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La disciplina dei fabbisogni standard nelle Regioni a statuto speciale 
 

L’articolo 116 della Costituzione riconosce alle Regioni a statuto speciale “forme e condizioni 
particolari di autonomia” rispetto alle Regioni a statuto ordinario che attribuisce maggiori funzioni e  
maggiori risorse, garantite attraverso un favorevole meccanismo di compartecipazioni al gettito di 
tributi erariali. Tale regime è emendabile solo previa intesa fra lo Stato e la singola Rss. 
 
La legge delega di riforma del federalismo fiscale riguarda fondamentalmente le sole Regioni a 
statuto ordinario. Nei confronti delle Regioni a statuto speciale si applica direttamente soltanto 
limitatamente ad alcuni profili particolari (finanziamento delle città metropolitane, perequazione 
infrastrutturale, interventi speciali di sviluppo e coesione), purché in conformità con i rispettivi 
Statuti. L'articolo 1, comma 2 della legge delega ha introdotto infatti un principio di riserva di 
disciplina, inteso a delimitare l’applicabilità e l’efficacia delle disposizioni della legge delega e ad 
integrarne i principi, così da rendere la normativa del federalismo fiscale compatibile e coerente con 
le prerogative dell’autonomia speciale. La norma elenca gli articoli che esclusivamente si applicano 
alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei rispettivi statuti. 

In particolare: 
-        l’articolo 15, reca i principi che informano l’istituzione delle città metropolitane e, dunque, 

attiene alla competenza legislativa primaria che quelle regioni hanno sull’ordinamento e sulla 
finanza delle autonomie locali sui rispettivi territori; 

-        l’articolo 22, estende esplicitamente alle autonomie speciali la procedura rivolta alla 

«perequazione infrastrutturale», che costituisce una particolare modalità di attuazione del quinto 
comma dell’articolo 119. Tale perequazione potrebbe infatti incidere su talune prerogative che gli 
statuti speciali assicurano per il loro finanziamento ad alcune di esse: ad esempio il fondo di 
solidarietà di cui all’articolo 38 dello Statuto siciliano ed il Piano di rinascita di cui all’articolo 14 
dello Statuto sardo, per citare le disposizioni di maggior rilievo. 

-        l’articolo 27, disciplina l’introduzione della riforma tramite norme di attuazione degli statuti 
speciali e stabilisce gli ambiti in cui taluni dei nuovi principi trovano attuazione in quegli 
ordinamenti. 

  

Si ricorda che sono già state emanate norme che recepiscono i principi del federalismo fiscale e – in 
particolare - l'articolo 27 della legge delega, nei riguardi di tre regioni a statuto speciale, come di 
seguito illustrato in sintesi: 

-     per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano 
con la legge finanziaria 2010, che ha – tra l'altro - disciplinato il Patto di stabilità, determinato il 
concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà 
del federalismo fiscale attraverso la rinuncia alle quote dei fondi settoriali e l’assunzione a carico 
dei propri bilanci di nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato e attraverso il finanziamento di 
iniziative e progetti relativi anche ai territori confinanti; 

-     per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la legge di stabilità (legge 220/2010, articolo 1, 
commi 149-157) che definisce, tra l'altro, il contributo regionale all'attuazione del federalismo 
fiscale, disciplina il patto di stabilità; modifica l'ordinamento finanziario regionale, riguardo i tributi 
locali e l'accertamento tributario e detta norme generali per il coordinamento tra l'attuazione del 
federalismo fiscale e l'ordinamento finanziario della regione; 
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-     per la Regione autonoma Valle d'Aosta con la legge di stabilità 2011 (legge 220/2010, articolo 1, 
commi 160-164) che determina il contributo della regione agli obiettivi di perequazione e solidarietà e 
detta norme generali per il coordinamento dell'ordinamento finanziario della regione con l'attuazione 
del federalismo fiscale, nonché con le norme di attuazione (emanate con D.Lgs. 12/2011) che – 
conseguentemente - adeguano l'ordinamento finanziario della regione. 

  

 
L’articolo 27 della legge delega in via generale prevede che le RSS partecipino al disegno della riforma 
“su base pattizia“, cioè secondo criteri e modalità che saranno stabilite da accordi bilaterali con lo 
Stato. Nella stessa legge delega si specifica anche che gli accordi dovranno disciplinare i modi in cui lo 
Stato assicurerà la perequazione a favore delle Rss “povere” (quelle “i cui livelli di reddito pro-capite 
siano inferiori alla media nazionale”, cioè Sardegna e Sicilia), e la perequazione dovrà realizzarsi 
coerentemente con lo spirito generale della riforma sul federalismo fiscale: riconoscimento dei diritti 
di cittadinanza nel campo dei servizi essenziali (sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico, 
eccetera) e loro valutazione sulla base dei fabbisogni standard. In altri termini, la perequazione sarà 
fondata anche in queste Regioni sui fabbisogni standard. 
 
