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Il principio autonomistico contenuto nell’art. 5 della Costituzione italiana stabilisce 

che la Repubblica promuove le autonomie locali, ma l’autonomia locale si esplica 

nella misura in cui è dotata di autonomia finanziaria e più in particolare di potestà 

tributaria. Infatti solo attraverso tale autonomia gli enti locali possono determinare 

l’entità delle risorse disponibili e la loro distribuzione fra i vari servizi pubblici.  

In materia di finanza locale è opportuno sottolineare che dal 1931 in poi l’Italia ha 

avuto una legislazione  mutevole ispirata dalla contingenza più che da vere e proprie  

concezioni di finanza pubblica, legislazione che è stata caratterizzata in alcuni 

momenti dall’adozione di numerosi provvedimenti normativi privi di alcun filo 

conduttore  che hanno reso caotica,  privandola della dovuta organicità, la disciplina 

di settore.  

Infatti l’impianto normativo originario, previsto dal Testo Unico per la finanza locale 

approvato con regio decreto 14 settembre 1931 n. 1175, dal primo Testo Unico della 

legge comunale e provinciale del 1915 e dal successivo del 1934 è stato 

profondamente modificato da un copioso intervento legislativo che ha avuto luogo 

negli anni 60 e 70. Questo nuovo filone normativo, in nome del principio di unitarietà 

della finanza pubblica, anche sulla base della convinzione di voler qualificare 

l’autonomia finanziaria solo sul piano della spesa,  ha svuotato di contenuto la 

struttura tributaria vigente senza che allo stesso tempo si provvedesse a varare un 

nuovo assetto normativo in materia di entrate locali. 

La risultante di questa azione è stata la forte limitazione della potestà impositiva degli 

enti locali mediante la soppressione di alcuni tributi e l’aumento dei trasferimenti di 

risorse dall’erario agli enti locali creando in tal modo le condizioni di preminenza di 

un sistema a finanza derivata. L’ordinamento finanziario che ne è seguito, oltre ad 

aver indebolito l’autonomia istituzionale degli enti, ha  generato un atteggiamento 

deresponsabilizzante da parte dei governi locali che ha portato a gravi situazioni di 

inefficienza della spesa e mancato controllo dei vincoli di bilancio con conseguenti 

disavanzi che richiedevano il frequente intervento del governo nazionale per il 

riequilibrio finanziario dei bilanci di previsione. 
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Con la riforma delle autonomie locali, intervenuta con la Legge 8 giugno 1990 n.142, 

in un quadro riformatore che pare foriero di importanti novità per gli assetti di 

comuni e province, viene invertita questa tendenza con la riaffermazione della potestà 

tributaria degli enti locali. 

La L. 142 pur non entrando nel merito della questione, ma rinviando ad un futuro 

intervento del legislatore, ha delineato in via di principio un quadro normativo che 

affianca ai trasferimenti  erariali e regionali una serie di istituti che consentono agli 

enti locali di dotarsi di risorse proprie; afferma inoltre che le risorse provenienti dai 

trasferimenti dovrebbero servire a garantire la fornitura dei servizi pubblici 

indispensabili, mentre le entrate fiscali degli enti avrebbero la funzione di garantire 

quei servizi utili per lo sviluppo della comunità. A causa delle politiche  economiche 

di questi ultimi anni che puntano anzitutto a rispettare i parametri di bilancio imposti 

dall’adesione all’unione monetaria europea, ma soprattutto a ridurre la spesa pubblica 

quale viatico per la diminuzione della pressione fiscale, almeno nelle dichiarazioni 

d’intenti del Governo in carica, si assiste a un progressivo taglio dei trasferimenti di 

risorse da parte dello Stato verso gli enti locali. Di conseguenza non si può parlare di 

uno stock di servizi pubblici essenziali definito e stabile nel tempo, ma piuttosto di 

una somma complessiva, coerente con le condizioni di finanza pubblica generale, 

messa a disposizione dopo averla determinata in base a criteri come la popolazione, il 

territorio, le condizioni socio-economiche e la capacità del gettito tributario locale, 

