e 
sostanziale allo stesso tempo (artt. 41ss., Cost.)13. 

                                                                                                                                               
limite dell’interesse nazionale, consapevolmente giudicato dato più apparente, che effettivo) osserva che la sintesi tra 
unità della Repubblica ed autonomia degli ordinamenti regionali non può più ormai definirsi sulla base di un 
presunto legame relazionale tra i concetti di sovranità ed autonomia inteso come rapporto di implicazone necessaria 
proprio di una cultura giuridica legata al panstatualismo; l’unità della Repubblica si iscrive necessariamente in un 
complesso di principi fondamentali contenuti nella Costituzione e la «sovranità popolare» non può più concorrere a 
qualificare la supremazia dello Stato sugli enti di autonomia, anch’essi rappresentativi e determinanti nella 
definizione della nozione di Repubblica. La stessa Corte costituzionale risolve e rappresenta l’attuale consistenza 
delle relazioni tra principi di sovranità ed autonomia in termini del tutto differenti dall’impianto teorico tradizionale, 
sulla base dell’assunto che l’attuale declinazione giuridica del principio di rappresentanza non consente più di ritenere 
che la sovranità del popolo si esaurisca in essa, né in altri luoghi o sedi dell’organizzazione costituzionale (sent. n. 
106/2002, p.to 3, in diritto). Principi poi ripresi e sviluppati nella successiva sentenza n. 29 del 2003 (p.to 3, in 
diritto), nella quale il Giudice delle leggi osserva che le forme ed i modi nei quali la sovranità del popolo può 
svolgersi assumono una configurazione talmente ampia da ricomprendere certamente il riconoscimento e la garanzia 
delle autonomie territoriali. 

11 Cfr., in questo senso, R. BALDUZZI, F. SORRENTINO, voce Riserva di legge, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 
1212-1213; e, più recentemente, C. SCALINCI, Riserva di legge e primato della fonte statale nel “sistema” delle 
autonomie fiscali, in Riv. dir. trib., n. 4-2004, II, 235. 

12 Cfr., A. FEDELE, Art. 23 cit., 126ss., e, segnatamente, 132-134, 142. 
13 E’, esemplare, di questo ordine di idee e, comunque, del diverso ambito proprio della riserva ex art. 23, 

Cost., tra le altre, la nota sentenza 24 luglio 1972, n. 144, nella quale la Consulta ebbe, testualmente, a precisare 
quanto segue: “dalla definizione dello sconto (sui farmaci) come prestazione patrimoniale, cui la Corte é pervenuta 
con la già menzionata sentenza n. 70 del 1960, consegue ovviamente che la materia in esame rientra nella sfera di 
applicazione dell'art. 23 Cost. ed é pertanto estranea all'art. 41 Cost., che disciplina, invece, la iniziativa economica 
privata, ed all'art. 43 Cost., che a sua volta consente alla legge, fra l'altro, la possibilità di attribuire a enti pubblici, per 
ragioni di utilità generale, e in esclusiva, determinate categorie di imprese”. 
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Pubblicità del procedimento, tutela delle minoranze, più diretto rapporto con il 
corpo elettorale degli organi che della disciplina stessa formulano le linee essenziali, 
controllo della sostanziale legittimità costituzionale, sono tutte “prerogative” di diversa 
intensità di quella “legge” alla quale il legislatore riserva tutela ed attuazione di una 
pluralità di interessi e valori. E’ questa la ben nota idea di una diversa “rigidità” della 
riserva di legge prevista dall’art. 23 (quanto al suo c.d. «aspetto positivo»14), a seconda 
dei diversi tipi di prestazione imposta e dei molteplici interessi generali e pubblici: in 
definitiva, in relazione alla particolare natura e funzione dei singoli istituti cui trova 
applicazione quel disposto costituzionale15. Vanno distinte - in quest’ottica, ricostruttiva 
- le prestazioni personali, per le quali è diretta e prevalente la funzione garantista della 
riserva, in relazione alla libera destinazione delle energie fisiche e psichiche 
dell’individuo, quali valori di sicura e somma protezione superiore. Ma anche tra le 
prestazioni patrimoniali può e deve essere operato più di un distinguo, dandosene talune 
di tipo afflittivo, talaltre risarcitorie o indennitarie, altre ancora, appunto, tributarie. 

Il contenuto minimo della riserva di legge potrebbe cioè variare in dipendenza 
della natura della prestazione patrimoniale imposta e, soprattutto, della sua 
giustificazione e funzione: distributiva della spesa, piuttosto che redistributiva della 
individuale ricchezza. 

Non mi soffermerò sulla struttura essenziale del contenuto minimo della 
fattispecie impositiva “legislativa”. In linea di principio, ricordo che soggetti, indici di 
contribuzione e presupposto d’imposta ne costituiscono il nucleo comunemente 
condiviso ed irrinunciabile, poiché concretano proprio quel criterio di riparto delle 
pubbliche spese che costituisce “valore” costituzionale tutelato ed affidato alla riserva 
stessa16; entità, generalità e effettività del prelievo, invece, sono tutti aspetti che, a talune 
condizioni, anche la giurisprudenza costituzionale consente di imputare a scelte 
democratiche locali e per il tramite di fonti normative non legislative17, tenendo conto 

                                                 
14 Cfr., R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da 

A. Cicu e F. Messineo, ora continuato da L. Mengoni, Milano, 1998, I, t.1, 434. 
15 Cfr., in termini, A. FEDELE, Appunti cit., 51-52. 
16 La riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione é soddisfatta purché la legge (anche regionale: cfr., 

sentenze n. 435/2001, n. 64 del 1965, n. 148 del 1979, n. 180 del 1996, n. 269 del 1997 - ordinanze) stabilisca gli 
elementi fondamentali dell'imposizione, anche se demanda a fonti secondarie o al potere dell'amministrazione la 
specificazione e l'integrazione di tale disciplina. 

17 Fondamentale, a questo proposito, è ricordare quanto precisato dalla Consulta nella celebre sentenza 23 
maggio 1985, n. 159, meglio nota come «sentenza Socof» (sovraimposta comunale sui fabbricati - contenuta nel d.l. 
n. 55 del 1983, conv. con modif. nella legge n. 131/1983): “La prestazione pecuniaria, pur quando si configuri come 
onere fiscale in senso proprio, é imposta "in base" alla legge” … “anche se lascia all'ente autonomo la facoltà di 
istituire, oppur no, la sovrimposta”. Un pronunciato, questo, nel quale in sostanza la Consulta ha saputo confermare 
l’esistenza di uno spazio (già all’epoca), utile allo svolgimento del valore dell’autonomia locale, identificandolo nel 
potere di istituire o meno un tributo di regolazione statale. Si tratta di un ordine di idee già manifestato circa venti 
anni prima, nella sentenza 23 maggio 1966, n. 44 (in materia di Imposta sugli incrementi di valore delle aree 
fabbricabili - Legge 5 marzo 1963, n. 246), secondo il seguente, testuale, ragionamento: “dalla libertà di istituire o no 
l'imposta, lasciata ai Comuni … non deriva una violazione del principio di eguaglianza, giacché l'attribuzione ad enti 
locali di una discrezionalità nell'usare o non il potere imposizionale loro conferito, quando non ricorrano ragioni 
generali di imposizione obbligatoria, è conforme al principio di autonomia degli enti locali, costituzionalmente 
garantito (artt. 5 e 128 della Costituzione)”; né “ha maggior fondamento l'affermazione che con l'attribuzione della 
detta facoltà sarebbe violato l'art. 23 della Costituzione”, poiché “la legge non ha lasciato i detti Comuni liberi nelle 
loro determinazioni” ed “essi, invece, in ordine al periodo assumibile per la determinazione dell'incremento tassabile, 
sono vincolati alla norma dell'art. 5 della legge stessa, e in ordine all'aliquota, sono vincolati, come tutti gli altri 
Comuni, alle norme dell'art. 21”. “Pertanto” – concludeva la Corte – “l'esercizio da parte loro del potere ad essi 
conferito, trovando i suoi limiti nelle predette norme, dà luogo ad una imposizione di prestazioni patrimoniali fondata 
sulla legge”. Questa declinazione della riserva di legge, in relazione al valore autonomia e, comunque, al potere di 
applicare o meno un tributo di regolazione statale, infine, è stato confermato, successivamente anche in materia di 
INVIM, nella sentenza 22 novembre 1991, n. 423, sul presupposto che sia coerente, con i contenuti degli artt. 3 e 23 
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persino dei rischi che una legislazione nazionale ed uniforme, eccessivamente analitica, 
può comportare per l’eguaglianza tributaria sostanziale, in rapporto alle diverse realtà 
locali18. 

Nella “fiscalità locale” la riserva di legge deve, tuttavia, essere indagata e 
declinata contemperando il “valore” tributario con il “valore” dell’autonomia - per 
quanto ci occupa - fiscale, la quale è, prima di tutto, riconoscimento19 della dignità 
democratica e della rappresentatività degli organi istituzionali degli Enti locali: un 
profilo, questo, che consentirebbe una maggiore flessibilità del minimo contenuto della 
legge, proprio per conferire spazio di autonoma manovra fiscale a livello locale ed, in 
definitiva, di gestione autonoma e responsabile, tanto più se questa operazione fosse 
possibile almeno per una certa tipologia di tributi. La giustificazione della riserva di 
legge - il principio democratico – appare coerente e comprensiva del valore 
dell’autonomia e della responsabilità di governo locale. Tuttavia, la riserva ex art. 23 è 
concepita come relativa anche nella “rigidità”: dunque, disomogenea o almeno 
dipendente dalla tipologia di prestazione di volta in volta considerata. In perfetta 
coerenza con la ricerca del contenuto minimo della riserva nelle implicazioni del valore 
costituzionale della prestazione imposta individuata, quindi, proprio l’area della 
contribuzione commutativa o para-commutativa20 potrebbe essere anche quella di 
maggiore svolgimento di una potestà normativa diversa da quella legislativa21. 

                                                                                                                                               
della Costituzione, una normativa rispondente all’esigenza di “assicurare una imposizione atta a rispecchiare la 
situazione propria a ciascun Comune”, “lungi, in tal modo,” sia dal comportare “pretese violazioni del principio 
d'eguaglianza”, sia dal conferire agli “enti impositori … un potere illimitato, … in contrasto con la riserva di legge 
garantita dall'art. 23”. 

18 Mi riferisco, ancora, alla sentenza n. 44 del 1966, nella quale la Consulta ebbe a soggiungere, direi molto 
significativamente, che: “una maggiore determinazione, in via generale, dei criteri per stabilire l'incremento dei 
valori tassabili avrebbe prodotto disuguaglianze e sperequazioni, col ricondurre sotto norme comuni situazioni 
diverse”. 

19 S. BARTHOLINI (Il principio di legalità cit., 111) ipotizzava, già nel ’57, che l’art. 23 potesse non operare 
con «severità» nei confronti degli enti rappresentativi minori territoriali, sostanzialmente, ritenendoli espressione 
diretta della volontà politica del contribuente. Sul punto, si veda, altresì, FORTE, Note sulla nozione dei tributi 
nell’ordinamento finanziario italiano e sul significato dell’art. 23 della Costituzione, in Riv. dir. fin e sc. fin., 1956, I, 
248ss. e, segnatamente, 278. 

20 La giurisprudenza del Giudice delle leggi – a dire della stessa Consulta (il testo virgolettato è tratto dalla 
recente sentenza 28 dicembre 2001, n. 435) – “ha (infatti) allargato la nozione di «prestazione patrimoniale imposta», 
ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, riconducendovi anche prestazioni di natura non tributaria, e aventi funzione di 
corrispettivo, quando, per i caratteri e il regime giuridico dell'attività resa, sia pure su richiesta del privato, a fronte 
della prestazione patrimoniale, é apparso prevalente l'elemento della imposizione legale (cfr. ad es. sentenze n. 55 del 
1963, n. 72 del 1969, n. 127 del 1988, n. 236 del 1994, n. 215 del 1998)”; e “per ritenere la prestazione imposta”, ha 
fatto ricorso ad elementi di non facile definizione, come il carattere di "servizio essenziale" ai bisogni della vita, 
rivestito dall'attività del soggetto cui la prestazione patrimoniale é dovuta (cfr. sentenze n. 72 del 1969, n. 127 del 
1988, n. 215 del 1998)”. Sul piano concettuale e lessicale, peraltro va evidenziato che la Consulta, diversamente da 
quanto ho già sostenuto e qui do essenzialmente per scontato, pur nel contesto di pronunzie molto e volutamente 
condizionate dalla casistica, è apparsa escludere dal concetto di tributo quelle prestazioni che avessero un titolo 
commutativo o paracommutativo, comprese quelle “imposte” nel senso vago e complesso reso dal criterio, tra gli 
altri, della natura essenziale del servizio pubblico cui sono correlate. 

21 Mi è parso assai significativo e coerente con questa impostazione teorica, basata sulla struttura e lettura più 
condivisa della riserva di legge ex art. 23, Cost., un passaggio essenziale della già citata sentenza n. 435/2001: “E' 
bensì sufficiente, per rispettare la riserva di legge, che idonei criteri e limiti, di natura oggettiva o tecnica, atti a 
vincolare la determinazione quantitativa dell'imposizione, si desumano dall'insieme della disciplina considerata (cfr. 
sentenze n. 72 del 1969, n. 507 del 1988). Ciò può verificarsi, in particolare, quando la prestazione imposta 
costituisca il corrispettivo di un'attività il cui valore economico sia determinabile sulla base di criteri tecnici, e il 
corrispettivo debba per legge essere determinato in riferimento a tale valore”. La Corte, nell’occasione, formulava 
questo criterio per esprimere l’astratta legittimità di una legge regionale che rimettesse alla Giunta la determinazione 
del quantum dell’imposizione; ma si tratta di un passo di significato più generale e ricognitivo, almeno in nuce, della 
minore rigidità della riserva di legge, quando la prestazione imposta sia di tipo o titolo para-commutativo. 
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2. Dopo avere accennato in termini generali alla riserva di legge e prima di 
esaminare la portata nel testo vigente del titolo V, appare importante richiamare gli 
essenziali interventi legislativi che hanno preceduto la novella costituzionale. 

Il legislatore ordinario, ancor prima di “farsi costituente” e nelle battute 
conclusive della XIII legislatura, ha saputo imprimere una svolta obiettiva e concreta, 
con una fuga in avanti, nella presumibile consapevolezza dello iato tra l’esistente 
ordinamento normativo della fiscalità locale e l’ordinamento possibile, anche alla luce 
dell’elaborazione giurisprudenziale dell’originario Titolo V e dell’art. 23, Cost. . 

Dirò subito che la c.d. Riforma Visco, in materia di fiscalità locale (D.Lgs. n. 
446/1997), ha tracciato un percorso, per così dire, binario: da un lato, un forte e talvolta 
marcato decentramento della potestà normativa tributaria sostanziale, con obiettivo 
privilegio22 per gli Enti locali e conformato - con soluzioni, più o meno, soddisfacenti - 
all’esigenza di una “base” nella “legge”, fonte tipica e costituzionalmente identificata 
dalla riserva ex art. 23, Cost.; dall’altro, la “formale” defiscalizzazione di molte e 
significative “entrate locali” (essenzialmente, ma non solo, correlabili a servizi 
divisibili), le quali, nella sostanza, sono state protagoniste di un’ “emancipazione solo 
nominalistica” (in “tariffe”), senza perdere la natura di “tributi” (di imposte e tasse, 
segnatamente).  

La migliore dottrina ha saputo cogliere entrambi questi aspetti23, e soprattutto il 
primo; quello che ha assunto la caratteristica di una sorta di “vigilia normativa” rispetto 
alla introduzione del c.d. nuovo Titolo V, accompagnandone anche le fasi di prima 
applicazione. Quello tracciato e indicato dal D.Lgs. n. 446/1997, è, dunque, un doppio 
binario, che sembra dover assumere un ruolo anche nella lettura e sistematizzazione 
della novella costituzionale in materia tributaria: quel decentramento della potestà 
normativa tributaria faticosamente costruito in capo agli Enti locali, infatti, per un verso, 
potrebbe subire (o aver già subito, nella novella costituzionale) una precoce e 
significativa erosione, già paventata dalla dottrina24; per altro verso, sembrerebbe 
materializzare, in materia tributaria, un processo di maturazione più radicata e profonda, 
concernente, in genere, i criteri di riparto (soprattutto orizzontale) della potestà 
normativa. 