La spinta a una razionalizzazione nell’assegnazione delle risorse finanziarie anche nelle Rss (che, però 
riguarda le Rss “povere”) non ha trovato comunque traduzione concreta nei decreti legislativi di 
attuazione della riforma, che invece si sono attenuti a una disciplina limitata alle sole Regioni a statuto 
ordinario. Ad esempio, non si applica alle Regioni a statuto speciale il decreto sui fabbisogni standard 
degli enti locali che costituiranno, quando fissati, guida alla determinazione delle risorse da 
decentrare su cui poi costruire il monitoraggio sull’effettiva fornitura dei servizi. I Comuni e province 
delle Rss si sono infatti autoesclusi dalla fase iniziale in corso, che è quella della raccolta delle 
informazioni, mediante questionari, sulle caratteristiche strutturali dei singoli servizi forniti a livello 
locale, su cui poi determinare la standardizzazione dei fabbisogni. 
 Il terzo comma dell’art. 37 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 sul fisco regionale concerne gli enti locali 
delle regioni a statuto speciale, in relazione alle disposizioni concernenti la definizione dei fabbisogni 
standard. Ad essi si estendono le disposizioni riguardanti la raccolta dei dati ai fini della definizione dei 
fabbisogni standard; secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 216/2010 che 
reca le norme per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città 
metropolitane e Province, in attuazione della delega contenuta nella legge 42/2009. Tuttavia, le Rss si 
sono rifiutate di sottoporre i propri sistemi sanitari al nuovo regime della determinazione dei 
fabbisogni standard previsto dal decreto sulla finanza regionale. Le Rss hanno argomentato che esse 
(o almeno quelle “ricche” del Nord) non dipendono dai trasferimenti dallo Stato per il finanziamento 
della sanità regionale, e ciò perché hanno compartecipazioni sui tributi erariali che già consentono 
una piena fiscalizzazione dei trasferimenti erariali. Tuttavia le quote rilevanti di risorse statali loro 
assegnate in passato non dovrebbe garantire loro di sottrarsi al meccanismo di standardizzazione 
delle risorse sanitarie e dalle procedure di monitoraggio su efficienza ed efficacia dei servizi che sono 
collegate. 
Va considerato che in Sicilia e Sardegna gli enti locali dipendono tuttora in parte dai trasferimenti 
diretti dallo Stato e nel momento in cui queste Rss dovessero rivendicare la responsabilità piena sulla 
finanza locale, la coerenza con l’impianto della riforma del federalismo fiscale richiederà che le risorse 
tributarie aggiuntive che lo Stato riconoscerà loro siano determinate in ragione dei fabbisogni 
standard dei servizi da finanziare. Tale determinazione dei fabbisogni standard a livello nazionale non 
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mortificherebbe gli spazi di autonomia locale dato che, una volta assegnati i finanziamenti dallo Stato 
secondo i fabbisogni standard, rientra poi nella possibilità di ciascuna Regione intervenire 
modificando, d’accordo con i rispettivi enti locali, i criteri di attribuzione delle risorse tra comuni sulla 
base di valutazioni proprie di capacità fiscali e fabbisogni standard. 

Nel frattempo le singole Regioni a statuto speciale hanno avviato la negoziazione one to one con lo 
Stato dei nuovi accordi in materia finanziaria previsti dalla legge delega. I contenuti degli accordi sono 
diversi per ogni singola Rss secondo forme di “federalismo a statuto speciale” di cui si è fatto 
promotore non il  legislatore, ma la Corte costituzionale. L’autonomia finanziaria, e tributaria, delle 
Regioni speciali ha trovato importanti riconoscimenti nella più recente giurisprudenza della Consulta. 
Dapprima, con la sentenza 102/2008, la Corte ha riconosciuto loro l’immediata disponibilità del 
potere di istituire tributi propri, mentre le Regioni ordinarie devono ancora attendere la normativa 
statale di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, come chiarito dalla stessa 
Corte, con la sentenza 37/2004. Successivamente, la sentenza 357/2010, ha riconosciuto a Trentino-
Alto Adige e a Friuli-Venezia Giulia ampie prerogative anche sui tributi erariali interamente devoluti o 
compartecipati, consentendo la modifica sia delle basi imponibili che delle aliquote consente fin da 
subito di mettere in cantiere importanti misure di fiscalità di vantaggio. Essa è il frutto di recenti 
accordi fra il governo e i rappresentanti delle due  Regioni, tradotti in modifiche dei rispettivi statuti 
speciali. per il Trentino Alto Adige (l’art. 2, commi 106 e seguenti, della legge 191/2009 e per il Friuli 
Venezia Giulia l’art. 1, commi 151 e seguenti, della legge 220/2010). 

Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, hanno conquistato maggiori poteri sulla disciplina dei 
tributi erariali interamente devoluti o compartecipati, differenziandosi così ulteriormente anche 
all’interno delle Rss conquistando maggiori margini di manovra su quelle imposte statali che le altre 
Regioni a statuto speciale (oltre che quelle a statuto ordinario) possono modificare solo entro limiti 
molto ristretti e che il federalismo fiscale renderà solo in parte manovrabili. Secondo la Corte, in tutti i 
casi in cui lo Stato preveda un qualsiasi e anche limitato margine di manovra regionale su un tributo 
erariale devoluto o interamente compartecipato, la nuova disciplina statutaria di Trentino-Alto Adige 
e Friuli-Venezia Giulia consente loro di modificarne l’intera struttura, con il solo limite rappresentato 
dal divieto di incrementare le aliquote massime. In pratica, si tratta di una specie di “moltiplicatore”, 
che potrebbe estendersi (solo per citare i tributi più significativi) all’Irap (oggetto specifico della 
pronuncia da ultimo richiamata), alla tassa automobilistica regionale, al tributo speciale per il 
deposito in discarica dei rifiuti solidi, oltre che forse (ma il punto è da chiarire) alla quota fissa 
dell’addizionale regionale all’Irpef. La disciplina di tali tributi, infatti, prevede possibili interventi 
correttivi, anche se talora minimi, da parte delle Regioni. Si tratta, va precisato, di tributi che spettano 
a tutte le Regioni (anche ordinarie), ma i maggiori poteri vengono attribuiti solo alle due 
amministrazioni speciali nord-orientali. Rispetto a tutte le altre Regioni, sia speciali (Sardegna e Sicilia, 
ma anche, Valle d’Aosta) sia ordinarie, a Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia viene attribuito un 
ulteriore vantaggio competitivo oltre a quelli già esistenti. 

 

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do#dispositivo