avendo quindi presente parametri e finalità perequative. E’ quindi la risorsa 

disponibile che funge da variabile indipendente mentre i servizi concretamente 

erogabili sono funzione di questa, infine è importante sottolineare come  non esista 

un legame rigido fra trasferimento e servizio erogabile ma esclusivamente un vincolo 

formale dal momento che sembra non potersi escludere la situazione in cui i fondi 

trasferiti siano insufficienti per la fornitura di un determinato servizio, perciò debba 

necessariamente intervenire l’ente locale ad integrare il fondo con risorse proprie. 
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Dopo l’emanazione della L.142, che come detto ha delineato un quadro di principi 

generali, era indispensabile proseguire con la realizzazione di un quadro 

normativosistematico per la finanza locale. 

L’evoluzione legislativa degli anni 90 si è caratterizzata da un lato per la produzione 

normativa di emergenza fatta di deroghe e tagli ai trasferimenti e dall’altro per 

l’emanazione di atti legislativi che tendono a plasmare il sistema di finanza locale 

come un sistema sempre più basato su entrate proprie e sempre meno dipendente dai 

trasferimenti. L’incremento delle entrate locali nel giro di pochi anni ha quindi 

consentito l’inversione del rapporto fra trasferimenti e risorse proprie: il peso dei 

trasferimenti nei bilanci è passato dal 62% del 1991 al 38% del 1997 anche se rimane 

l’eccezione dei piccoli comuni, in particolar modo quelli situati nelle regioni 

meridionali, che a causa della povertà del tessuto economico ma anche per le 

difficoltà organizzative dipendono ancora in misura rilevante dalle risorse trasferite. 

Il passaggio da un sistema di entrate derivate ad un sistema di entrate proprie 

prevalentemente tributarie ha comportato notevoli conseguenze non solo 

organizzative ma anche sui modi concreti di funzionamento dell’attività 

amministrativa.  

 

 Nell’alveo di questo processo riformatore si colloca la Legge delega 23 ottobre 

1992n. 421 che al fine di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di 

provvedere a gran parte del loro fabbisogno finanziario mediante risorse proprie, con 

l’art. 4 delega il governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a: 

a) istituire, a decorrere dal 1993, l’ICI (imposta comunale sugli immobili) 

secondo un’aliquota stabilita dal comune in misura variante fra il 4 e il 7 per 

mille; 

b) attribuire ai comuni la facoltà di istituire una addizionale IRPEF: 

c) attribuire alle regioni l’intera tassa automobilistica complessivamente dovuta; 

d) istituire a favore delle regioni e delle province un’imposta sull’erogazione del 

gas e dell’energia elettrica per uso domestico; 
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e) istituire a favore delle province una o più imposte sull’esercizio delle funzioni 

di cui all’art. 14.1, lett. a),b),d),g) della legge. 142; 

f) applicare agli enti locali una disciplina dei trasferimenti correnti nell’ambito 

dell’art.54 della legge 142. 

 

Per dare attuazione alla delega suddetta viene emanato il decreto legislativo 30 

dicembre 1992 n. 504 che rappresenta un momento importante nel cammino di 

riforma della finanza locale: infatti  viene istituita l’ICI, viene data nuova definizione 

ai fondi statali con la determinazione dei parametri obiettivi per il riparto di tali fondi, 

una disciplina dei fondi erariali ispirata a criteri di certezza, anche nei tempi. 

 

L’evoluzione normativa è continuata con l’approvazione del nuovo ordinamento 

contabile del 1995 (Decreto legislativo n. 77) e successivamente con il secondo 

riordino dei tributi locali operato con il decreto legislativo 446/1997. Con questo 

ultimo provvedimento concernente  l’“Istituzione dell’imposta regionale sulle attività 

produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e 

istituzione di una addizionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei 

tributi locali” ed in particolare  con il suo titolo terzo è stata operata una radicale 

innovazione  nella materia della fiscalità locale che, essenzialmente, può essere 

ricondotta alle seguenti finalità :  

- introduzione di un’ampia potestà regolamentare degli enti locali in materia 

tributaria: 

- patrimonializzazione di una parte delle entrate degli enti locali, in precedenza 

aventi natura tributaria; 

- ampliamento della facoltà di esternalizzazione dei servizi preposti alla gestione 

delle entrate sia tributarie sia patrimoniali.  