                                                 
22 Semplificando ai fini che ci occupano, direi che, essenzialmente, per quanto attiene alla fiscalità regionale, 

le novità più significative sono state, per così dire, “di gettito”: l’istituzione dell’IRAP e la previsione di addizionali, 
devoluta, in entrambi i casi - e con disposizioni presto paralizzate dall’evolversi della situazione economica e politica 
- una limitata possibilità di manovra delle aliquote, nonché per la prima, a regime (cfr., art. 24, D.Lgs. 446 cit.), della 
possibilità di regolare con leggi proprie le procedure di applicazione del tributo. Operazioni, queste, che non sono 
apparse significative, ragionando della vigilia normativa del nuovo titolo V, come del resto la stessa Corte 
costituzionale - da ultimo con sentenza 19 luglio 2004, n. 241 – ha inequivocabilmente sostenuto, escludendo una 
potestà legislativa regionale in materia di IRAP ed affermando che tuttora la disciplina sostanziale dell’imposta 
rientra nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali (e, nello stesso senso, già le sentenze n. 
296, 297 e 331 del 2003, con riferimento alla tassa automobilistica regionale). 

23 Cfr., A. FEDELE, La potestà normativa degli enti locali, in Fin. loc., 1998, 10ss.; e, più recentemente e 
diffusamente, in Appunti dalle lezioni cit. . In genere, in argomento, si vedano P. BORIA, Le scelte di federalismo 
fiscale con D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, in Commento agli interventi di riforma tributaria. I decreti legislativi di 
attuazione delle deleghe contenute nell’art. 3 della legge 26.12.1996 n. 662, Padova, 1999, 861ss. e, segnatamente, 
880-898; cfr., altresì, L. PERRONE, Appunti sulle garanzie costituzionali in materia tributaria, in Riv. dir. trib., 1997, 
I, 584. Critico ed in una insolita collocazione, L. DEL FEDERICO, Presentazione del supplemento al Corriere tributario 
n. 12 del 25 marzo 2002, codice tascabile dei “Tributi locali”, Iposa Editore, 5-6, secondo il quale, in relazione al 
potere regolamentare attribuito alle Province ed ai Comuni dall’art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, “si attribuisce agli enti 
locali, in sostanza, una potestà così ampia da poter addirittura sovrapporsi (o meglio, più brutalmente, derogare) alla 
legge, donde il problematico rapporto – sempre a dire dell’Autore – tra le fonti e l’arduo contemperamento con la 
riserva di legge ex art. 23, Cost.”. 

24 Cfr., sul punto ed in questo senso, A. FEDELE, Appunti dalle lezioni cit., 101-102. 
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Mi pare sia giudizio diffusamente condiviso quello, secondo il quale, la riforma 
Visco avrebbe largamente anticipato lo spirito della novella costituzionale, pur non 
avendone il fondamentale rango; e, probabilmente, per certi versi, quell’apertura al 
dispiegarsi pieno dell’autonomia tributaria dell’Ente locale, nel sostanziale rispetto della 
riserva ex art. 23, Cost., è andata oltre le più rosee aspettative. In linea di massima, mi 
pare di poter dire che il decreto delegato 446 ha conservato, negli aspetti qualificanti, il 
fondamentale assetto omogeneo della fiscalità locale sul piano nazionale: si tratta, 
infatti, di tributi identificati, nel c.d. nucleo forte e riservato, da leggi valide per tutti, e 
largamente devoluti ad una disciplina autonoma e locale, di rango secondario, 
espressione del potere, democraticamente fondato, di applicazione o disapplicazione 
“responsabile”, con ampia possibilità di diversamente conformare il tributo di “fonte 
statale”, di fare persino politica della spesa e di ritagliare un primo spazio di flessibilità 
per il fabbisogno finanziario territoriale. 

Come ho accennato ed ora spiegherò meglio, inoltre, la riforma del ‘97 sembra 
esprimere, nel riparto della competenza alla disciplina dei tributi, una nuova inerzia; 
sembra, cioè, presupporre e declinare in concreto l’elasticità propria della riserva di 
legge in senso sostanziale, componendo, tra loro, il criterio di riparto gerarchico e per 
fonti tipiche, con quello della competenza, intesa, tendenzialmente, come “misura della 
ragionevolezza”25. E’ l’idea - come di qui a poco ricorderò più in dettaglio – della 
identificazione della fonte competente, secondo il criterio della approssimazione alla 
“dimensione ottimale” dei “valori” ed, in definitiva, della funzione (“attuativa” degli 
stessi) propria della riserva: il valore “autonomia locale” e della responsabilità 
democratica, sub specie fiscale, degli organi di governo territoriali; ma anche il “valore 
tributario”, così come inteso e voluto nella nostra Carta costituzionale, soprattutto nella 
sua dimensione e qualità “sistematica”. 

 In qualche misura, ferma l’esigenza di una “base legislativa”, quell’intervento del 
legislatore ordinario e di quello delegato - in chiusura di secondo millennio -, produce 
ed ha prodotto un reale decentramento della potestà normativa fiscale, nei limiti 
consentiti dalla riserva di legge, così come attenuata dal valore costituzionale al quale 
dà attuazione: la riforma esemplifica l’idea di una identificazione della competenza 
normativa, secondo ragionevole approssimazione alla dimensione ottimale dei valori 
sostanziali. 

 
3. Prima di esaminare i contenuti più direttamente “tributari” della novella 

costituzionale dell’autunno 2001, svolgo, rapidamente, alcune considerazioni di insieme 
sull’impianto complessivo del nuovo Titolo V. 

Considererei, prima di tutto, il primo alinea dell’art. 114, Cost., secondo il quale, 
testualmente, la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città 
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato: un disposto che esprime, obiettivamente, 
l’idea della “equiordinazione” anche per l’ordine di elencazione, da molti inteso come 
eloquente e fecondo di implicazioni. 

                                                 
25 Proprio su questo aspetto, del quale esprime consapevolezza, è fortemente critico DEL FEDERICO 

(Presentazione cit., 6), il quale, “indipendentemente dall’opzione dogmatica, per la competenza o per la gerarchia”, 
ribadisce che “certo gli enti locali non possono invadere le aree sottoposte alla riserva di legge”: un giudizio che, a 
condizione di una più articolata e profonda delimitazione di dette aree di riserva, può essere condiviso in linea di 
principio ed astrattamente, conservando appieno, però, il criterio della identificazione della fonte “competente” in 
quella di ragionevole approssimazione ottimale alla misura o qualità dei valori, niente affatto irrilevante o variabile 
indipendente e, piuttosto, utile a spiegare e cogliere il senso della c.d. riforma Visco (forse persino di ciò che l’ha 
seguita e la seguirà). 
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 Merita, quindi, una celere notazione anche l’art. 116, Cost., contenente un 
meccanismo di riparto “flessibile” ed ulteriore – rispetto a quelli più diffusamente 
considerati da alcuna speculazione dogmatica -, del quale occorre tenere conto nella più 
complessiva ricostruzione del sistema emergente dalla novella26. Le aree di competenza 
esclusiva del legislatore statale costituiscono ambiti che ammettono, nel quadro della 
nuova disciplina, interventi derogatori disposti dal legislatore ordinario: l’art. 116 rimette, 
infatti, ad una legge statale – da adottare in base ad una speciale procedura di iniziativa 
regionale (una legge postulante il raggiungimento di un “accordo” tra Stato e regione) - 
la eventuale sottrazione al regime della gestione monopolistica statale di certe materie, 
che pur ricadono tra quelle riservate in via esclusiva allo Stato (art. 117, secondo 
comma). Ciò accade in materia di “disposizioni generali sull'istruzione”, in materia di 
giurisdizione “di pace” e per quel che concerne l'ecosistema, l'ambiente e i beni 
culturali. Si può, dunque, pervenire, attraverso un intervento legislativo statale (meglio 
attraverso “intese” tra Stato e Regione alle quali la legge statale deve dare finale 
approvazione), ad ulteriori forme di gestione normativa “a due mani”, che imitano la 
competenza concorrente Stato-Regione prevista in materie definite dalla Costituzione. 

Va, quindi, considerato il disposto dell’art. 120, Cost., che – per quanto ci occupa 
più direttamente –, al primo comma, ribadisce vincoli di ordine e formulazione 
“negativa”, ma di carattere “materiale”, alla potestà normativa regionale di innegabile e 
diffuso riflesso sulla fiscalità interna (indiretta, prevalentemente27, e direi, essenzialmente, 
regionale e locale): obblighi di risultato (“negativo”, appunto), che in definitiva delineano 
il primato delle libertà economiche e del mercato unico (nazionale e, quindi, europeo), pur 
senza mai evocare direttamente la matrice comunitaria, né quindi necessariamente 
delimitare a quella dimensione spaziale e giuridica la portata delle indicazioni 
costituzionali. Di più ampio respiro e significato, infine, è la prima parte del secondo 
comma di detto disposto costituzionale, nella quale è previsto un “generico” «potere 
sostitutivo» dello Stato (testualmente, del “Governo” – l’esecutivo) rispetto ad “organi” 
degli enti sub-statali, compresi quelli regionali, essenzialmente (per quanto ci occupa): a) 
in caso di violazioni comunitarie o internazionali; b) e quando lo richiedano la tutela 
dell’unità giuridica o dell’unità economica; “prescindendo dai confini territoriali dei 
governi locali”. La legge (statale) – secondo quanto previsto all’ultimo periodo della 
disposizione -, definisce procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati 
nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione. 

Il sistema delineato dal nuovo 120 mi pare, dunque, che, per un verso, confermi gli 
angusti e strettissimi margini di autonomia normativa tributaria ipotizzabile a livello locale 
e, per altro verso, realizzi l’emersione di una sorta di (o formalizzi il) «primato» dell’unità 
“giuridica” ed “economica”, quale veicolo o ragione (duplice e di ordine) “materiale”, di 
soggezione della fonte e dell’organo locale a quello centrale (ma, ritengo, “nella veste 
“repubblicana, comprensiva ed unitaria”). Questo meccanismo, previsto al comma 2, 
dell’art. 120, potrebbe risolversi, per lo più, nel coordinamento “nazionale” – per quanto ci 

                                                 
26 Cfr., sul punto, A. DE ROBERTO, La ripartizione delle funzioni normative, in La Riforma del Titolo V, Parte 

II, della Costituzione - (settimana culturale di Sperlonga 4-7 settembre 2002) ed (in www.giustizia-
amministrativa.it). 

27 E’ un disposto, infatti, estremamente ampio, che dà la misura dei sempre più angusti spazi residui ed utili 
ad azionare la c.d. “leva fiscale”, soprattutto a livello sub-statale ed in materia di imposizione indiretta, deputato, 
dichiaratamente, alla fluidità del mercato nazionale ed, inevitabilmente, di quello comunitario; la fiscalità «diretta», 
invece - nella dimensione nazionale, almeno - dovrebbe rivelarsi meno sensibile a questo ordine di vincoli negativi, 
anche se sarebbe, qui, troppo complesso ed arduo sintetizzare le possibili implicazioni ed interrelazioni sul terreno dei 
c.d. aiuti di Stato. 
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occupa, nel contesto dell’applicazione del combinato disposto degli artt. 117 e 119, Cost. – 
mediante opportuni principi fondamentali, ed indurre a concepire, in parte qua (ovvero, al 
fine di garantire quei predicati di ordine materiale, compresi quelli posti al comma 1 
dell’art. 120), come “integrativa” e “attuativa”28 la disciplina riservata all’opera degli enti 
sub-statali. Tale enunciato costituzionale, comunque, esprime il forte peso del vincolo 
sostanziale, nel riparto delle competenze o delle potestà normative, riassunto dai concetti di 
unità giuridica e unità economica - estremamente ampi e comprensivi -, nonché 
l’essenziale “dinamismo” di ogni sistemazione ripartita, connaturato ad un ordinamento ed 
un sistema autenticamente “pluralisti” e fortemente decentrati. 

Gli artt. 114, 116 e 120, pertanto, rendono – credo, immediata - l’idea della 
complessità del sistema e dei meccanismi delineati dal legislatore costituzionale, 
soprattutto per la compresenza, accanto a disposizioni di riparto “materiale” della 
potestà normativa, di significativi contrappesi e criteri di tipo flessibile: una sorta di 
dualismo – a mio modo di vedere, apparente – tra assetto strutturale ripartito e assetto 
strutturale condiviso o collaborativo - proprio in ordine alla potestà normativa -, 
riassunto, in breve, dalla relazione di complementarità intercorrente tra disposizioni del 
primo e del secondo tipo (tra l’art. 117 e l’art. 120, comma 229, Cost., per tutti30). 

Nel giudizio di costituzionalità31 dell’art. 8, commi 1-4, della legge (c.d. La 
Loggia, 5 giugno 2003, n. 131) “di adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, proprio nella parte concernente il «potere 
sostitutivo»32 di cui al novellato art. 120, comma 233, Cost., la Corte è stata 
inequivocabile e lapidaria, su questo punto, (cfr. 4.1, in diritto), premettendo, al 
ragionamento di dettaglio, che “la previsione del potere sostitutivo «fa sistema» con le 
norme costituzionali di allocazione delle competenze, assicurando comunque, nelle 
ipotesi patologiche, un intervento di organi centrali a tutela di «interessi unitari»”. 
Assai significativo ed eloquente, rispetto al pensiero del Giudice delle leggi, è 
soprattutto l’aver escluso nettamente (anche se in forma non del tutto esplicita e diretta) 
ogni possibilità di configurare l’interesse sotteso ad una materia attribuita alle Regioni 
(ed il concetto di attribuzione stessa conserva indubbio significato costituzionale) come 

                                                 
28 Comunque, coerente e non derogatoria rispetto alla ratio dei principi fondamentali, sul modello della 

giurisprudenza costituzionale in materia di diritto civile, privato o comune, che ha saputo aprire ad una limitata autonomia 
periferica, a quelle delicate ed originali condizioni di risultato, essenzialmente perché sia assicurata su tutto il territorio 
nazionale una uniformità di disciplina e di trattamento: non sarebbe accettabile, invece, una violazione, ancorché 
indiretta, dei principi di fondo; né un regime locale che eluda quegli obblighi di risultato “negativo” o sia 
manifestamente irragionevole, piuttosto che espressione di finalità pubbliche connesse allo svolgimento delle 
competenze costituzionalmente assegnate (cfr., sul punto, Corte cost., sent. n. 352/2001). 

29 Cfr., sul punto, E. GIANFRANCESCO, Il potere sostitutivo, in Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V (La 
Repubblica delle autonomie), a cura di T Groppi e M. Olivetti, Torino, 2003, 184-185, il quale ipotizza che si tratti di 
un sostanziale, ancorché non esplicito, superamento della rigidità del riparto per materie, difficilmente suscettibile di 
sindacato di costituzionalità. 

30 E’ appena non menzionare, peraltro, anche il disposto dell’art. 118, Cost., concernente il riparto delle 
funzioni amministrative e  non privo di rilevanti implicazioni in materia tributaria, dal quale emerge un disegno senza 
soluzione di continuità, rispetto a quanto, più in generale, ha inteso esprimere – a mio modo di vedere – il successivo 
art. 120, comma 2, Cost. . Sul principio di “sussidiarietà orizzontale”, in relazione specifica all’art. 118, Cost., si 
veda, L. ANTONINI, Sussidiarietà, libertà e democrazia, in I percorsi del federalismo a cura di B. Caravita di Toritto, 
Milano, 2004, 51-58. 

31 Cfr., Corte cost., sent. 19 luglio 2004, n. 236. 
32 Sul tema del potere sostitutivo, anche per la completezza dei riferimenti, si veda R. BIN, Legge regionale, 

in Dig. disc. pubb., IX, Torino, 1994, e, quindi, in Saggi e materiali di diritto regionale, a cura di A. Barbera e L. 
Califano, Rimini, 1997, 106ss.; cfr., altresì, M. CAMMELLI, Poteri sostitutivi, in Le Regioni, 1998, 492ss. . 

