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Il plenum del Tribunale costituzionale ha respinto il ricorso in via principale presentato da oltre 
cinquanta deputati del Gruppo parlamentare popolare nei confronti dell’art. 5 della legge del 
Parlamento catalano n. 5/2020, del 29 aprile, recante misure fiscali, finanziarie, amministrative e 
riguardanti il settore pubblico nonché di creazione dell’imposta sugli stabilimenti con incidenza 
sull’ambiente1. 

La norma denunciata aveva novellato la disciplina dell’imposta sul soggiorno in strutture 
turistiche, che si applica a chi utilizza i servizi di una struttura alberghiera o altre assimilate a 
prescindere dal fatto che il soggiorno preveda o meno il pernottamento. Il legislatore aveva 
ampliato il fatto generatore dell’imposta, includendo l’utilizzo dei servizi delle navi da crociera 
turistica ormeggiate (e non più solo attraccate) nel territorio della Comunità autonoma, e aveva 
incrementato le tariffe del tributo2. Inoltre, aveva introdotto nuove disposizioni che autorizzavano il 
comune di Barcellona a stabilire una sopratassa sul tributo3 e aveva sancito un regime di 
applicazione transitorio. 

I ricorrenti denunciavano le disposizioni contenute nell’art. 5 solo nella misura in cui 
estendevano il pagamento del tributo e della sopratassa comunale alle navi di crociera turistica; 
un’estensione che ritenevano illegittima sotto più profili. 

L’art. 6, comma 2, della legge organica n. 8/1980, del 22 settembre, sul finanziamento delle 
Comunità autonome (d’ora in avanti, LOFCA) sancisce che le Comunità autonome sottoposte al 
regime comune non possono prevedere tributi su fatti imponibili gravati dallo Stato. Tuttavia, la 
giurisprudenza costituzionale ha chiarito che i tributi autonomici possono ricadere su un oggetto 
materiale (la materia imponibile) già gravato dallo Stato: sono vietati solo i tributi autonomici che 
abbiano ad oggetto la stessa fattispecie impositiva. 

Nella specie, i ricorrenti denunciavano il fatto che l’imposta catalana violasse l’anzidetto divieto 
perché coincidente con la tassa portuale sulle navi T-1 dello Stato. Tuttavia, dopo aver effettuato 
un’analisi comparativa tra il tributo dello Stato e quello della Comunità autonoma, il Tribunale 
 
                                                 

1 Il testo della pronuncia è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-
11307. 

2 Per le navi da crociera, la tariffa cambia in base alla durata dello scalo. Trattandosi di scali di meno di dodici ore, 
l’utente dovrà pagare un euro, per scali superiori, tre euro al giorno con un limite massimo di ventuno euro per 
soggiorni di sette o più giorni. Le spese di gestione di ogni nave da crociera ammontano a venti euro annuali. 

3 Allo stato, il comune di Barcellona ha deciso di rinviare l’applicazione della sopratassa al 1º ottobre 2021. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11307
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11307


 

costituzionale ha escluso la fondatezza della doglianza, perché si tratta di due categorie tributarie 
diverse e il fatto generatore dei tributi non coincide né da una prospettiva formale né da quella 
materiale. Sono risultate quindi irrilevanti talune similitudini riguardanti l’elemento temporale e il 
soggetto passivo dei tributi.  

D’altra parte, il plenum ha escluso che sia stato violato il divieto di ostacolare la libera 
circolazione di persone e servizi nel territorio nazionale sancito dall’art. 157, comma 2, Cost. e 
dall’art. 9 LOFCA, in combinato disposto con l’art. 139, comma 2, Cost., perché l’imposta catalana 
non ha stabilito differenze di trattamento di natura protezionistica tra i contribuenti (e i sostituti 
d’imposta) residenti nella Comunità autonoma della Catalogna e i non residenti. Inoltre, non è stata 
riscontrata alcuna violazione del principio di uguaglianza tributaria (art. 31, comma 1, Cost. in 
combinato disposto con l’art. 14 Cost.). 

Per quanto riguarda la sopratassa del comune di Barcellona, il Tribunale costituzionale ha 
dichiarato che non sono state violate le competenze statali, né è stato creato ex nuovo un tributo 
locale. Nell’esercizio delle competenze esclusive dello Stato sul sistema fiscale generale 
riconosciute dall’art. 149, comma 1, paragrafo 14, Cost., l’art. 38, comma 2, del regio decreto 
legislativo n. 2/2004, del 5 marzo, recante il texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, prevede infatti che una Comunità autonoma possa autorizzare i comuni del suo territorio a 
stabilire una sopratassa sulle imposte autonomiche, a condizione che lo preveda in una legge 
autonomica. 

Carmen Guerrero Picó 


	Tribunale costituzionale, sentenza n. 125/2021, del 3 giugno,  su taluni aspetti dell’imposta catalana di soggiorno