Il D. Lgs. 446/1997 fa salva, in riferimento all’art. 23 della Costituzione, la riserva di 

legge relativa alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi. In sostanza gli enti locali 
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esercitando la nuova autonomia normativa, ancorché di rango regolamentare, hanno i 

soli limiti sopraindicati potendo invece deliberare su ogni altro aspetto della 

applicazione e riscossione dei singoli tributi. 

Altro importante momento evolutivo è costituito dall'entrata in vigore della Legge 

costituzionale 18.10.2001 n. 3. L'articolo 117, comma 3, della Costituzione, riformato 

dalla Legge citata, include fra le materie di legislazione concorrente l'armonizzazione 

dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, 

precisando nell'ultimo periodo che "Nelle materie di legislazione concorrente spetta 

alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi 

fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato". Prime conseguenze di questa 

riforma, dovrebbero essere, da una lato, una nuova definizione del ruolo 

tradizionalmente svolto dal Ministero dell’Economia per quanto attiene all'attività di 

indirizzo dei Comuni e delle Province nell'interpretazione ed applicazione della 

normativa sui tributi locali; dall'altro, la realizzazione ex novo delle condizioni 

organizzative che consentano alle Regioni di svolgere funzioni analoghe loro 

attribuite. Il Ministero dell’Economia, nell'ambito del suo disegno di 

riorganizzazione, a seguito dell'istituzione dell’Agenzia delle Entrate, ha tenuto conto 

delle conseguenze determinate dalla riforma costituzionale e dei principi del 

federalismo amministrativo e fiscale che ne sono alla base. E' stato infatti istituito un 

Ufficio Federalismo Fiscale  la cui denominazione dovrebbe rivelare la volontà di 

procedere ad una coerente attuazione dei principi riformatori della recente modifica 

costituzionale, anche se per la verità, il comportamento concreto di tale struttura non 

sembra discostarsi molto dall’atteggiamento centralistico del passato. 

Con la riforma costituzionale del 2001 il nuovo art. 119 sancisce  la dignità 

costituzionale dell’autonomia finanziaria e tributaria di regioni ed enti locali, mentre 

il precedente articolo dopo aver affermato l’autonomia delle regioni si limitava a 

stabilire che: le leggi della Repubblica coordinano la finanza regionale con la 

finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. L’affermazione  dell’autonomia 

finanziaria e tributaria degli enti locali è tuttavia bilanciata dall’azione di 
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coordinamento svolta dallo Stato che è finalizzata al mantenimento di un quadro 

coordinato della finanza e dell’imposizione tributaria. Sarebbe infatti assurdo se i 

diversi livelli istituzionali muovessero la propria leva fiscale  in modo disordinato, 

considerata  la coincidenza dei soggetti passivi e delle basi imponibili. 

Inoltre questo processo riformatore, parallelamente all’autonomia finanziaria, ha 

previsto un intervento perequativo dello Stato attraverso un fondo senza vincolo di 

destinazione che tende a riequilibrare la situazione di enti che presentano minore 

capacità fiscale per abitante: si è voluto, dunque, delineare un sistema di federalismo 

solidale che, pur rispettando le specificità, tende a garantire alle comunità locali la 

fruizione di uno standard  di servizi uniforme su tutto il territorio nazionale. 

La riforma costituzionale oltre all’autonomia finanziaria, con il nuovo art. 117 ha 

rafforzato anche la potestà regolamentare di Comuni, Province e Città Metropolitane 

in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro 

attribuite. 

Nel 2003 la Legge n.131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla L. Cost. 3/2001”(c.d. Legge La Loggia) ha riconosciuto potere 

normativo mediante regolamenti anche alle Unioni di Comuni ed alle Comunità 

Montane ed Isolane. 

Per quanto concerne la finanza e la contabilità il citato D.Lgs. 446/1997 ha dato 

facoltà a Comuni e Province di disciplinare, nel rispetto delle leggi vigenti, mediante 

regolamento le proprie entrate. 