33 Sul novellato comma 2 dell’art. 120, Cost. ed in genere la sostituzione normativa, la sostituzione 
amministrativa ed i rapporti di entrambe con il principio di sussidiarietà, si veda, recentemente, E. GIANFRANCESCO, Il 
potere sostitutivo cit., 183ss. . 
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autonomo o proprio, nel senso di separato o conflittuale, in relazione all’interesse 
nazionale: testualmente, vi è “un «legame indissolubile» fra il conferimento di una 
attribuzione (in quel caso, ex lett. m dell’art. 117, comma 2, Cost.34) e la previsione di 
un intervento sostitutivo diretto a garantire che la finalità cui è preordinato il primo 
(quel conferimento) non sacrifichi l’unità e la coerenza dell’ordinamento”. 

Del resto già prima della novella, la dottrina pubblicistica35, con il conforto di 
alcuna giurisprudenza della Consulta, aveva prefigurato il superamento della logica dei 
riparti meccanici e rigorosi di materie e competenze – ossia del riparto secco36, 
esclusivamente formale e statico - identificando i profili sintomatici di un processo in 
fieri: orientandosi, in altri termini, a ragionare in termini di integrazione delle fonti, 
secondo un modello ricostruttivo “dinamico” e “materiale”, che la giurisprudenza 
costituzionale parrebbe confortare37. Un processo di lunga gestazione, ed un percorso che, 
semplificando estremamente, ha preso avvio dall’ordinamento gerarchico delle fonti-atto, è 
passato, più o meno rapidamente, al sistema del doppio criterio “di gerarchia e 
competenza”38, con la costante della “tipicità” e del c.d. numerus clausus39, e di qui, 
ancora - dopo il tentativo di Modugno40 e della relativa scuola, di superare il numero 
chiuso o il principio di tassatività o tipicità – all’approdo, più recente ed aderente alla 
lettura giurisprudenziale costituzionale, indicato da Ruggeri (tra gli altri): quello della 
«gerarchia delle norme», di un sistema delle fonti, cioè, ordinato secondo criterio di 
ragionevolezza41, mediante norme costituzionali sulla normazione essenzialmente 

                                                 
34 Che già A. RUGGERI, Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni, Torino, 2001, 93, indica, nel quadro del 

Titolo novellato, come esemplare della “razionalizzazione” dello spostamento del piano di rilevanza del limite statale, 
dalla struttura, alla funzione degli atti statali incidenti sulle materie di competenza regionale; sì che sono state 
considerate idonee a vincolare la produzione normativa regionale, non solo le disposizioni dotate di una struttura 
nomologica di principio, bensì ogni disposizione servente il bene dell’unità-indivisibilità dell’ordinamento, ossia 
idonea a farsi cura di interessi nazionali (o sopranazionali) indisponibili. L’art. 117, comma 2, lett. m, secondo 
l’Autore, quindi, dà modo alla legge statale di immettersi nei «campi regionali in genere» (dunque, sia con riguardo 
alle materie di potestà ripartita che per quelle di potestà piena). 

35 Cfr., per tutti, A. SPADARO, Sui principi di continuità dell’ordinamento, di sussidiarietà e di cooperazione 
fra Comunità/Unione Europea, Stato e Regioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 1994, 1041ss. . 

36 Secondo quanto osserva e ci ricorda, più recentemente, A. RUGGERI, Fonti, norme cit., 84. 
37 In termini, ancora, A. RUGGERI, Fonti, norme cit., 84. 
38 Con specifico riguardo ai criteri ordinatori e segnatamente al criterio di competenza, si veda il noto saggio 

di V. CRISAFULLI, Gerarchia e competenza nel sistema costituzionale delle fonti, in Riv. trim. dir. pubbl., 1960, 
775ss. 

39 Si tratta di una nota “obiezione” di CRISAFULLI (Lezioni di diritto costituzionale. L’ordinamento 
costituzionale italiano. Milano, 1976, II, 171ss.), concernente il c.d. numerus clausus delle fonti preventivate e 
regolate nella Carta costituzionale: il principio della inderogabile ascrizione alla Costituzione formale della funzione 
di ripartire le competenze normative, anche verticalmente, che deve portare a rifiutare ogni rapporto di esclusione o 
subordinazione nella competenza normativa, che non trovi esplicito fondamento nella Carta Costituzionale stessa, la 
Lex legum per eccellenza. 

40 Muovendo dalla crisi della legge formale, che ha avuto l’acme nel passaggio ad un sistema a costituzione 
rigida ed ha visto ampliare i livelli gerarchici di normazione - come pure affiancare al criterio della forma quello della 
competenza - questa dottrina (cfr., F. MODUGNO, voce Fonti del diritto (gerarchia delle), in Enc. Dir., Milano, 1997, 
Agg. I, 567ss.) ha evidenziato, nella stessa disciplina costituzionale delle fonti e della normazione, i germi di una 
diversa regolazione del concorso tra fonti e tra atti normativi, nonché della de-tipizzazione di questi ultimi: “nuovi atti 
normativi vengono emergendo accanto a quelli già conosciuti e considerati non solo dall’ordinamento nella sua 
continuità storica, ma perfino dalla Costituente: essi si affermano nella realtà dell’ordinamento con efficacia, pur, 
volta per volta, differenziata, ma sempre in definitiva, commisurata allo scopo che si prefiggono le forze che vi hanno 
dato origine” (cfr., op. loc. cit., 586). 

41 “La competenza, così si fa, naturalmente, ragionevolezza, nella sua forma delle congruità delle norme ai 
“fatti” (o agli interessi), alla luce dei valori” (così, A. RUGGERI, Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni, Torino, 
2001, 231): e segnatamente del «bilanciato» rapporto tra unità-indivisibilità ed autonomia, imposto dall’art. 5 Cost. 
(così, op. loc. cit., 95). Si tratta della nota impostazione che conduce l’Autore al superamento della «gerarchia degli 
atti» ed all’affermazione di una «gerarchia delle norme», le quali, quindi, essenzialmente, sarebbero assiologicamente 
orientate (cfr., in argomento, A. RUGGERI, “itinerari” di una ricerca cit., IV, 83ss. e, soprattutto, specie per quanto ci 
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«aperte», simultaneamente, «verso l’alto» - dai e sui «valori»42- e «verso il basso» (vale a 
dire verso l’esperienza), dai e sugli «interessi»43. La giurisprudenza costituzionale44, alle 
soglie del Titolo V e al suo esordio è sembrata particolarmente sensibile a quell’ordine di 
idee, e, quindi, a una costruzione moderna, flessibile ed integrata dell’ordinamento delle 
fonti, ancorato al poco palpabile e molto casistico criterio degli “interessi coinvolti” o delle 
“materie trasversali” (specie quando di legislazione c.d. concorrente, nella particolare 
struttura sbilanciata “verso il basso” del 117, comma 3, Cost. novellato45): un criterio, o un 
modello ricostruttivo e operativo che ha indotto la Consulta a stemperare l’elencazione (di 
materie, appunto) già contenuta nel vecchio art. 117 Cost. e, di qui, ad ammettere il 
superamento o la relatività delle indicazioni sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, 
soprattutto, di quelle contenute in quel disposto costituzionale. E’ a questo punto, 
sostanzialmente, che sopraggiunge la riforma del Titolo V, apparentemente, affidata ad un 
simbolico rovesciamento dei criteri di riparto, con slittamento significativo di alcune 
materie già dello Stato, verso le Regioni (nuovo art. 117, Cost.). 

                                                                                                                                               
occupa, il Suo, Gerarchia, competenza e qualità nel sistema costituzionale delle fonti normative, Milano, 1977, 
240ss.; cfr., altresì, L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, 91). 

42 Recentemente ha ribadito il proprio pensiero e questa impostazione di fondo, A. RUGGERI, Potestà 
legislativa primaria e potestà "residuale" a confronto (nota minima a Corte cost. n. 48 del 2003), in Consulta online 
– Rivista giuridica telematica - www.giurcost.org/studi, osservando che: “Uno stesso limite, come si sa, non rimane 
sempre identico a sé, suscettibile di meccaniche ed uniformi applicazioni, quasi fosse una sorta di aggeggio a scatto 
automatico, manovrabile ad occhi chiusi anche da parte di operatori sprovveduti. La capacità di vincolo per 
l’autonomia delle "norme fondamentali delle riforme" o di altri limiti ancora (quanto alla potestà piena) o dei 
"princìpi fondamentali" (per la potestà ripartita) va posta in rapporto (ed in un rapporto in ultima istanza qualificabile 
unicamente secondo ragionevolezza) con la qualità e natura degli interessi da soddisfare, la loro mobile combinazione 
pur nella costante tensione verso un equilibrato appagamento sia delle istanze di unità che delle istanze di autonomia. 
E lo stesso, com’è chiaro, vale anche per i nuovi limiti, ancorché innaturalmente mascherati e fatti passare per 
"materie", quali quelli espressi dalle norme "trasversali" suddette: i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti non possono che disporsi a diverse "altezze", tanto nel passaggio da un campo materiale all’altro, quanto per 
uno stesso campo nel tempo”. 

43 Cfr., in termini, ancora A. RUGGERI, Fonti, norme cit., 228-229. 
44 Cfr., in particolare, Corte cost., sent. 26 luglio 2002, n. 407, in Giur. cost., 2002, 2946ss. – p.to 3.2., in 

diritto: secondo la quale, “non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 possono, in quanto 
tali, configurarsi come "materie" in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del 
legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie (cfr. sentenza n. 282 del 2002). In questo senso 
l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una "materia" 
in senso tecnico, qualificabile come "tutela dell'ambiente", dal momento che non sembra configurabile come sfera di 
competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia 
inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla 
nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come 
"valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla 
quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che 
rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 
507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998); Cfr., altresì, Corte cost., sent. 26 giugno 2002, n. 282 (in 
relazione ad una “materia”, quella della tutela della salute, per la quale la novella costituzionale ha previsto un riparto 
della potestà normativa concorrente, analogo a quello in materia di sistema e coordinamento del sistema fiscale (art. 
117, comma 3, Cost.); cfr., infine, in materia “venatoria” e “redivivo” “interesse nazionale”, la sentenza Corte cost., 
20 dicembre 2002, n. 536 (in particolare, p.to 5 in diritto), che chiude, simbolicamente, quell’anno giudiziario 
costituzionale. 

45 E’ il concetto di “valore e materia trasversale”, elaborato dalla Consulta ed oggetto di ampio approfondimento 
nella speculazione dogmatica (cfr., P. BILANCIA, Il paradigma della legge statale cit., 3-4 ed nt. 7; cfr., altresì, già, F. S. 
MARINI, La Corte costituzionale nel labirinto delle materie «materie trasversali»: dalla sent. n. 282 alla n. 407 del 
2002, in Giur. cost., 2002, 2951ss.; G. FALCON, Modello e transizione nel nuovo Titolo V della Parte II della 
Costituzione, in Le Regioni, 2001, segnatamente, 1249), che induce ad una più cauta analisi del tema del riparto della 
potestà normativa, a maggior ragione in un ordinamento che si profila e prefigura (costituzionalmente) come 
“plurilivello”: è anche la teorica, munita di buon fondamento in quella giurisprudenza costituzionale, del contemperamento 
tra criterio di riparto “formale” – che pure per i tributi non è così chiaro ed univoco – e verifica delle ragioni sostanziali, di 
volta in volta pretensive e compresenti, prima fra tutte – per quanto ci occupa - quella di unità, ma non di uniformità, del 
sistema fiscale. 
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Così, sostanzialmente, riassumerei la lunga vigilia, che ha preceduto 
l’accelerazione, su questo terreno, impressa dalla novella costituzionale, con 
l’equiordinazione dei soggetti (art. 114, Cost.), il pluralismo ordinamentale, la 
concertazione e collaborazione normativa ai più livelli infra-nazionali e non solo 
(livello comunitario): sintetizzando, alla radice, sembra fare la sua emersione 
costituzionale il criterio della approssimazione della fonte al livello e ambito ottimale di 
regolazione (materiale), ma anche il criterio della complementarità dei più livelli, 
persino in una stessa materia. 

«Equiordinazione» - abbiamo detto - che tuttavia – anche secondo l’attuale 
pensiero della Consulta46 - non è da intendere piena, o tale in senso statico, quanto 
semmai dinamico: non è «equiparazione», in altri termini, quanto espressione del 
conseguimento di giustificazione sovrana, per attribuzione o conferimento di poteri e 
prerogative obiettivi. Lo stesso art. 114 della Costituzione – frequentemente inteso e 
sentito come simbolico di una effettiva “emancipazione ontologica” degli “enti sub-
statali”47 - “non comporta affatto una totale equiparazione fra gli enti in esso indicati, che 
dispongono di poteri profondamente diversi tra loro: basti considerare che solo allo Stato 
spetta il potere di revisione costituzionale e che i Comuni, le Città metropolitane e le 
Province (diverse da quelle autonome) non hanno potestà legislativa”48. Del resto – sempre 
a dire del Giudice delle leggi – “pur dopo la riforma, lo Stato può impugnare in via 
principale una legge regionale deducendo la violazione di qualsiasi parametro 
costituzionale”. Dunque, anche nel nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, 
allo Stato è pur sempre riservata, nell'ordinamento generale della Repubblica, una 
posizione peculiare49, desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui all'art. 5 
della Costituzione, ma anche dalla ripetuta evocazione di un’istanza unitaria, manifestata 
dal richiamo al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento 
comunitario50 e dagli obblighi internazionali51, come limiti di tutte le potestà legislative 

                                                 
46 Cfr., in termini, Corte cost., sent. 24 luglio 2003, n. 274. 
47 Che pure emerge nel suo significato più autentico e condivisibile nella sentenza 12 aprile 2002, n. 106, 

allorché la Consulta ha espresso concetti inequivocabili sul punto, nel ragionare della possibilità di impiego della 
denominazione “Parlamento”: il nuovo Titolo V – con l’attribuzione alle Regioni della potestà di determinare la 
propria forma di governo, l’elevazione al rango costituzionale del diritto degli enti territoriali minori di darsi un 
proprio statuto, la clausola di residualità a favore delle Regioni, che ne ha potenziato la funzione di produzione 
legislativa, il rafforzamento della autonomia finanziaria regionale, l’abolizione dei controlli statali - ha disegnato di 
certo un “nuovo modo d’essere” del “sistema delle autonomie”. Tuttavia i significativi elementi di discontinuità nelle 
relazioni tra Stato e Regioni, che sono stati in tal modo introdotti, non hanno intaccato le idee sulla democrazia, sulla 
sovranità popolare e sul principio autonomistico che erano presenti e attive sin dall’inizio dell’esperienza 
repubblicana. Semmai potrebbe dirsi che “il nucleo centrale” attorno al quale esse ruotavano abbia trovato oggi una 
“positiva eco” “nella formulazione del nuovo art. 114” della Costituzione, nel quale gli enti territoriali autonomi sono 
collocati al fianco dello Stato, come elementi costitutivi della Repubblica, quasi a svelarne, in una formulazione 
sintetica, la “comune derivazione” dal principio democratico e dalla sovranità popolare. 

48 Cfr., ancora ed in termini, Corte cost., sent. 24 luglio 2003, n. 274. 
49 Cfr. Corte cost., sent. 24 luglio 2003, n. 274. 
50 Pur essendo prevista (art. 117, comma V, Cost.) la loro partecipazione alla fase c.d. ascendente del diritto 

comunitario, anche per le Regioni speciali e le Province autonome la Costituzione non ha previsto una competenza 
concorrente, bensì ha affidato alla legge statale il compito di stabilire la disciplina delle modalità procedurali di tale 
partecipazione e previsto una perdurante competenza statale in tema di relazioni con l’Unione Europea, “a 
prescindere dai settori materiali coinvolti” (così, Corte cost., sent. 19 luglio 2004, n. 239): la rappresentanza italiana 
in quella sede deve necessariamente essere caratterizzata da una posizione unitaria (Corte cost., sent. nn. 317/2001 e 
425/1999), né esiste alcuna prerogativa costituzionale di detti Enti sub-statali “speciali” a far valere eventuali 
illegittimità degli atti normativi comunitari davanti agli organi competenti, sì che anche l’obbligo - per il Governo e 
previsto all’art. 5, comma 2, legge c.d. La Loggia n. 131 del 2003 – di proporre ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia 
CE avverso atti comunitari, “qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle 
Regioni e delle Province autonome” è “riferibile alla discrezionalità del legislatore stata; si tratta di una “scelta 
(statale) di prevedere quell’obbligo” (così, in termini, Corte cost., sent. 19 luglio 2004, n. 239). 
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(art. 117, comma 1), e dal riconoscimento, infine, dell'esigenza di tutelare «l'unità giuridica 
ed economica»52 dell'ordinamento stesso (art. 120, comma 2): una istanza, quest’ultima, 
che “postula, necessariamente, che nel sistema esista un soggetto – lo Stato, appunto – 
avente il compito di assicurarne il pieno soddisfacimento”53. A poco più di un anno di 
distanza54, la Consulta ha soggiunto che quest’ultima “disposizione è posta a presidio di 
fondamentali esigenze di eguaglianza, sicurezza, legalità”, le quali potrebbero restare 
insoddisfatte o venir pregiudicate dall’operare degli enti sub-statali”: di qui, emerge la 
stessa ragion d’essere, sostanziale, del potere sostitutivo “governativo”, “diretto a 
garantire l’unità e la coerenza dell’ordinamento”55. 

