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PROPOSTA DI  PROGETTO  DI  MODIFICAZIONE  DELLO  STATUTO  15 
dicembre 2020, n. 2/XVI

Integrazione del  decreto del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670 
(Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige), in materia di partecipazione popolare e politiche 
fiscali delle autonomie locali

Art. 1
Inserimento dell’articolo 75 ter nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  

1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto  
speciale per il Trentino - Alto Adige)

1. Dopo l’articolo 75 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, 
è inserito il seguente:

"Art. 75 ter

1. Le disposizioni  di  legge  che  prevedono nuovi  tributi,  imposte  e  tasse con le  modalità 
definite nel titolo VI dello Statuto di autonomia o che ne modificano la disciplina ampliandone 
l’applicazione in termini di categorie di soggetti passivi, aliquota, base imponibile ed esenzione 
sono approvate dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le disposizioni di  legge provinciale  che prevedono nuovi  tributi,  imposte  e  tasse sono 
sottoposte a referendum confermativo finanziario, la cui disciplina è prevista da un’apposita legge 
di ciascuna provincia, entro tre mesi dalla loro pubblicazione. La legge sottoposta a referendum non 
è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

3. La definizione e le modificazione delle aliquote, le esenzioni, le detrazioni e le deduzioni 
relative ai tributi di cui all’articolo 80 di competenza degli enti locali possono essere sottoposte a 
referendum comunale nelle forme e nei modi disciplinati dallo statuto degli enti locali stessi."