I regolamenti sono approvati  con deliberazione del Consiglio entro il termine di 

approvazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

successivo. Essi devono essere comunicati, insieme alla relativa delibera, al Ministero 

dell’Economia entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e devono 

essere resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 

Il Ministero può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità davanti agli organi di 

giustizia amministrativa.  
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In attesa di effettiva attuazione  della riforma costituzionale, la normativa di 

riferimento in materia di finanza locale è attualmente contenuta nel Decreto 

Legislativo n. 267/2000 c.d. TUEL (Testo Unico degli Enti Locali). 

- L’art. 42 del TUEL nell’enumerare le attribuzioni del Consiglio ha finalmente 

chiarito i limiti delle competenze consiliari in materia di regolamenti tributari: 

infatti la formulazione contenuta nel testo della previgente  L. 142/90 era 

piuttosto generica dando così adito a divergenti interpretazioni anche sul piano 

giurisprudenziale. Il testo attualmente vigente stabilisce che è competenza del 

Consiglio:l’istituzione e l’ordinamento dei tributi locali, con esclusione della 

determinazione delle relative aliquote; 

- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi. 

Si è voluto in tal modo limitare la potestà consiliare agli atti generali di indirizzo e 

riservare alla Giunta la determinazione delle aliquote, tale determinazione è 

considerata  come mera attività di gestione. L’attribuzione alla Giunta di questa 

competenza è quantomeno discutibile, infatti considerata la sempre maggior rilevanza 

delle entrate tributarie locali, la fissazione di un’aliquota piuttosto che di un’altra non 

è indifferente sul piano della responsabilità e della rappresentatività politica. Ne 

consegue che anche la fissazione delle aliquote, seppur all’interno dei limiti di legge, 

dovrebbe essere inclusa fra gli atti generali di indirizzo e quindi fra le competenze 

consiliari. 

L’art. 149 del TUEL riconosce a Comuni e Province, nell’ambito della finanza 

pubblica, autonomia finanziaria basata su certezza di risorse proprie e trasferite e al 

comma 4 afferma che la finanza dei Comuni e delle Province è costituita da: 

- imposte proprie; 

- addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali; 

- trasferimenti erariali; 

- trasferimenti regionali; 

- tasse e diritti per servizi pubblici; 

- altre entrate proprie, anche patrimoniali; 
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- risorse per investimenti; 

- altre entrate. 

 

In base a una classificazione propria del diritto tributario le entrate fiscali di Comuni 

e Province si possono distinguere in: 

- entrate tributarie (che derivano da prestazioni imposte) 

- entrate extratributarie (che provengono da prestazioni corrispettive derivanti da 

operazioni di scambio volontario. 

 

  

1   Le Entrate Tributarie dei Comuni 
 

1.1 Le Imposte 
 

a) L’imposta comunale sugli immobili (ICI):  è un’imposta che colpisce  la 

proprietà e altri diritti reali che insistono su fabbricati, aree fabbricabili e 

terreni agricoli. Il Comune, nell’ambito dei limiti stabiliti dalla legge, può 

stabilire aliquote differenziate per particolari tipologie d’immobili e fissare 

determinate riduzioni o detrazioni d’imposta. Considerata l’entità del gettito da 

essa derivante, l’ICI rappresenta il perno del sistema finanziario locale. 

 

b) L’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni: il 

presupposto dell’imposta sulla pubblicità consiste nella diffusione di messaggi 

in qualsiasi modo effettuati in luoghi pubblici o in locali aperti al pubblico o 

che siano da tali luoghi percepibili. Ai fini dell’imposizione rilevano solo i 

messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica finalizzati a 

promuovere l’immagine del soggetto pubblicizzato. 
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1.2 Le Tasse 

 

a) La tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP): viene sostenuta 

da chi occupa spazi di qualsiasi tipo, in strade, piazze, mercati appartenenti al 

demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, può riguardare spazi 

soprastanti o sottostanti il suolo pubblico oppure spazi di suolo privato ma 

gravato da servitù di pubblico passaggio. La tassa è dovuta in misura 

proporzionale alla superficie sottratta all’uso pubblico. 