Ciò detto, non credo, in definitiva, che la sfida del nuovo Titolo V, per noi tutti 
feconda di incognite, ma anche di opportunità, possa essere affrontata, e prima ancora 
intrapresa, ponendosi in un’ottica superata da tempo, nella giurisprudenza costituzionale e 
nella dogmatica, più o meno unanimi. L’approccio della dogmatica tributaria deve essere, 
in questo senso, consapevole e contestualizzato nel quadro dei principi e delle 
metodiche interpretative, o ricostruttive, che hanno fatto breccia anche nella 
giurisprudenza costituzionale, salvo verificare la specificità della materia tributaria in 
senso stretto e, quindi, i suoi riflessi sul riparto della potestà normativa, quando abbia 
tali peculiari oggetto, fine e giustificazione. 

4. E’ giunto, quindi, il momento di esaminare i contenuti della novella 
costituzionale, più direttamente rilevanti nel tema che ci occupa, per saggiare quale possa 
essere l’attuale o futuro riparto della potestà normativa tributaria: mi riferisco, ovviamente, 
agli artt. 117 e 119, nella nuova formulazione. La prima disposizione si apre (comma 1) 
con una ulteriore (rispetto a quelle già esaminate fino ad ora) affermazione di principio e 
respiro generale, sul rapporto tra potestà normativa statale e regionale, da un parte, e 
Costituzione, vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ed obblighi internazionali, 
dall’altra. Si tratta di un enunciato costituzionale da subito accolto come il primo luogo di 
codificazione stabile, compiuta e diretta della subordinazione delle fonti legislative interne 
a quelle di matrice comunitaria: affermazione che, se appare valida in linea astratta e 
generale, va certamente meditata in concreto ed in relazione specifica al rapporto 
intercorrente tra principi costituzionali “supremi” e fonti, norme e principi comunitari. In 
particolare in materia tributaria, con una grossolana semplificazione, mi pare dubitabile 

                                                                                                                                               
51 Cfr., Corte cost., sent. 19 luglio 2004, n. 238, secondo la quale, tuttavia – e va qui sottolineato – la novità 

che discende dal mutato quadro normativo è il riconoscimento a livello costituzionale di un “potere estero” delle 
Regioni (un «potere proprio», dice la Consulta al p.to 9, in diritto), cioè della potestà di stipulare, nell’ambito delle 
proprie competenze, anche veri e propri accordi con altri Stati, sia pure nei casi e con le forme determinati da leggi 
statali (art. 117, comma nono, Cost.); anche tale “potere estero” deve peraltro essere coordinato con l’esclusiva 
competenza statale in tema di politica estera “nazionale”, così da salvaguardare gli interessi unitari. Un limite 
significativo ed esemplificativo della reductio ad unitatem dello Stato e delle Regioni, le quali, però, non operano più 
come “delegate” del primo, bensì come “soggetti autonomi” e pur sempre nel quadro di garanzia e di coordinamento 
apprestato dai poteri dello Stato (cfr., in termini, p.to 6, in diritto). 

52 Obiettivi strutturalmente elastici e flessibili “tendenzialmente restii ad essere verificati dall’esterno, in 
specie dal giudice costituzionale, e non raggiungibili soltanto attraverso misure di tipo amministrativo, potendo e 
dovendo implicare, invece, l’adozione di misure normative: si tratterebbe di un elemento di flessibilità e di 
istituzionale assenza di predeterminazione costituzionale del limite di intervento del legislatore centrale, 
“caratteristico del tipo di potestà legislativa presente nei modelli federali mitteleuropei” (così, E. GIANFRANCESCO, Il 
potere sostitutivo cit., 185). 

53 In termini, ancora, Corte cost., sent. 24 luglio 2003, n. 274. 
54 Così e di seguito, Corte cost., 19 luglio 2004, n. 236. 
55 Si veda, in argomento, l’interessante e puntuale lavoro di R. DICKMANN, Spetta allo Statola responsabilità 

di garantire il pieno soddisfacimento delle “istanze unitarie” previste dalla Costituzione, in I percorsi del 
federalismo, a cura di B. Caravita di Toritto, Milano, 2004, 71-84. 
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che vi possa essere equiordinazione tra fondamento o statuto costituzionale del tributo e 
del sistema tributario, da un parte, e principi e norme comunitarie tributarie, dall’altra. 
Almeno l’area della fiscalità diretta, rimasta il vero nucleo forte degli ordinamenti sovrani 
nazionali, mi pare che non possa essere erosa da un processo di silente armonizzazione 
“eurocentrica”, magari realizzato o sospinto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia: 
occorreva, piuttosto, profittare responsabilmente dell’occasione – storica e per ora sfumata 
– di elaborare principi costituzionali comuni, anche in questa delicatissima e strategica 
materia. Ciò detto, mi pare meriti una sottolineatura la sensibilità dell’estensore 
dell’enunciato costituzionale in esame, poiché ha saputo distinguere tra vincoli derivanti 
dall’ “ordinamento” comunitario ed “obblighi” internazionali. 

Veniamo, dunque, al secondo comma dell’art. 117, Cost., ed, in particolare, alla sua 
lettera e), laddove il legislatore costituzionale colloca, tra le “materie” nelle quali lo Stato 
ha “esclusiva” legislazione, il “sistema tributario e contabile dello Stato”: con un 
significativo accostamento alla “moneta, alla tutela del risparmio e ai mercati finanziari; 
alla tutela della concorrenza, al sistema valutario, alla perequazione delle risorse 
finanziarie”. Dopo quanto enunciato dall’immutato disposto dell’art. 53, comma 2, Cost., 
circa il suo essere “informato a criteri di progressività”, il legislatore della novella 
costituzionale conferisce nuova rilevanza alla locuzione “sistema tributario”, al quale non 
accosta testualmente la specificazione “dello Stato”. 

E, quindi, al successivo terzo comma dell’art. 117 - nelle materie di legislazione c.d. 
concorrente, in cui “spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la 
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (cfr., 
ultimo periodo) – il legislatore costituzionale, senza soluzione di continuità “sintattica”, ha 
collocato l’ “armonizzazione dei bilanci pubblici ed (il) coordinamento della finanza 
pubblica e del sistema tributario”. 

Il nuovo art. 117, Cost., in relazione alla “riserva di legge” in senso formale, fa 
registrare un dato di obiettiva continuità con la precedente formulazione costituzionale, in 
quanto la “legge” resta forma tipica di potestà normativa dello Stato e delle Regioni: una 
prerogativa di entrambi che è tale obiettivamente anche nel testo costituzionale novellato, 
ma che, tenuto conto della maturazione democratica degli enti sub-statali in genere, della 
tendenziale inerzia verso una gerarchia delle fonti secondo criterio sostanziale e materiale, 
oltre che della prospettiva della equiordinazione “di massima” tra quegli enti e lo Stato-
soggetto, in chiave democratica, non escludo possa avere natura di scelta 
“costituzionalmente, contingente”. Potrebbe, così, trattarsi di una soluzione e 
giustapposizione, rispetto alla potestà regolamentare “materialmente legislativa”, non 
insuperabile in avvenire. Il disposto costituzionale novellato, comunque, nel suo tenore 
testuale, attribuisce il “sistema tributario”, a seconda che sia dello Stato o il più 
complessivo, rispettivamente, alla potestà legislativa esclusiva del primo, ovvero, a quella 
delle Regioni, concorrente in quanto è lo Stato a doverne delineare principi e tratti 
fondamentali. Gli enti-sub-regionali o locali in senso stretto, invece, hanno una potestà 
normativa, formalmente, regolamentare, individuata “materialmente” – per quanto ci 
occupa – dalla possibilità di stabilire ed istituire non meglio precisati “tributi propri”, nei 
limiti della conformità alla Costituzione e secondo i principi di coordinamento della 
finanza pubblica e del sistema. Un distinguo, che mi pare fecondo, in quanto nella 
Costituzione, più direttamente, dovrà essere rinvenuto l’aspetto o limite “negativo” sia per 
quanto attiene al profilo formale, sia per quanto attiene all’oggetto materiale di esercizio 
della potestà normativa tributaria locale; mentre i principi fondamentali di coordinamento, 
dovrebbero assolvere alla funzione positiva di specificare, qualificare e concretizzare 
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quell’ambito materiale di potestà tributaria riservata agli enti sub-regionali dalla stessa 
Costituzione. 

Non ritengo proficuo esprimere già qui considerazioni ulteriori sulla portata ed il 
senso possibili di tali enunciati costituzionali, poiché appare più prudente e produttivo 
ragionare nel complesso del quadro tracciato dai novellati artt. 117 e 119 Cost. . 
Quest’ultimo, in particolare, è apparso da subito “orbitare” intorno ad un centro simbolico 
e di indubbia presa psicologica, prima ancora che di obiettivo e preciso valore giuridico: 
quello di “tributi propri”, menzionati, dal legislatore costituzionale, per identificare entrate 
tributarie locali, diverse da quelle consistenti in “compartecipazioni al gettito di tributi 
erariali”, considerate (queste) tra le risorse costituzionalmente preventivate, limitatamente 
al “gettito riferibile al territorio” dell’ente sub-statale. Comuni, Città metropolitane, 
Province e Regioni hanno “risorse autonome”; “stabiliscono e applicano tributi ed entrate 
propri”, appunto: “in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento 
della finanza pubblica e del sistema tributario (nuovamente menzionati i secondi, e posti in 
relazione con la fiscalità locale “autonoma”) (art. 119, comma 2, Cost.). 

Dicevo che questo enunciato e, soprattutto la locuzione “tributi propri”, ha assunto 
nel dibattito dottrinale e, persino, nella giurisprudenza una immediata centralità: per lo più 
valorizzata ed esaltata, nel primo caso, svalutata o intesa come eventualità futura e 
futuribile nei giudizi della Consulta dell’ultimo biennio, che hanno interrotto un idillio ed 
indotto a rimeditare, più compiutamente, l’assetto della fiscalità sub-statale, nel contesto 
del sistema tributario complessivo. Appare, infatti, fuorviante l’idea che l’attributo 
“proprio” o il termine “istituiti” possano spiegare, giustificare o imporre una determinata 
lettura di un sistema così complesso, articolato e molto condizionato dal dato politico. 
Tributi “propri” certo non possono essere intesi quelli a compartecipazione di gettito, 
ma non necessariamente dovrebbero essere tributi “ideati” ed “istituiti” dall’Ente sub-
statale. “Stabilire” di imporre (“tributi ed entrate propri”), può esprimere altro 
dall’applicare tributi etero-disciplinati, ma non necessariamente significa anche o 
sempre “creare” o “ideare” taluni tributi, più o meno “in proprio”, unilateralmente e 
dalle fondamenta. L’autonomia tributaria non dovrebbe necessariamente esigere questa 
ulteriore potestà; e, del resto, è opinabile la stessa possibilità concreta di un 
coordinamento a sistema ed ex ante dei più legislatori regionali, quando muniti di un 
generale potere di ideare e scegliere, del tutto autonomamente, qualità e struttura del 
tributo “proprio”56.  

Ragionare per i tributi come se si potesse ordinare e imporre liberamente (“finanza 
locale creativa”, per impiegare una formula in voga) e poi, in un secondo momento 
coordinare, non si sa bene come, né perché, solo in quanto una norma parla di “tributi 
propri” ed un’altra parla di coordinamento concorrente, significherebbe fare una 
operazione superficiale e lontana da ogni ragionevole aspirazione federalista o regionalista: 
priva di reale e sufficiente costrutto o fondamento giuridico. Accostarsi alla costruzione 
costituzionale come se si trattasse di un qualunque provvedimento normativo e senza la 
necessaria consapevolezza del dinamismo suo proprio, affidato, in genere, a poco definiti 

                                                 
56 Mi riferisco, nuovamente, all’art. 117 cost., ma anche all’art. 119, Cost. laddove individua, senza 

precisarlo, un ambito di materiale competenza tributaria devoluto alla potestà normativa sub-statale. Si tratta, in 
entrambi i casi, di «indicazioni di tendenza»: le leggi statali sono chiamate a porre principi e norme fondamentali, in 
quanto ad esse sono dati in cura, per ciascuna materia, gli interessi nazionali (e sopranazionali); mentre è tipico delle 
regole regionali (e sub-statali, in genere) la soddisfazione degli interessi locali. Le prime costituiscono (e dovrebbero 
costituire), cioè, solo un inizio di sistemazione, uno «scheletro» di una complessiva struttura che solo la pratica 
giuridica può riempire di contenuti (cfr., in questo senso ed in termini più generali, A. RUGGERI, Fonti, norme cit., 95-
96). 
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meccanismi di pesi e contrappesi, mi pare che sia operazione poco proficua e destinata a 
perdere di presa nella realtà. 

Torniamo, piuttosto, allo Statuto costituzionale del tributo e al “sistema tributario”, 
capaci entrambi di dare contenuto vero e determinante anche agli enunciati novellati nella 
parte II della Carta fondamentale57; e, soprattutto, espressioni, ambedue, del “valore” del 
tributo e del riparto delle pubbliche spese, nella nostra architettura costituzionale, rimasta 
immutata dall’origine e, semmai, rivitalizzata - non so dire quanto intenzionalmente - dalla 
novella del Titolo V, prodiga di richiami e rinvii a questi concetti generali e fondativi. 

Riassumerò, conclusivamente, i punti di contatto e coerenza, con questa costruzione, 
degli scenari prefigurati dalla giurisprudenza costituzionale del 200358 e 200459, 
esemplificando, per quanto possibile, le implicazioni che intravedo sul riparto della potestà 
normativa tributaria, alla luce del concetto sostanziale di riserva di legge, e della sua 
interazione - nella prospettiva del contemperamento tra loro - con i valori costituzionali 
dell’autonomia e del sistema “preferito” di riparto delle pubbliche spese. 

5. Il «sistema tributario» è “uno” e “unitario”, non territoriale, né espresso e 
qualificato da collettività territoriali (comunità locali o regionali), orientato - «per scelta 
costituente» - ad assolvere ad una «funzione solidaristica e di redistribuzione della 
ricchezza», «su base individuale»: questo è quanto, in sintesi, si potrebbe desumere 
immediatamente dai due alinea dell’art. 53, Cost. . 

Mi spiego meglio. Il nuovo titolo V ed il riparto della potestà normativa tributaria in 
senso orizzontale, non possono essere decifrati, se non guardando allo “statuto 
costituzionale” del tributo e del sistema tributario, in quanto quello contenuto nella nostra 
Carta fondamentale non è un «sistema di riparto» delle pubbliche spese «neutrale» e, 
soprattutto, non è pensato - né pensabile, direi - per operare «su base territoriale infra-
nazionale». 

Ho già più volte accennato, nel corso di questa trattazione, alle ragioni molteplici che 
inducono a porre il sistema tributario al centro della questione sintetizzata dal titolo di 
questa mia relazione: è giunto il momento di precisare, meglio e ulteriormente, 
quell’assunto e di dimostrarne il valore giuridico. 

