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SISTEMA TRIBUTARIO 

 

Regione Toscana  

 

Legge della Regione Toscana 31 luglio 2012, n. 45, recante «Agevolazioni fiscali per favorire, 

sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 153/2013 

 

(Agevolazioni fiscali a vantaggio di persone giuridiche private che effettuino erogazioni liberali in 

favore di soggetti pubblici o privati impegnati in progetti di valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico e culturale - Agevolazione fiscale sotto forma di credito d’imposta sull’IRAP 

(Imposta Regionale sulle Attività Produttive) - Infondatezza della questione). 

 

(Nel giudizio di legittimità Costituzionale della intera legge della Regione Toscana 31 luglio 2012, 

n. 45 “Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura e il paesaggio in 

Toscana” in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, promosso 

dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 31 luglio 

2012, n. 45, sollevata in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione 

(sistema tributario e contabile dello Stato). La legge regionale impugnata, che stabilisce 

agevolazioni fiscali, consistenti in un credito di imposta sull’IRAP, a vantaggio di persone 

giuridiche private che effettuano erogazioni liberali in favore di soggetti pubblici o privati 

impegnati in progetti di valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale non esula dalla 

competenza legislativa regionale. L’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 

(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, 

nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), emanato a 

seguito della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 

attuazione dell’art. 119 della Costituzione), stabilisce che «A decorrere dall’anno 2013 ciascuna 

regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell’imposta regionale sulle 

attività produttive (IRAP) fino ad azzerarle, e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto 

della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia 

dell’Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell’aliquota di cui all’articolo 

16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446». 

Pertanto, le disposizioni censurate non hanno dato luogo ad un’integrazione di un tributo statale 

(IRAP), in assenza di una specifica autorizzazione contenuta in una legge dello Stato. Proprio l’art. 

5, comma 1, dianzi citato, con riferimento all’IRAP dimostra il contrario, consentendo alle Regioni 

a statuto ordinario di ridurre le aliquote del suddetto tributo e di disporre riduzioni della base 

imponibile, nel rispetto dei principi nella norma stessa richiamati. Anche il limite temporale risulta 

osservato, perché l’art. 8 della legge regionale stabilisce che le sue disposizioni  si applichino a 

decorrere dal 1° gennaio 2013: hanno cioè la decorrenza fissata nella menzionata norma statale. 

Infine, non si può sostenere che il credito d’imposta non trova specifica previsione nell’art. 5, 

comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011. In realtà la detta norma statale va oltre tale previsione e 

senz’altro la comprende, riconoscendo alle Regioni la potestà di ridurre le aliquote dell’IRAP fino 

ad azzerarle. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la questione promossa dal Governo in 

ordine alla legge regionale in esame è infondata. 

 



 101 

Daniela Lucisano 

 

 

Provincia autonoma di Bolzano 

 

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 recante “Disposizioni per 

la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 

-  Legge finanziaria 2012 

  

Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2013  
 

(Imposte e tasse - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Possibilità per i comuni di adottare 

provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione, 

limitatamente alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni legislative per l'anno di 

riferimento, ovvero altri atti normativi che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o 

della tariffa - Contrasto con il principio di contestualità tra bilancio di previsione degli enti locali e 

fissazione di aliquote e tariffe - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia 

di sistema tributario - Esorbitanza dalla competenza legislativa provinciale in materia di tributi - 

Illegittimità costituzionale). 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 6, 7, comma 4, 9, comma 1, 17, 

comma 1, 18, comma 2, 24, commi 1 e 2, 32, comma 1, e 34 della legge della Provincia autonoma 

di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014. Legge finanziaria 2012), promosso dal 

Presidente del Consiglio dei ministri).  

 

È costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 1, della legge provinciale che ha introdotto, 

nell'ambito della riformulazione dell'art. 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, l’inciso 

secondo il quale “fermo restando il termine previsto dall'ordinamento regionale per l'approvazione 

del bilancio di previsione dei comuni, questi possono adottare provvedimenti in materia tributaria e 

tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione, limitatamente alle materie sulle quali 

sono intervenute modificazioni legislative per l'anno di riferimento, ovvero altri atti normativi che 

incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa”. La norma impugnata 

consentendo, anche senza vincoli quantitativi, la modifica di aliquote e tariffe oltre i termini di 

approvazione del bilancio di previsione, si pone in contrasto con gli artt. 117, comma 2, lett. e), 

della Costituzione e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per violazione del 

principio di contestualità tra bilancio di previsione degli enti locali e fissazione di aliquote e tariffe 

desumibile dal comma 16 dell'art. 53 della legge n. 388 del 2000, riconducibile alla materia di 

sistema tributariodi esclusiva competenza legislativa statale. 

 

Mariachiara Doria 

 