 

b) La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU): tale tassa, 

disciplinata dal D.Lgs n. 507/1993, in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs n. 

22/1997 (decreto Ronchi dal nome del Ministro dell’Ambiente allora in carica) 

è stata soppressa e sostituita da una tariffa prevista dallo stesso decreto Ronchi. 

La tariffa entrerà in vigore in modo graduale ma comunque entro il 1° gennaio 

2008 salva la facoltà dei Comuni di attivare in via sperimentale il sistema 

tariffario prima del termine previsto. La tariffa, commisurata alla quantità dei 

rifiuti prodotti, deve garantire la copertura del 100% dei costi derivanti dal 

servizio di raccolta e  smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli giacenti, 

qualunque sia la provenienza, nelle strade ed aree pubbliche del territorio 

comunale. 

 

1.3 Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali. 

 

a) L’addizionale IRPEF: è stata istituita nel 1998 ed è composta di due parti: 

- un’aliquota base (c.d. aliquota di compartecipazione) definita da uno più 

decreti del Ministero dell’Economia di concerto con il Ministro dell’Interno; 

questa aliquota si dovrebbe applicare a partire dall’anno successivo a quello in 

cui si verifica una equivalente riduzione dell’aliquota erariale. I decreti non 

sono mai stati emanati. 
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- Un’aliquota facoltativa che i Comuni possono deliberare ogni anno entro la 

data di approvazione del bilancio di previsione. 

 

b) La compartecipazione IRPEF: la legge finanziaria per l’anno 2001 ha istituito 

una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 

in una misura pari al 6.5% di quanto riscosso e affluito al bilancio dello 

Stato.Tale norma è stata confermata anche per gli anni successivi. Il gettito 

derivante da compartecipazione implica per il Comune beneficiario una 

riduzione equivalente dei trasferimenti erariali. 

 

c)  L’addizionale sul consumo di energia elettrica: spetta ai Comuni e alle 

Province in misura variabile per ogni Kwh di consumo di energia elettrica.  

 

 

2. Le Entrate Tributarie delle Province 

 
a) La  tassa per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente: sono soggetti passivi a tale tributo gli stessi che pagano la tassa 

sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai Comuni. Costituisce una 

sopratassa della TARSU e può essere fissata in un’aliquota che varia fra l’1 e il 

5% della stessa. 

b) La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

c) L’imposta provinciale di trascrizione (IPT): si tratta di un tributo che colpisce 

le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al 

Pubblico Registro Automobilistico. L’imposta è commisurata al tipo e alla 

potenza dei veicoli. 

d) L’addizionale provinciale all’IRPEF. 

e) Il gettito dell’imposta sulle assicurazioni  contro la responsabilità civile dei 

veicoli a motore. 
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f) Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: soggetto passivo 

è il gestore dell’impresa che si occupa dello stoccaggio, lo scopo del tributo è 

quello di incentivare e la diminuzione di produzione dei rifiuti da smaltire e il 

conseguente  riciclaggio degli stessi. 

 

3.  Le Entrate Extra-Tributarie 
 

Il D.P.R. 194/1996 distingue le entrate extra-tributarie nelle seguenti categorie: 

 

- proventi da servizi pubblici; 

- proventi dalla gestione patrimoniale; 

- proventi finanziari; 

- proventi per utili da aziende speciali e partecipate; 

- proventi diversi. 

 

La rilevanza di questi proventi nei bilanci degli enti locali è destinata a crescere 

nei prossimi anni grazie a una serie di provvedimenti tra i quali la trasformazione 

di entrate attualmente considerate tributarie e la dismissione di beni patrimoniali. 

 

4.  Le Entrate da Trasferimenti 
 

Le entrate derivanti da trasferimenti sulla base della provenienza si possono 

distinguere in: 

 

- trasferimenti dallo Stato; 

- trasferimenti dalla Regione; 

- trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate; 

- trasferimenti da organismi comunitari e internazionali; 

-    trasferimenti da altri enti del settore pubblico. 
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