Nella dogmatica, tradizionalmente e con rare eccezioni, il concetto di “sistema 
tributario” è stato collocato in secondo piano60, in quanto ragione essenziale di sua 
rilevanza costituzionale e normativa era (ed è, comunque) l’impronta “di sintesi” a 
criteri di progressività, vaga nella realtà delle cose, ma pur sempre “voluta” o 
“prefigurata” dalla Costituente, per i tributi e la fiscalità nel loro complesso, 
indipendentemente dalla loro ripartizione, dislocazione o matrice territoriale infra-
nazionale. La progressività dell’imposizione o, più semplicemente, l’attitudine alla 
redistribuzione della ricchezza su base individuale (e non per aree territoriali), almeno 

                                                 
57 Una prospettiva di indagine, recentemente, intravista e valorizzata dalla migliore dottrina: cfr., A. FEDELE, 

Appunti dalle lezioni cit., 37 e 140. 
58 Si vedano, in particolare, Corte cost., sent. 26 settembre 2003, n. 296 e 297, e 15 ottobre 2003, n. 311, 

specie, o essenzialmente, per il concetto di “tributo proprio” (per la regione, in quel caso). 
59 Cfr., Corte cost., sent. 26 gennaio 2004, n. 37 e 19 luglio 2004, n. 241. 
60 Persino nelle collocazioni scientifiche più significative e tematiche: cfr., F. BATISTONI FERRARA, Art. 53, 

Cost., in Commentario alla Costituzione – Rapporti civili - a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1994, 1-46, e per 
quanto attiene al secondo alinea del disposto costituzionale, 44.  
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fino all’autunno del 2001, è quindi stata la ragione essenziale, quanto poco considerata, 
di rilevanza del “sistema tributario” nel suo complesso61. 

Si diceva e si dice che, ad “informare” il sistema a criteri di progressività (art. 53, 
comma 2, Cost.), basterebbe la struttura redistributiva e progressiva del suo tributo 
principale62, tale almeno per gettito; ma anche l’imposizione diretta sul reddito delle 
persone fisiche (alla quale ho qui inteso riferirmi) non mi pare - come da ultimo in 
questa calda estate politica ho nuovamente denunziato63 - che assolva a quel 
fondamentale compito costituzionale, almeno nella sua dimensione “reale”, tanto 
distante da quella “formale”. Anche sotto tale profilo, quindi, è urgente rimeditare, 
riaffermare e rendere concreta - con pragmatismo e saggezza - l’essenziale funzione 
solidaristica e redistributiva del tributo (o del sistema, nel suo complesso): i dati 
macroeconomici fotografano inesorabilmente uno stato di cose, non tollerabile oltre. 

Secondo il panorama configurato dalla speculazione dogmatica e dalla 
giurisprudenza costituzionale, l’art. 53, comma 2, Cost., è un enunciato di dubbia 
portata precettiva64, o norma direttiva (o di principio) per il legislatore ordinario65, che è 
stato sempre pensato e saggiato al cospetto di un sistema tributario disciplinato, 
essenzialmente, dalla fonte legislativa parlamentare; è, in ogni caso, complemento e 
specificazione del principio di uguaglianza ed “accentuazione” del principio 
solidaristico66, espressivo della «scelta» costituente per la partecipazione ai carichi 
pubblici, sia pure a livello di sistema e non di singolo tributo, in misura più che 
proporzionale rispetto alla capacità individuale67. 
                                                 

61 G. FALSITTA, Corso istituzionale di diritto tributario, Padova, 2003, 72, conia una espressione assai 
eloquente, in questo senso, definendolo “vincolo evanescente”, posto che non concerne singoli tributi ma il sistema 
tributario nel suo complesso. 

62 Del resto, se inteso come crescita dell'aliquota correlata con l'ammontare del reddito, il principio o criterio 
di progressività non può che aver riguardo al rapporto diretto fra imposizione e reddito personale complessivo del 
contribuente (così, Corte cost., sentenza n. 159 del 1985 e n. 263 del 1994). Cfr., in questo senso, F. TESAURO, 
Istituzioni di diritto tributario, Torino, 2000, 70, il quale concorda con questa giurisprudenza costituzionale (si tratta 
della sentenza 20 dicembre 1966, n. 128) e, segnatamente, sul fatto che, “nella varietà e molteplicità di imposte 
attraverso le quali viene ripartito tra i cittadini il carico tributario, non tutti i tributi si prestino, dal punto di vista 
tecnico, al principio di progressività, che – inteso nel senso dell’aumento d’aliquota col crescere del reddito, 
presuppone un rapporto diretto tra imposizione reddito individuale di ogni contribuente”. L’Autore sottolinea, inoltre, 
che il principio di progressività implicherebbe che il sistema tributario, non solo fornisca mezzi finanziari allo Stato, 
ma assolva anche ad una funzione redistributiva, per il raggiungimento di fini di giustizia sociale fissati dalla 
Costituzione. 

63 Mi riferisco al mio “Meno tasse ? Inutile in un’Italia ricca di evasori”, in Il sole-24-ore di mercoledì 7 
luglio 2004, n. 186, 5, laddove esprimevo un giudizio di sintesi, già in precedenza formulato nel mio “Il diritto 
tributario”, Torino, 2003, 51: continuo, dunque, a nutrire forti dubbi sulla reale corrispondenza del nostro sistema 
tributario al disposto dell’art. 53, comma 2, Cost. . Sul principio di progressività, si veda, in particolare, FORTE, Il 
problema della progressività con particolare riguardo al sistema tributario italiano, in Riv. Dir. Fin., 1952, I, 2304; 
MANZONI, Il principio della capacità contributiva nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino, 1965, 186ss.; 
CHIAPPETTI, Efficacia del principio di progressività, in Giur. it., 1967, I, 1, 754. 

64 In questo senso, per tutti, G.A. MICHELI, Corso di diritto tributario, Torino, 1989, 94, il quale non 
riconosceva, all’art. 53, II comma, valore di norma precettiva, ma di sola direttiva per il legislatore. Nel pensiero di 
questo Illustre Maestro per noi tutti, rispetto all’intero sistema tributario nel suo complesso, il principio della 
progressività è prefigurato ed inteso come “strumento che deve essere adottato dal legislatore ordinario al fine di 
attuare l’altro precetto costituzionale dell’eliminazione degli ostacoli economici alla partecipazione di tutti i cittadini 
alla vita dello Stato”. Si veda, peraltro, MAFFEZZONI, voce Capacità contributiva, in Noviss. Digesto It., Appendice, 
1022, secondo il quale i due commi dell’art. 53, Cost. sono intimamente collegati e possiedono un pari contenuto 
immediatamente precettivo: i criteri di progressività costituiscono la totalità delle caratteristiche del sistema, nel 
pensiero dell’Autorevole dottrina. 

65 In tal senso, si vedano, Corte cost., sent. nn. 12/1960; 30/1964; 128/1966; 23/1968; 159/1987; 263/1994. 
66 Cfr., per tutti, P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, Milano, 1999, 62. 
67 Se è vero che il sistema nel suo complesso deve informarsi a criteri di progressività, sembra inevitabile 

ritenere che ciò imponga al legislatore di istituire con simili caratteristiche uno o più tributi che per la latitudine del 
presupposto e correlativamente per la rilevanza del gettito, si configurino come principali e caratterizzanti nell’ambito 
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Non si può dire, però, che la progressività specifichi e qualifichi la nozione di 
capacità contributiva (ergo, non si può dire che connoti ogni tributo, né che serva a 
connotare quelli redistributivi, mentre serve a connotare il sistema) – secondo un Illustre 
Maestro68 -, ma non si può neppure negare che la progressività dell’imposizione - 
dovendo essere tenuta presente, tanto dal legislatore, quanto, in genere, dal potere 
pubblico - valga a dare uno spicco ancora più pronunciato al principio solidaristico 
enunciato dall’art. 2 Cost. e reso concreto con il I comma dell’art. 53. 

L’art. 53, comma 2, dunque, fin dall’origine della nostra Carta fondamentale, 
esprimeva il sistema costituzionale di riparto delle pubbliche spese, specificandone il 
carattere - e la funzione minima - nel concetto di “redistribuzione”, su base individuale, 
della ricchezza, “affidata” essenzialmente, ma non solo, ai tributi: ovvero, più 
correttamente, all’epoca, quel disposto costituzionale ne prefigurava uno al quale tendere, 
che fosse “tributario”, erariale e “progressivamente” qualificato; oggi quel disposto 
costituzionale, invece, potrebbe esprimere il primato della redistribuzione, su base 
individuale, per il finanziamento delle pubbliche spese tra i più livelli ordinamentali 
equiordinati. 

Ma, andando per ordine, l’art. 53, comma 1, Cost., ci dice, prima di tutto, che la 
contribuzione alle pubbliche spese avviene su “base economica” “individuale” secondo 
criterio di razionalità: ed oggi è, diffusamente, inteso nel senso più vago e generico di 
criterio economico di razionalità, capace di dare copertura superiore anche ad indici 
normativi di riparto, sostanzialmente, “impersonali” (realità della capacità contributiva - 
Irap). Si tratta del luogo costituzionale di emersione e disciplina della contribuzione alle 
pubbliche spese, nella forma tributaria. 

Il secondo comma dell’art. 53, non esprime un contenuto riferibile al singolo tributo, 
ovvero, ad ogni mezzo di riparto delle pubbliche spese, ma al sistema complessivo dei 
tributi, deputato ad assolvere ad una funzione di redistribuzione, nella sua massima e più 
estrema forma e specificazione, cioè una redistribuzione più che proporzionale rispetto alla 
“capacità individuale”, ovvero ancora ed in un solo termine, “progressiva”. 

Il tributo può, dunque, essere inteso come “riparto delle spese pubbliche”, in parte 
(53 comma 1) basato sulla individualità, più che sul beneficio individuale (spesa goduta). Il 
comma 2 dell’art. 53, Cost., invece, dispone che il “sistema dei riparti” (mezzi di riparto) o 
– più semplicemente – il “sistema tributario” sia, non solo redistributivo (commisurazione 
a capacità individuale), ma addirittura progressivo: sì che appare elementare l’induzione 
che sia esclusa e da escludere, almeno, una preponderanza di mezzi di riparto di base e 
struttura commutativa, poiché, diversamente, verrebbe mortificato quel predicato 
“costituzionale” di riparto redistributivo, dei carichi pubblici. 

Riassumendo, quindi, il primo comma dell’art. 53 ci dice, in buona sostanza, quale è 
il “tributo preferito”. Il successivo secondo comma, invece, soggiunge che quella 
preferenza può essere accentuata (progressività) ed è anche o almeno il predicato del 
sistema: è ragione del suo ordinamento tendenzialmente unitario, su base personale, 
piuttosto che territoriale. Questo secondo alinea, quindi, è il luogo costituzionale di 
emersione della «“qualità” o “essenza” tributaria» “complessiva” (la redistribuzione su 

                                                                                                                                               
del sistema di cui trattasi; pena, in caso contrario, e conseguentemente, l’incostituzionalità delle norme relative (così, 
P. RUSSO, Manuale cit., 62): Autore che riconosce natura precettiva e non meramente programmatica all’art. 53m 
comma 2, Cost.; al tempo stesso sottolineando le difficoltà di esercizio, sulla base di essa, del controllo di legittimità 
costituzionale, posto che la disposizione non risulta violata per ciò che vi siano nell’ordinamento positivo vigente 
tributi applicati con l’aliquota proporzionale. 

68 Così, G. A. MICHELI, op. ult. cit., 94. 
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base individuale e non territoriale delle pubbliche spese): il singolo tributo, invece, non ne 
appare qualificato.  

Le pubbliche spese – almeno tendenzialmente – vanno redistribuite e non ancorate al 
costo divisibile o al beneficio individuale; ergo il sistema tributario è il sistema degli 
strumenti di finanziamento pubblico che deve essere strumento redistributivo. 

Mi pare, dunque, di evidenza lapalissiana la rinnovata centralità del sistema 
tributario e, soprattutto, appaiono chiari il carattere pretensivo o la vocazione, di 
quest’ultimo, alla centralità sistematica (con inevitabile gioco di parole). Centro e perno 
del nuovo sistema tributario a più livelli ordinamentali, quindi, restano le scelte per esso 
fatte dalla Costituente e tradotte nell’articolo fondamentale dello statuto costituzionale 
della potestà normativa tributaria, riassumibili: nella “rilevanza complessiva e unitaria” dei 
mezzi di riparto dei carichi pubblici; e nel connotato redistributivo, su base “personale”, 
che essi - tutti insieme - devono concretizzare realmente. Al suo interno, il sistema sembra 
costituzionalmente qualificato, non solo dall’inevitabile relazione di preponderanza tra il 
riparto redistributivo e quello su base commutativa, ma anche dalla preferenza, qualitativa, 
per il tributo di base e funzione redistributiva (art. 53, comma 1, Cost.): cioè, il singolo 
componente o “mezzo di riparto” dovrebbe essere tendenzialmente o preferibilmente 
quello redistributivo; direi, persino che le spese pubbliche ordinarie e correnti dovrebbero 
trovare su quel terreno il mezzo proprio o privilegiato di riparto. 

Il “sistema” è “tributario”, se è progressivo (nella Costituzione) – o meglio il sistema 
di riparto delle pubbliche spese è il sistema tributario, il quale deve essere “redistributivo” 
su base individuale. Il che può anche significare che il tributo non è necessariamente 
redistributivo e può essere commutativo, mentre il sistema tributario deve essere 
redistributivo, nel senso che deve essere “qualificato” da tributi (forme di riparto) che 
abbiano connotato “personale” e “progressivo”. 

6. Nel quadro del pluralismo ordinamentale e della declinazione in senso “materiale” 
o sostanziale della riserva di legge, muta o cresce di valore, trasformandosi in limite o 
concetto di sistema (di sintesi, per intenderci), anche il c.d. minimo vitale, costituente 
corollario del principio di personalità del riparto dei carichi pubblici e di quello di capacità 
contributiva, letto in chiave solidaristica e costituzionalmente estesa: quella soglia 
individuale e qualitativa, riferibile al singolo, ma anche al nucleo familiare (o, meglio, ai 
suoi bisogni di tipo e grandezza familiare), che funge da ideale demarcazione verso il 
basso della fiscalità diretta, non sembra, cioè, più poter restare, rigidamente, ancorata ad 
uno o più tributi personali “qualificanti” il “sistema dei riparti dei carichi pubblici”. Anche 
il c.d. minimo vitale è, cioè, oggi - e sempre più lo sarà -, un concetto ed un valore “di 
sistema”: un predicato costituzionale da riferire al “sistema”, piuttosto che al singolo 
tributo, ovvero, da pensare e garantire nel quadro dell’ingegneria complessiva dei tributi, ai 
più livelli dell’ordinamento, proprio per effetto della accelerazione impressa dal novellato 
Titolo V al pluralismo ordinamentale in materia tributaria, ovvero, alla polverizzazione 
dell’esercizio del potere di imposizione o di quello di “non imposizione”. Si tratta, peraltro, 
di un effetto giuridico molto condizionato dal dato fenomenico, persino da come si 
concretizzerà quel coordinamento della finanza pubblica, che gli artt. 117 e 119, Cost., 
pongono al vertice, nell’astratta gerarchia materiale della normativa tributaria in senso 
stretto. Molto dipenderà, inoltre, da quale assetto tenderà a prevalere nella gestione dei 
servizi pubblici: essenziali e non. Il processo da tempo iniziato di “privatizzazione” di 
alcuni di essi, persino di quelli essenziali e “tributari” (accertamento, liquidazione e 
riscossione dei tributi – nella Riforma Visco e nell’ordinamento delle istituite Agenzie 



 21

fiscali), potrebbe incidere, significativamente, sul contemporaneo processo di “formale” 
defiscalizzazione al quale ho già, sopra, accennato: il che potrebbe tradursi in una 
combinazione di effetti, di difficile previsione. 

Certo è che, fin d’ora, l’art. 53, comma 1, Cost. ed il concetto di personalità o 
individualità della “capacità” di contribuire alle pubbliche spese – relativo alla persona ed 
alla sua eventuale, più “complessa soggettività tributaria” (nucleo familiare ed, in genere, il 
contribuente che ha famiglia69) - implicano una ulteriore ragione di rilevanza del sistema 
complessivo e di sua connotazione unitaria, personale, territorialmente indifferente: alla 
quale non si accenna, mi pare, nel testo costituzionale novellato. Ma proprio il concetto di 
minimo vitale, riducibile a misura del bisogno personale e soggettivo, è anche e 
necessariamente «concetto ponte» tra la fiscalità redistributiva ed il territorio o i livelli di 
governo territoriale sub-statali. Esemplificando, infatti, a Caltanissetta, la vita 
(nell’immaginario collettivo nazionale) probabilmente costa meno che a Milano; mentre 
per altro verso, nel capoluogo lombardo il servizio pubblico, in genere, copre una gamma 
più estesa di bisogni (anche non essenziali) e, tendenzialmente produce risultati più 
satisfattivi70. 

Fuori dai luoghi comuni e riducendo all’essenza il ragionamento, certo è che 
entrambi quei fattori – tipologia ed estensione dei servizi pubblici, da un lato, grado di 
efficienza/soddisfazione, dall’altro – sono destinati ad operare in modo sempre più 
diversificato e incisivo nelle disomogenee realtà territoriali del nostro Paese. Dunque il 
territorio, le scelte territoriali di governo e di gestione della funzione pubblica e dei servizi 
pubblici, essenziali e non, persino di carattere “infra-strutturale”, condizionano oggi, e 
condizioneranno molto più domani, la qualità della vita, anche nel suo aspetto economico e 
quantitativo soggettivo, individuale, relativo. Il marcato decentramento delle funzioni e ciò 
che, generalmente, si prefigura come scenario prossimo, sulla base del nuovo riparto 
orizzontale – specie regolamentare ed amministrativo in genere (artt. 118 e 119, Cost.) – 
tratteggiato dal Titolo V novellato, dovrebbero o potrebbero far pendere l’ago dell’ideale 
bilancia della spesa pubblica, divisibile e indivisibile (o “non escludibile”, nel senso 
proprio della scienza delle finanze), pesantemente verso il basso, verso le amministrazioni 
regionali e, soprattutto, locali: virtuosamente, ben inteso, se avrà buono ed equilibrato 
compimento il disegno ispirato ai valori a base della sussidiarietà. Un dato, questo, che 
ancor di più induce a ripensare il minimo vitale, quale soglia di “no tax area”, in un 
sistema pluriordinamentale, complesso e nel quale la spesa pubblica tenderebbe ad essere 
localizzata e localmente decisa, indirizzata, differenziata. 

Nella speculazione dogmatica71 è già emerso, in nuce, il valore “sistematico” del 
minimo vitale e – aggiungo io - della pressione fiscale individuale, che va concertata e, per 
quota, potrebbe essere e dovrebbe essere localizzata sul modello della “perequazione”. 
Non basta, però, ritrasferire risorse su base territoriale (perequazione), ma occorre anche 
prelevarne in misura eguale, intesa questa “individualmente” (o relativamente), come 
“qualità” e non come “quantità”. Mi pare, quindi, che questo aspetto è in perfetta armonia 
                                                 

69 Cfr., sul punto, G. A. MICHELI, Soggettività e responsabilità tributarie. Capacità contributiva della 
famiglia, in Diritto di Famiglia, Raccolta di scritti di colleghi della Facoltà Giuridica di Roma e di allievi. In onore 
di Rosario Nicolò, Milano, 1982, 684; più recentemente, si veda L. ANTONINI, Dovere tributario, interesse fiscale e 
diritti costituzionali, Milano, 1996, 352ss. e, segnatamente, 366-367, specie laddove coglie il nesso tra la scarsa 
chiarezza sulla rilevanza costituzionale dei redditi minimi e la discutibile giurisprudenza costituzionale sul 
trattamento fiscale della famiglia. 

70 La complessità è estrema, se solo ricorriamo ad un’altra considerazione esemplificativa degli scenari possibili, 
localmente: se è vero che a Caltanissetta vitto e alloggio costano meno, è anche vero che dovrò prendere più spesso 
l’automobile rispetto alla metropoli munita di metropolitana. 

71 P. RUSSO, Manuale di diritto tributario, Milano, 2003, 56-57. 
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con la giurisprudenza costituzionale maturata sull’originario testo del Titolo V, in materia 
di eguaglianza tributaria sostanziale, nella misura in cui il contemperamento tra il valore 
individuale e redistributivo della fiscalità, da una parte, ed il valore dell’autonomia 
tributaria, dall’altra, veniva prefigurato sul terreno della qualità del prelievo tributario, 
giustificandosi, invece, differenziazioni quantitative – dovute all’operare congiunto e su 
base individuale di più livelli di imposizione territoriale – che non trasmodino in 
mortificazione del principio di eguale trattamento ed eguali possibilità per tutti gli 
individui72. Già in quella giurisprudenza, faceva la sua emersione il concetto di  
«sistema tributario» plurilivello e la sua correlazione con l’eguaglianza tributaria 
sostanziale73, sia pure, nella diversa implicazione della omogeneità di tipologie di 
prelievo74. Il fondamentale principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte al carico 
tributario (artt. 3 e 53, Cost.) – giova qui ribadire - va quindi considerato in armonia con 
il principio dell'autonomia tributaria e finanziaria degli enti sub-statali (art. 119, 
Cost.)75: mentre è ovvio che la possibilità stessa di applicare, disapplicare o 
diversamente conformare tributi “propri”, persino quella di istituirne unilateralrmente, 
implichi, per forza di cose, una «diversità quantitativa nel carico» gravante sui 
contribuenti, senza incisione o erosione del principio di eguaglianza tributaria 
sostanziale, in relazione ai singoli tributi. 

Il sistema tributario dovrà inoltre conformarsi secondo linee coerenti alla sua 
costituzionale funzione (e struttura) “non espropriativa” (nel senso di “non sostitutiva”): 
intendo dire che la funzione redistributiva e solidaristica dovrebbe, in linea di principio, 
escludere un andamento “individualmente, circolare” del “tributo esatto”76; questo, cioè, 
non può determinare proprio quell’impoverimento individuale che, a sua volta, 
giustificherebbe  una maggiore domanda di servizi da parte di quel singolo contribuente e, 
quindi, un “ritorno” del tributo (da questi versato) nella forma di “servizi pubblici 
sostitutivi” (essenziali, in altre parole). Ancor più inaccettabile, alla stregua dello statuto 
costituzionale del riparto dei carichi pubblici (funzione redistributiva), sarebbe se in quel 
malaugurato caso, quei servizi essenziali fossero “divisibili o escludibili” e resi dietro 
“controprestazione”, sì da determinare, individualmente, una accresciuta pressione fiscale, 
proprio in capo a chi più ha bisogno e meno, quindi, dovrebbe contribuire. 

Per altro verso, la stessa “perequazione” prevista dall’art. 119, Cost., dovrebbe essere 
rimeditata o sperimentata, tenendo conto di tutto questo: chi ha di più deve contribuire di 
più e la collettività più ricca deve dare a quella più disagiata (perequazione), ma, anche in 
questo caso, tenendo conto dell’individuo e della condizione individuale di vita, compresa 
l’aspettativa di servizi pubblici. 

Concludendo, su questo punto, mi pare, quindi, che anche il predicato costituzionale 
di personalità del tributo e di eguaglianza tributaria sostanziale, sub specie di minimo 

                                                 
72 Cfr., Corte cost., sent. n. 64/1965 cit. . 
73 Cfr., in questo senso, Corte cost., sent. 29 maggio 1974, n. 151). 
74 Cfr., sul punto, Corte cost., sent. 11 ottobre 1983, n. 307. 
75 Rinvio, nuovamente, ai passi in argomento riportati in nota, nelle pagine che precedono, e tratti dalla già 

citata sentenza n. 64/1965. 
76 Cfr, in questo senso già, L. ANTONINI, Dovere tributario cit., 372: laddove l’Autore coglie e valorizza gli 

approdi della giurisprudenza costituzionale tedesca (degli anni ’90); quella che sulla sussidiarietà ed il primato della 
responsabilità personale, aveva costruito il divieto di trasformare il contribuente (a causa del prelievo fiscale) in un 
caso sociale, per poi assicurargli il minimo di esistenza tramite provvedimenti di aiuto tipici dello stato sociale. 
Anche sotto tale profilo, quindi, l’Autore e la giurisprudenza da questi richiamata identificano un principio di 
“sussidiarietà fiscale” e, nel minimo vitale, il luogo naturale di emersione fiscale della peculiarità qualitativa dei 
mezzi finanziari “autonomi”, rispetto a quelli derivanti da transfer statale: essenzialmente, per quanto attiene ai 
bisogni propri e dei familiari. 
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vitale, esigano un marcato coordinamento di ogni esercizio di potestà normativa in materia 
tributaria ai più livelli dell’ordinamento delineato dal nuovo Titolo V: il minimo vitale è 
individuale, è concetto tributario nazionale, basato su un riferimento unitario - una 
dimensione territoriale statale (rectius, nazionale) -, è, cioè, la “risultante” del complesso 
dei tributi “esatti” o (meno impegnativamente) “percetti” ai più livelli territoriali, da uno 
stesso contribuente (c.d. «sussidiarietà “fiscale”»77). 

Volgendo lo sguardo alle attuali inerzie della fiscalità locale (e non solo), registro, 
invece, che il sistema tende alla privatizzazione (o gestione in outsourcing) di molti dei 
servizi pubblici (essenziali e non), dal lato della spesa, e dal lato delle entrate, invece, 
mostra i primi sintomi, almeno, di una sorta di deriva verso la “tassazione per servizi” o la 
tassazione “impersonale” e “reale”: attualmente bilanciata, questa, solo dalla forte 
connotazione opposta, propria (almeno sulla carta, direi) della fiscalità erariale, 
essenzialmente di quella diretta sulle persone fisiche. 

Sembra profilarsi un’erosione del sistema di riparto dei carichi pubblici, soprattutto 
locali, a favore dell’area delle entrate pubbliche non tributarie o - sul presupposto (da taluni 
condiviso) che vi sia una relazione sinonimica tra tributo e tributo redistribuitivo - non 
tributaria, nel senso di non redistributiva: penso alla tassazione o peggio alla “tariffazione” 
dei servizi, ma anche alla cennata “formale” defiscalizzazione, che colorano di toni ibridi o 
più decisamente commutativi, la voce contabile delle entrate: polverizzata anch’essa tra 
una molteplicità di soggetti pubblici e privati (essenzialmente, penso al sempre più diffuso 
ricorso alla gestione in outsourcing). 

Un sistema di finanza pubblica qual è quello attuale ed, a maggior ragione, quello 
che potrebbe profilarsi all’orizzonte - con il crescente fabbisogno locale presumibile dal 
tenore degli enunciati costituzionali concernenti il “lato della spesa” (devoluzione o 
decentramento delle funzioni amministrative) (art. 118, Cost.) -, potrebbe, quindi, facilitare 
una degenerazione del modello, o favorire un più diffuso ricorso a indici di contribuzione 
impersonali: tenderebbe, in questo caso - ed inevitabilmente, credo - alla regressività o alla 
“propria” neutralità (già “sulla carta”), in entrambi i casi, quindi, ad eludere, se non 
mortificare, le ragioni costituzionali del riparto tributario e la scelta costituente per un 
sistema fiscale redistributivo ed “in base alla capacità individuale” di concorso. 

7. L’art. 53, Cost. - primo e secondo comma - esprime la ragione -, per la quale, 
anche al cospetto del nuovo Titolo V della Costituzione, la riserva di legge in materia 
tributaria (in senso stretto) può e deve essere “declinata” in «esercizio contestuale» della 
potestà normativa tributaria: il criterio materiale o sostanziale era e resta l’unicità e la 
personalità del sistema di riparto delle pubbliche spese. Il sistema, cioè, non può non essere 
coordinato in partenza ed oggetto di disciplina unitaria o - nell’essenza – omogenea, che 
non vuol dire “uniforme”. 

La riserva di legge, nell’accezione di criterio di riparto della potestà normativa, 
basato sul rapporto tra “livello di rappresentatività democratica” - persino, di garanzia - ed 
“oggetto di normazione”, consentirebbe, astrattamente, di decentrare la potestà normativa 

                                                 
77 Tornando, in chiusura, a fare qualche esemplificazione o ragionamento ad alta voce, se lo Stato con l’IRPEF 

prefigura quella qualità “minima” nella misura di 50, e poi Palermo o Milano – poco importa - non dà servizi e magari 
pone tributi per 49 è chiaro che il minimo del singolo tributo non regge più, neanche se affidato a quello più significativo 
per gettito e nazionale, dunque omogeneo in se stesso sul territorio e tra i cittadini tutti Se 50 è il minimo e Milano tassasse 
anche l’aria (fiscalità ambientale), chiaramente il discorso non cambia; come è immutato se mi dà 100 servizi e li pago 
sempre sulla base del beneficio, evidentemente ho una pressione superiore, un minore “minimo” esente di fatto e una 
contribuzione non più personale e per capacità, ma impersonale, regressiva e sostanzialmente commutativa: tanto ricevo, 
tanto do – e non tanto posso, tanto do. 
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ai più livelli dell’ordinamento; ma quando il suo oggetto sia quello “tributario”, il suo 
unitario e personale “valore costituzionale” conduce, inevitabilmente, a quella prima 
conclusione: una disciplina unitaria, nei suoi tratti fondamentali e qualificanti, perché sia 
composta a sistema conforme a quello “costituzionalmente preferito”, dunque, 
redistributivo (e tale, sub specie di progressività). 

E’, del resto, un ordine di idee che potrebbe aver ispirato anche la giurisprudenza 
costituzionale dell’anno in corso78, basata sul convincimento della Consulta della 
ingessatura momentanea della potestà normativa tributaria degli enti sub-statali, fin tanto 
che lo Stato, non assolva al proprio compito, prioritario, di delineare il sistema tributario 
nei suoi tratti e principi fondamentali: una conclusione che può essere condivisa, se mossa 
dal cennato ordine di idee non completamente esplicitato dei giudici costituzionali. 

Non abbiamo ancora, infatti, - o non è ancora stato sperimentato (Conferenza Stato-
Regioni e Commissione bicamerale integrata, secondo il regime transitorio prefigurato 
all’art. 11, l. cost. n. 3/2001) - un “luogo di composizione e concertazione normativa” delle 
istanze dei più livelli ordinamentali: non c’è, o non opera, in altre parole, una fonte che 
possa dirsi “nazionale”, nel senso proprio del termine; quella che è complemento naturale 
di un ordinamento plurilivello, composto da elementi “equiordinati” (Repubblica). Quella 
giurisprudenza, quindi, da un lato, non poteva che assolvere ad una sorta di “supplenza” 
del legislatore statale; dall’altro, non poteva che indicare in quest’ultimo, il legislatore della 
disciplina “contestuale e unitaria” (ma non uniforme), del sistema tributario e dei suoi 
principi fondamentali: del resto, lo stesso Titolo V conferisce (testualmente) allo Stato – 
che immaginerei, in questa veste, soggetto “binario” della potestà normativa tributaria 
(Stato-soggetto, ma anche Stato-nazione o legislatore della Repubblica) -, quella funzione 
e potestà normativa sostanziale. 

Il lungo percorso sin qui seguito, quindi, ha espresso risultati, parziali e di sintesi, cui 
sono coerenti i contenuti, se non le ragioni, di quella giurisprudenza costituzionale. La 
Consulta si è fatta carico di diradare le nebbie, indicando nel “primato” della fonte statale 
una possibile via di transizione e, sapientemente, bilanciando questa prima (e già 
consolidata) indicazione, con la contestuale affermazione del c.d. divieto di reformatio in 
peius79. E’ un principio, quest’ultimo, avente natura di criterio materiale negativo della 
potestà normativa tributaria dello Stato, che, nell’essenza, appare coerente, non solo con 
l’idea che il nuovo Titolo V abbia “costituzionalizzato” la riforma Visco, ma anche con 

                                                 
78 Cfr., Corte cost., sent. 26 gennaio 2004, n. 37 e 19 luglio 2004, n. 241. 
79 Un divieto, peraltro, fortemente svilito ed, in definitiva esautorato dei significati più coerenti ad un”sistema 

tributario plurilivello”, composto di elementi equiordinati ed autonomi, dalla più recente giurisprudenza della 
Consulta. Da un lato, infatti, il Giudice delle leggi è apparso confermare che “condizione di legittimità dell’intervento 
statale” abrogativo, modificativo e/o sostitutivo dell’attuale assetto della fiscalità sub-statale (per destinazione di 
gettito e per una parziale potestà normativa decentrata o autonoma) (dell’Irap, in particolare) “è il divieto di 
procedere in senso inverso a quanto prescritto dal nuovo art. 119 della Costituzione, sopprimendo, senza sostituirli, 
gli spazi di autonomia già riconosciuti dalle leggi statali, o configurando un sistema finanziario complessivo in 
contraddizione con l’art. 119 (richiamandosi a quanto già detto nella sentenza. n. 37 del 2004 – n.d.r.)”. Dall’altro,m 
però, la stessa Corte, in quello stesso pronunciato, ha concluso che: “Escluso che l’IRAP possa considerarsi “tributo 
proprio” della Regione ed affermata la spettanza al legislatore statale della potestà di dettare norme modificative della 
disciplina della stessa, si deve aggiungere che il legislatore non ha violato il disposto del nuovo art. 119 della 
Costituzione”, poiché “la previsione della graduale soppressione dell’IRAP, l’assicurazione che – sino al 
completamento del processo di attuazione della riforma costituzionale – sono garantiti anche in termini qualitativi, 
oltre che quantitativi, gli attuali meccanismi di finanza regionale, nonché la prevista intesa con le Regioni per 
compensare la progressiva riduzione dell’IRAP con trasferimenti e compartecipazioni e, non ultima, la salvezza delle 
eventuali anticipazioni del federalismo fiscale, sono tutti elementi idonei a fondare la conformità dell’intervento 
legislativo ai principi che il novellato art. 119 della Costituzione pone a garanzia dell’autonomia regionale in materia 
tributaria (cfr., in termini, Corte cost., sent. 19 luglio 2004, n. 241). Per alcune prime ipotesi esemplificative del 
concetto, in termini più specifici, cfr., C. SCALINCI, Riserva di legge cit., 237-238. 
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l’esigenza, non solo transitoria, di “concorso plurilivello” alla definizione del sistema 
tributario nazionale, cioè, sia di quello statale, che di quello locale. 

Unità del sistema fiscale non vuol dire, però, rigorosa o tassativa uniformità, ma 
predisposizione unitaria, con l’obiettivo minimo di conseguire i risultati di giustizia 
tributaria sostanziale indicati nella nostra carta costituzionale: primo fra tutti, quello del 
“tributo preferito” e quello del “sistema tributario progressivo” (o preferito anch’esso). 

Il sistema tributario – che, tra l’altro, si collocherebbe tra le garanzie e i contenuti 
della “unità economica e giuridica” del Paese -, allo stato, appare attraversato da una 
istintiva e non virtuosa conflittualità inter-livello; e come tale è letto e concepito da alcuna 
parte della dottrina costituzionale e tributaria. L’istanza di autonomia e l’urgenza di 
risposte, su questo delicatissimo terreno, probabilmente animano queste tensioni, in parte, 
comunque, fisiologiche di questa fase di transizione. 

Per offrire risposta coerente all’autonomia ed al principio democratico - come alla 
equiordinazione dei soggetti sub-nazionali (Stato, Regioni, ecc.) -, basterebbe riconoscere 
il “potere di imporre o non imporre”, senza che si possa in alcun modo sostenere 
indefettibile il potere di creare tributi in assoluta autonomia. La Consulta, specie nelle 
citate sentenze del 2004 (nn. 37 e 241) esclude l’attuale esistenza di “tributi propri” (o 
istituiti autonomamente ed unilateralmente, secondo il senso di quell’attributo, per lo più, 
sottinteso dal giudice costituzionale), ma non la loro necessità e, comunque, la loro 
previsione a livello costituzionale (art. 119, Cost.). Non può essere, dunque, escluso - e, 
piuttosto, dovrebbe essere senz’altro contemplato - un ambito di “autonomia istitutiva” e, 
dunque, il decentramento di corrispondente potestà normativa tributaria materiale: ma 
sempre nel quadro di una disciplina minimale, e di un sufficiente e (per quanto possibile) 
preventivo bilanciamento tra imposizione redistributiva e personale, da una parte, 
imposizione tariffaria o commutativa o para-commutativa, dall’altra. 

Lo spazio, per l’unilaterale ed autonomo svolgimento di quella potestà normativa, 
però, è estremamente esiguo: non solo per gli effetti di esternalità economica e giuridica 
extra-fiscale80 che i tributi locali potrebbero, frequentemente, comportare, ma anche per la 
difficoltà di realizzare “dinamicamente” un sistema tributario nazionale idoneo alla 
funzione costituzionale della redistribuzione progressiva delle risorse individuali, ancorata 
ai soggetti: all’individuo (non al territorio). 

La dimensione nazionale e personale dell’ordinamento, del resto, emerge 
chiaramente anche dall’enunciato testuale dell’art. 120, comma 2, Cost. (dai territori, si 
deve prescindere”): cioè da quell’enunciato costituzionale che costituisce, non solo più 
generale criterio e “sistema” di riparto dinamico-materiale della potestà normativa, ma 
anche luogo di codificazione, al superiore livello, dell’unità “oggettiva”, economica e 
giuridica (nazionale). Quel disposto ha, così, identificato un criterio limite o guida così 
ampio da poter assorbire l’intera materia tributaria, in buona coerenza con il fondamento 
individuale e la dimensione nazionale della fiscalità nel nostro quadro costituzionale. Il 
secondo comma dell’art. 120, infine, atteggiandosi a complemento – su questo terreno – 
                                                 

80 Alludo, ancora una volta, ai vincoli o limiti “sostanziali e negativi”, indirettamente, posti alla potestà 
normativa tributaria in senso stretto, concernenti i profili propri ed essenziali o tipici delle «regole di mercato», questa 
volta (cfr., retro) non solo comunitari (fiscalità c.d. negativa e libertà economiche), bensì pensando a quelli che 
comprimono e comprimeranno la potestà normativa tributaria infra-nazionale, per l’operare delle regole nazionali di 
fluidità, buon funzionamento ed indirizzo politico del mercato. Basterebbe interrogarsi, a questo proposito, sulle 
implicazioni del significato e ruolo, rinnovati ed estesi, assunti dalla tutela della concorrenza nell’ordinamento 
nazionale, proprio nell’economia del nuovo titolo V, anche in ragione del passaggio da una tutela essenzialmente 
“statica” ad una tutela “dinamica”, che - a dire della Consulta (sent. n. 14/2004) - comporterebbe un rilevantissimo 
peso della «politica statale economica e della concorrenza», rispetto ai già esigui margini di autonomia (nel senso di 
possibilità di unilateralmente e del tutto autonomamente normare) degli enti sub-statali. 
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dell’art. 118, Cost., supera il riparto per materia contenuto negli artt. 117 e 119, Cost., 
delineando un nuovo primato degli “interessi coinvolti” nell’esercizio di potestà 
normativa: nuovo, perché non più espressione di un ordinamento “Stato-centrico”, ma 
della prevalenza del criterio “materiale” nella gerarchia orizzontale delle fonti. E’ il criterio 
della adeguatezza e della approssimazione del livello normativo alla dimensione ottimale 
dell’oggetto della disciplina. Metro di sistemazione e di azione, anche questo, che potrebbe 
essere inteso come coerente all’esigenza di uniformità di fondo del sistema fiscale, poiché, 
essenzialmente, contempla e consente una ripartizione di tipo materiale della competenza o 
potestà normativa, secondo il criterio della omogeneità nazionale: quello che credo debba 
essere sperimentato - e preso a riferimento - proprio nel ragionare degli elementi della 
fattispecie impositiva, e, per essi, della dimensione ottimale di riferimento territoriale (nel 
senso soggettivo della locuzione, ma anche obiettivo – indici di contribuzione). 

Concludendo, il valore dell’autonomia locale, in relazione ad un singolo tributo, 
consente di concepire un effettivo e pieno decentramento della potestà normativa 
tributaria; nel suo complesso, invece, l’oggetto sostanziale della potestà normativa in 
esame (sistema tributario), sembra imprimere al riparto orizzontale della potestà normativa 
un andamento “circolare”81: o un percorso così raffigurabile, poiché la potestà normativa 
tributaria è, dapprima, decentrata (per effetto del nuovo “formale” riparto di cui agli artt. 
117 e 119, Cost.), per poi essere inevitabilmente accentrata (per effetto dell’indefettibile 
coordinamento ex ante del «sistema tributario»), ma in una nuova dimensione, quella della 
potestà normativa “concertata”, per concorso degli elementi costitutivi della Repubblica 
equiordinati. 

E’, dunque, il “coordinamento” - e non il riparto formale orizzontale (quello per 
“materie”), né quello riferito al singolo mezzo di riparto dei carichi pubblici o tributo, che 
assume significato duplice: è criterio o ragione materiale di una disciplina omogenea, nei 
suoi tratti essenziali e macroeconomici, poiché è il predicato consustanziale del concetto 
stesso di sistema tributario; è anche “premessa” o modalità di azione normativa, 
egualmente, indefettibile perché vi possa essere un “sistema” tributario e, soprattutto, 
perché questo corrisponda al modello costituzionale di fondo, emergente da un art. 53, 
comma 2, Cost. cui venga attribuito un contenuto effettivo e non di pura facciata. E’ il 
sistema tributario costituzionalmente preferito, quello che impone di concepire i tributi, nel 
loro complesso, e di realizzare, per il loro tramite, un riparto redistributivo, persino, 
progressivo. 

Da queste premesse, sembrano emergere dalle nebbie del novellato Titolo V, una 
impronta antica ed uno scenario nuovo. Il coordinamento non può essere inteso come altro 
dal riparto della potestà normativa tributaria e, comunque, non ne può essere scisso 
(almeno in prima battuta), ipotizzandosene la sola natura e funzione di “«fase correttiva» 
successiva” (eventuale e distinta da quella dell’esercizio della potestà normativa tributaria 
ai più livelli ordinamentali). È, piuttosto, la sintesi dei valori costituzionali e dei criteri 
materiali di riparto della potestà normativa tributaria, la quale appare così trovare - anche 
nel sistema costituzionale novellato – ragione, natura e struttura sostanziale e dinamica. 

Concretizzando questo percorso, si può pensare di concertare un sistema 
redistributivo e prevedere, per esempio, per servizi pubblici “ulteriori e non essenziali” (o 
                                                 

81 Si tratta di un andamento circolare che evoca, in qualche misura, la “circolarità” fra gli strumenti positivi 
costitutivi dell’ordinamento di A. ROSS (Teorie der Rechstquellen, Leipzig-Wien, 1929), contrapposta alla visione 
semplificata e piramidale del sistema propria del gradualismo kelsensiano, che nel nostro caso opererebbe già ed 
essenzialmente nell’ambito della stessa Carta Costituzionale, in forza della rigidità relativa ed estrinseca della riserva 
di legge, in materia tributaria, quindi, condizionata in modo determinante dallo statuto costituzionale del tributo e del 
sistema fiscale preferito. 
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«aggiuntivi»), una limitata autonomia di creazione di tributi commutativi o formalmente 
tariffari; una ipotesi che potrebbe essere concertata sulla carta, ma che non mi convince su 
di un piano squisitamente pragmatico82. Anche la via della identificazione già nella legge 
fondamentale dello Stato-nazione di tipologie di tributi applicabili o disapplicabili 
localmente potrebbe comportare una degenerazione di quella disciplina di principio in 
disciplina di dettaglio, sostanzialmente una esautorazione degli spazi di autonomia 
tributaria. Se l’autonomia fosse intesa, quindi, come indefettibile potere originario di 
“inventare” i tributi, ancora una volta, finirebbe con il ridursi a ben poca cosa, ad un obolo 
simbolico. 

Direi, invece, che il risultato minimo e certo, ma non meno nuovo al quale è più 
urgente pervenire, è la traduzione dell’autonomia fiscale e del modello statico della 
equiordinazione, in modello dinamico, complesso e nuovo di esercizio della potestà 
normativa: passare, cioè, da un sistema tributario unilateralmente posto e conflittuale, al 
sistema del “regionalismo collaborativo” o dell’autonomia tributaria concertata, consci 
che, in quello scenario, sarebbe tale (concertata) anche quella dello Stato. Tutti 
concorrono nei luoghi – quelli non ancora prefigurati o sperimentati in questa direzione 
- istituzionali e normativi della “nazione” o dell’ordinamento pluralista (a più livelli 
equiordinati). E ciò, a mio modo di vedere, comporterebbe emersione ed effettività 
dell’essenza vera dell’autonomia: la possibilità di concorrere a delineare un sistema 
comune, il superamento dell’attuale “primato Statale” “inter pares” e la realizzazione 
del “primato della Nazione” (della Repubblica), luogo di composizione e di unità 
giuridica ed economica dei “pari”83.  

 
8. Questa articolata concezione della riserva di legge e del coordinamento nel 

nuovo titolo V della Costituzione (a prescindere da possibili futuri ripensamenti e in 
pendenza dell’auspicata pausa di riflessione)84 merita ora di essere conclusivamente 
declinata in positivo per indicare le attribuzioni di poteri normativi in materia tributaria 
nel nuovo assetto plurilivello equiordinato. 

Iniziando dalle regioni, per le quali non è ormai più in discussione l’idoneità dei 
loro atti normativi a soddisfare la riserva di legge, è solo da ribadirsi85 la natura ora 
primaria (come quella dello Stato) e non più secondaria della loro potestà normativa 
tributaria. 

La delimitazione rispetto a quella dello Stato (-persona) avviene in base ai criteri 
di competenza indicati nell’art. 117 Cost. 

Se questa considerazione è sufficiente da sola a indicare il diverso e maggiore 
grado di autonomia delle regioni in campo tributario rispetto agli altri enti sub-statali, 
restano da approfondire i caratteri di tale autonomia sia verso l’alto con riferimento a 
quella dello Stato che verso il basso con riguardo a quella degli enti locali. 

Sotto il primo profilo, nulla da rilevare con riguardo alla riserva di legge: alla 
legge dello Stato spetta in via esclusiva la disciplina del sistema tributario e contabile 

                                                 
82 Basta pensare ai tributi come vincoli comunitari per conseguire la consapevolezza di quanto siano angusti i 

margini per autonomamente disporre in materia, specie a livello locale, in mancanza di strumenti adeguati, di ordine 
giuridico, informativo e tecnico-finanziario. 

83 Consapevoli del fatto che, una volta astrattamente fissata la linea di confine o demarcazione tra le 
competenze di Stato, Regione ed Enti locali, si porrà e si rinnoverà ogni giorno la questione di stabilire se essa è in 
concreto rispettata oppure valicata dai singoli atti espressivi di potestà normativa (cfr., già in questo senso, A. 
RUGGERI, Fonti, norme cit., 95). 

84 Da S. CASSESE, in Il Corriere della sera, 17 agosto 2004. 
85 Così già GALLO, Prime osservazioni sul nuovo art. 119 della Costituzione, in Rass. Trib., 2002, 588. 
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dello Stato nonché la determinazione dei principi fondamentali in materia di 
legislazione concorrente; in via concorrente il coordinamento della finanza pubblica 
intesa in senso generale e del sistema tributario (dello Stato, delle regioni e degli enti 
sub-statali). Alla legge regionale spetta in via concorrente con lo Stato il coordinamento 
ed in via esclusiva la disciplina dei tributi regionali e locali. 

Posto che come è stato già rilevato86 l’organizzazione duale della Repubblica ai 
fini del principio di legalità si regge sul contemperamento dei principi di sussidiarietà, 
di competenza, di equiordinazione e di pariteticità, il criterio sostanziale di distinzione 
tra potestà normativa tributaria dello Stato e delle regioni è dato dal principio di 
continenza espresso del presupposto del tributo rispetto alle materie di competenza dei 
diversi soggetti istituzionali ex art. 117. 

Per questa ragione, se spetta alla legge regionale in via esclusiva disciplinare i 
tributi propri della regione nonché, come vedremo, la “base” dei tributi propri degli enti 
sub-statali, ritengo invece che il coordinamento sia materia di legislazione concorrente 
con lo Stato sia che riguardi tributi statali e regionali, sia che riguardi tributi regionali e 
locali: per le ragioni esposte sopra lungamente sulla unicità del sistema. 

Da quanto detto sopra risulta che dalla stessa nozione di tributo e dalla funzione 
sostanziale della riserva di legge si ricava la limitazione di contenuto della potestà 
normativa della regione rispetto a quella dello Stato: la legge emanata dalla collettività 
regionale potrà disciplinare soltanto tributi che abbiano un collegamento diretto con il 
territorio regionale ovvero con le attività e funzioni esercitate dalla regione87. 

In senso inverso analoga limitazione riguarda la potestà normativa tributaria dello 
Stato-persona. 

Posto che le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali sono chiaramente 
disciplinate da legge dello Stato, non mi pare che la delimitazione del contenuto 
sostanziale della potestà normativa tributaria di Stato e regioni possa basarsi sulla 
nozione di tributi propri ovvero sulla nuova terminologia “stabiliscono e applicano” in 
luogo della vecchia “istituiscono”. 

Per le ragioni già esposte, non ritengo che nonostante la maggiore ampiezza 
semantica del termine “stabilire”, questo assuma un significato assai diverso dal 
precedente “istituisce” specie se a quest’ultimo si attribuisce, come aveva già fatto la 
giurisprudenza costituzionale, significato diverso dal mero “attivare”. 

Dunque “stabilire” tributi propri (nel senso di caratterizzati dai sopra esposti 
requisiti di continenza rispetto alle istanze democratiche del territorio) non significa 
necessariamente disciplinare in via esclusiva e dunque solo con atto normativo proprio 
tributi regionali. 

D’altro canto proprio perché la formula “stabilire tributi propri” è a mio avviso 
compatibile con una parziale eterodisciplina in funzione di coordinamento, la modifica 
lessicale non sembra avere introdotto una potestà normativa tributaria regionale più 
ampia di quella che la dottrina già nel vecchio testo del Titolo V assegnava alle 
regioni88. 

                                                 
86 GALLO, Prime osservazioni, cit., 588.  
87 FEDELE, Appunti, cit., 99, esclude un vero e proprio rapporto gerarchico tra legge regionale in campo 

fiscale e legge statale che stabilisce i principi di coordinamento: il rapporto di subordinazione è piuttosto direttamente 
con la Costituzione secondo il criterio della “competenza” che risulterebbe violato dall’inosservanza dei “principi 
fondamentali”.  

88 Osserva FRANSONI, Commento all’art. 119 Cost., inedito, citato dal dattiloscritto 20, che maggiore portata 
argomentativa dovrebbe essere assegnata all’impiego del verbo nella forma attiva “stabiliscono e applicano”, 
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Sotto questo profilo le recenti sentenze della Corte costituzionale, se si 
giustificano sotto il profilo della “attuale” mancanza di tributi propri in senso stretto e 
soprattutto con l’esigenza di una previa legge statale di coordinamento del sistema che 
individui i principi fondamentali, appaiono troppo rigide se proiettate verso un assetto a 
regime. 

Individuare i tributi propri solo in quelli la cui disciplina sia contenuta 
esclusivamente in atti normativi dell’ente ai quali sono riferiti conduce, come è stato 
rilevato89 ad una vera e propria antinomia. 

Infatti le ragioni del coordinamento da un lato richiedono comunque una parziale 
disciplina statale; dall’altro anche gli enti locali sono dotati di tributi propri che, per 
effetto della riserva di legge, dovranno essere in parte disciplinati da legge regionale: 
dunque una troppo rigorosa definizione di tributi propri farebbe del tutto venire meno la 
categoria. 

Come ho sopra diffusamente motivato, ritengo dunque che la riserva di legge 
regionale per i tributi di competenza delle regioni sia per un verso soggetta alla legge 
statale di coordinamento e per altro verso ai limiti di continenza rispetto alle materie 
indicate nell’art. 117 Cost., nonché di collegamento del tributo con il territorio dell’ente 
locale e con gli interessi da esso rappresentati. 

Per quanto riguarda i regolamenti regionali l’art. 117 comma 6 riconosce loro una 
competenza estesa a tutte le materie diverse da quelle rimesse alla legislazione esclusiva 
dello Stato: quindi anche a quelle di legislazione concorrente (coordinamento). 

Quindi, fatta salva la riserva di legge, il regolamento regionale può concorrere a 
disciplinare il sistema tributario salvo che per le materie attinenti al sistema tributario 
dello Stato dove può operare soltanto per delega dello Stato stesso. 

Più complessa appare l’autonomia tributaria degli enti locali sub-regionali che 
sono da un lato ex art. 114 equiordinati alle regioni e dall’altro titolari ex art. 119 di 
identiche risorse autonome e del potere di stabilire e applicare tributi propri. 

La riserva di legge dell’art. 23 consegna infatti alla legge regionale il potere di 
determinare almeno la “base” dei tributi locali ed alla legislazione concorrente Stato-
regione il potere di dettare il coordinamento del sistema anche con riguardo ai tributi 
locali. 

Ciò comporta come conseguenza, da un lato, la compresenza nella disciplina dei 
tributi locali di atti normativi dello Stato e della Regione nonché di atti regolamentari 
dell’ente locale, con l’ulteriore conseguenza rilevata in dottrina90 che se si accogliesse la 
rigida nozione di tributi propri recentemente enunciata dalla Corte Costituzionale questi 
ultimi sarebbero per definizione esclusi per gli enti sub-regionali. 

Dall’altro lato che l’autonomia tributaria degli enti locali dopo la novella al Titolo 
V  non appaia sostanzialmente più ampia di quanto non fosse già in base all’art. 52 della 
legge 446/97 confermandosi così l’enunciata convinzione che la novella abbia 
sostanzialmente costituzionalizzato la precedente riforma Visco.  

Il punto nodale della delimitazione sotto il profilo sostanziale della potestà 
normativa tributaria degli enti locali rispetto alle regioni deriva allora dalla accezione 
che si attribuisce alla riserva di legge. 

                                                                                                                                               
piuttosto che in quella passiva “alle Regioni sono attribuite”: scelta che sembrerebbe attestare il carattere originario e 
non derivato del titolo in base al quale viene esercitato il potere. 

89 FRANSONI, 21. 
90 FRANSONI, 17. 
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Se quest’ultima, pur relativa, la si intende in senso rigido secondo la 
giurisprudenza della Corte costituzionale, allora la potestà normativa di determinare la 
base del tributo locale è riservata alla legge regionale e all’ente locale è consentita 
soltanto la disciplina di dettaglio. In questa prospettiva il nuovo Titolo V non si discosta 
dall’art. 52 legge 446/97. 

Se invece91 si ritiene che la riserva dell’art. 23 non sia di stretto dettaglio e 
consenta margini di discrezionalità all’ente locale in misura maggiore rispetto al 
previgente testo costituzionale, allora si può affermare un più ampio margine di 
autonomia normativa dell’ente locale che potrebbe “stabilire” tributi nel senso di 
determinare gli elementi essenziali del tributo sia pur estrapolandoli dalla disciplina 
legislativa posta dalla regione. In questa prospettazione l’esigenza di attribuire pienezza 
di valore alle formule di equiparazione contenute negli articoli costituzionali indurrebbe 
a ritenere particolarmente flessibile la riserva di legge in materia di tributi locali e 
dunque di consentire all’ente sub-regionale di disciplinare autonomamente il tributo 
indicato nella legge regionale solo per “tipo”92. 

In sostanza l’autonomia attribuita dall’art. 119 c. 2 agli enti subregionali 
comporterebbe il riconoscimento ad essi di una potestà normativa sia pur regolamentare 
estesa a tutta la disciplina dei tributi propri salvi la “base” riservata alla legge regionale 
e i principi di coordinamento. 

Se ne è dedotto93 che un intervento della regione in questo ambito di autonomia 
sia con legge che con regolamento violerebbe l’art. 119 comma 2 Cost. 

La verità è che, nonostante una lettura il più possibile “autonomista” degli articoli 
costituzionali, i punti nodali della ricostruzione sopra tentata restano: l’unitarietà del 
sistema tributario e l’attribuzione allo Stato dei principi fondamentali di coordinamento; 
il principio di sussidiarietà ed il valore dell’autonomia locale che inducono ad attribuire 
il potere al soggetto istituzionale più vicino e direttamente collegato agli interessi 
coinvolti; infine la portata sostanziale del principio democratico sotteso alla riserva di 
legge per cui la disciplina materiale del tributo è demandata alla collettività locale alla 
ripartizione delle cui spese pubbliche il tributo concorre. E’ dunque auspicabile, come 
del resto ha più volte fatto la Corte costituzionale, che dalla normazione sui principi 
fondamentali e sui principi di coordinamento venga delineato un sistema tributario 
armonico e solidale che  ripartisca il potere tributario senza sovrapposizioni e senza 
vuoti d’imposta, nel rispetto dei vincoli comunitari e degli obblighi internazionali ma 
soprattutto rispettoso del principio di autoimposizione riferito ai vari livelli dei soggetti 
istituzionali della Repubblica. 

Nel novellato sistema di fonti ordinato non più gerarchicamente bensì per 
competenza ed in presenza di una non chiarissima (e tuttora discussa) attribuzione delle 
competenze legislative esclusive e concorrenti, il punto più delicato specie nella fase 
transitoria è costituito dalle norme di coordinamento. 

E queste attingono, come visto sopra, alla complessiva e fondamentale concezione 
del sistema tributario nel quadro costituzionale. 

Se infatti dall’equiparazione, autonomia e separazione dei poteri normativi di 
Stato e regioni si ricava l’originalità della loro potestà legislativa e se ne deduce 
l’esistenza di due distinti sistemi tributari primari94 si può allora sostenere95 che il 

                                                 
91 Così GALLO, Prime osservazioni sul nuovo art. 119 della Costituzione, cit. 590-591. 
92 FRANSONI, 17. 
93 FEDELE, Appunti, cit., 102. 
94 Così GALLO, Prime osservazioni, cit., 588. 
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coordinamento del sistema tributario dello Stato e delle regioni ed enti locali spetti  ex 
art. 117 comma 3 ultima parte solo alle regioni salvo che per i principi fondamentali 
dell’ordinamento e per il coordinamento del sistema tributario dello Stato, rimessi 
appunto allo Stato in via esclusiva. 

In questa prospettiva più accentuatamente autonomista si potrebbe quindi 
supporre che nell’attesa della normativa statale sui principi fondamentali le regioni 
abbiano già la potestà di legiferare autonomamente in materia di coordinamento (anche 
con tributi statali) si pure desumendo i principi fondamentali dall’ordinamento vigente. 

Questa conclusione sarebbe avvalorata oltre che da una rigorosa lettura dell’art. 
117 commi 3 e 4 Cost., dalla giurisprudenza della Corte 96 e dalla legge 131/2003 il cui 
art. 1 comma 3 prevede che “nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le 
Regioni esercitano la potestà legislativa nell’ambito dei principi fondamentali 
espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali 
vigenti”97. 

Lo stesso art. 1 prevede poi più decreti legislativi “meramente ricognitivi dei 
principi fondamentali  che si traggono dalle leggi vigenti in base ai principi di 
esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità e omogeneità”, ed indica una serie 
di criteri direttivi. 

Ove invece si accentuino, come sopra ho cercato di fare, l’unitarietà del sistema 
fiscale nel suo complesso e le esigenze (accresciute) di sua coerente e coordinata 
applicazione, allora non potrà che riservarsi alla legislazione concorrente Stato/regioni il 
coordinamento del sistema con la conseguenza che nell’attesa della legislazione statale 
sui principi fondamentali la legislazione regionale di coordinamento potrà solo 
riguardare tributi regionali e locali. 

Per l’efficace funzionamento del sistema unitario occorrerà dunque attendere 
(anche in attuazione della legge 131) la fissazione da parte statale dei principi 
fondamentali di coordinamento: il che è quanto sostanzialmente affermato dalla Corte 
Costituzionale nella sentenza n. 37/2003. 

Del resto la dottrina più attenta98 si è resa conto della “zona grigia” che residua tra 
i principi fondamentali di coordinamento riservati esclusivamente allo Stato e la potestà 
concorrente di coordinamento del sistema tributario riservata altrimenti alle regioni. E 
nonostante gli interventi legislativi e giurisprudenziali successivi resta oscura, a mio 
avviso, la distinzione tra principi “fondamentali” e principi “non fondamentali” di 
coordinamento rimessi i primi allo Stato e i secondi alla regione. 

                                                                                                                                               
95 Come fa, appunto, GALLO, op. cit., 593 
96 Vedi la sentenza 26.6.2002, n. 282 peraltro contrastata dalle successive sentenze 37 e 241 del 2004. 
97 L’enunciato legislativo potrebbe consentire la ricognizione autonoma dei principi fondamentali impliciti o 

immanenti alla legislazione statale, ma considererei, da un lato, che si tratta di una disciplina destinata a regolare la 
potestà concorrente nella vasta e variegata congerie di ambiti materiali di disciplina elencati dal 117, 3°, e che così 
operando, torneremmo ad una accezione superata, conflittuale e foriera di un vasto contenzioso  Stato-Regioni, sulla 
modalità e gli esiti di quell’operazione, soprattutto in materia tributaria. Dall’altro lato pare curioso ipotizzare che 
ciascuna Regione possa cogliere da sè il principio fondamentale e presagire ciò che faranno le altre Regioni: il 
sistema, la sua unicità  ed i suoi caratteri, ragionevolmente, sarebbero gravemente compromessi ed esposti ad un 
rischio, quand’anche transeunte (ove sappia rimediare di volta in volta la Consulta), che non mi pare 
costituzionalmente tollerabile e dovrebbe indurre, semmai, ad ipotizzare incostituzionale l’enunciato normativo “La 
Loggia”. Si tratta di una legge “nominata” nel senso di prevista specificamente dalla Costituzione, ed “attuativa” del 
dettato costituzionale, per la quale, quindi, la verifica di corrispondenza e compatibilità con la Costituzione –  e 
soprattutto con l’enunciato che ne costituisce ragion d’essere (art. 117, 3° - dovrebbe essere particolarmente rigorosa. 

98 PERRONE, La sovranità impositiva tra autonomia e federalismo, relazione inedita tenuta al convegno “Le 
ragioni del diritto tributario in Europa, Giornate di studi per Furio Bosello”, Bologna 26-27 settembre 2003, p. 7, 9 
ss. in part. 18. 
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La sopra esaminata esigenza di unitarietà, personalità e non scindibilità territoriale 
del sistema tributario (ad es. sotto il profilo della rilevanza del minimo vitale) 
raccomandano come ha ben messo in evidenza la ricordata dottrina99 la costruzione del 
nuovo ordinamento repubblicano basato su più livelli istituzionali equiordinati e 
fiscalmente autonomi intorno ai principi di ragionevolezza, capacità contributiva e 
progressività del sistema tributario nel suo complesso (intero appunto come sommatoria 
dei diversi ordinamenti facenti capo a Stato-persona, regioni e enti locali). 

Dall’applicazione di questi principi e da quello di continenza, dovrebbero risultare 
riservati alle regioni e agli enti locali i tributi connotati da caratteristiche territoriali, 
anche di tipo commutativo, mentre dovrebbero essere riservati allo Stato i tributi sul 
reddito e quelli di origine comunitaria.  

Dovrebbe inoltre conseguire la non condivisibilità dello stesso presupposto da 
parte di tributi erariali e locali nonché l’impossibilità che il cumulo di tali tributi si 
risolva in misure confiscatorie o espropriative di ricchezza individuale100. 

La conseguenza che ne traggo è quella della necessaria compresenza dei principi 
fondamentali di coordinamento (espressamente statuiti o ricavati dalle leggi statali 
vigenti) accanto alla normativa regionale che coordina i tributi dello Stato con quelli di 
regioni e enti locali: in definitiva nella legislazione concorrente in materia di 
coordinamento del sistema tributario la potestà legislativa delle regioni non potrebbe 
mai prescindere dai principi fondamentali contenuti nella legge statale (nuova o 
previgente). 

E’ stato a tal proposito già rilevato101 che nel disegno di legge costituzionale La 
Loggia-Bossi (peraltro smentito sul punto della c.d. bozza di Lorenzago) si prevede 
oltre alla soppressione della legislazione concorrente di cui all’art. 117 comma 3 
l’attribuzione allo Stato della legislazione esclusiva in materia di “norme generali 
concernenti l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza 
pubblica e del sistema tributario”. 

Vi è probabilmente la consapevolezza che (le “norme generali” sono forse meno 
pesanti ma più ampie ed efficaci dei “principi fondamentali” e che occorra a questo 
punto rafforzare la funzione di guida della legge statale nella costruzione di un sistema 
fiscale basato sì su più livelli equiordinati ma rispondenti tuttavia a principi di 
ragionevolezza, di equità e di solidarietà/redistribuzione. 

                                                 
99 PERRONE, op. cit., pp. 16-17. 
100 Così PERRONE, op. cit., 17. 
101 Da PERRONE, op. cit., 18. 


