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Per uscire dall'impasse 
una seroice tax comunale 
•• PIERPAOLO BARETTA 

Entro questo mese il governo 
presenterà la proposta di 

riforma della tassazione sugli 
immobili. Non solo dunque 
sulla esenzione, totale o par
ziale, della prima casa - sulla 
quale si è concentrato il dibat
tito politico - ma sull ' intera 
materia. Sono molte .• infatti, le 
questioni che, nell 'ottica di 
una riforma, meritano una ri
sposta. Ne ricordo alcune. 

La tassazione della secon
da casa. A fronte di una opi
nione che propone di aumen
tarla di pili per recupera.re ri
sorse, esistono pressioni per 
tener conto di situa.zioni spe
cifiche quali il comodato d ' uso 
o le persone emigrate o in mis
sione. La questione è rilevante 
perché i problemi posti sono 
seri, ma se s i accogliessero 
tutti si configurerebbe una 
esenzione per una prima ca
sa ... e mezzo! 

Il perimetro degli immobili 
non esentati e la qualificazio
ne delle pertinenze. Lasciamo 
perdere i castelli o le loro ... 
dependances, ma il concetto di 
lusso e di " maga zz in o" è molto 
diverso da quanto prevede 1 at
tuale ca tasto (ben venga la sua 
riforma che seguirà all'appro
va.zione della delega fiscale) e 
dipende molto dalle specifiche 
cond izioui locali (centr i stori
ci, zone residenziali , ecc.). 

La esenzione dei beni stru -
menta.li. La loro deducibilità è 
decisa e va concretizzata, ma non 
è priva di efletti finanziari. 

L a Tares che così com'è non va la cui portata 
supera il miliardo. Non è direttamente parte 

dell1mu. però è di certo affine alla organizzazione 
dei servizi comunali. 

Da queste considerazioni emergono due indi
cazi01ù. La prinm è che un riordino della tassa sugli 
immobili, così come finora concepita va superata 
a fuvore di una imprn.-ta locale stù servizio che il cit
tadino riceve dal proprio comm1e. Lo smaltimento 
dei rifiuti (accentuando la raccolta differenziata), 
la efficienza dei servizi (acquedotto, energia stra
de, trasporti) e il decoro e la sicurezza del quartiere 
dove viviamo, girano tutti attorno al nucleo L'elllru-
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Le ruppresenlato dalla famiglia e dalla casa nella 
quale abitiamo. Una riorganizzazione di questo si
stema di imposte, che parta dal superamento cli 
[mu e Tare.5 a favore di 1.ma nuova imposta comu -
nale di servizio (eh , in prospettiva, ricomprenda 
anch le altre fattispeci cli imposte locali) rappre
senta La soluzione migliore dal punto di vista te01i
co e gestionale. La seroìce tax ha, inoltre, il vantag
gio politico di abolire 11mu. Il che risponde alle ri
chieste del Pdl. Ma la sua trasformazione in mm 
tassa comunale sui senizi risponde anche alle pre
occupazioni del Pd che teme, giustamente, che la 
semplice abolizione dell'lmu produca una cri<>i 
delle finanze comunali - già pesantemente tagliate 
in questi ultimi anni - che fmisce per abbassare la 
qualità (e la qWllltilà) dei servizi. 

Ovvimnente l'esito cli quesla riforma per i cit
tadini non può essere a parità di intposla, ma con 
un risparmio apprezzabile. Il segnale che questa è 
la scelta va dato subito. Ecco perché la tassa non 
pagata a giugno non può essere fatta pagure a set
tembre. Sarebbe una p.resa ili giro. Quindi varmo 
trovati i due miliarili d1 servono a coprirla. E, n I 
trovarli, dobbiamo affrontare l'elenco delle priorità 
che ci coimiolgono da qui a dicembre. Non dimen
tichiamo, infatti che il primo ottobre scatta l'au
mento dell'Iva e che sarebbe meglio evitarlo; che la 
Cassa in deroga va esaurendo le risorse disponibili 
e che gli esodati aspettano delle risposte. In agen
da, però, anche se con riferimento al 2014, ci sono 
la riduzione del cuneo fiscale e la rifonna, o alme
no l'allentamento, del patto di stabilità. È del tutto 
evidente che, dal punto di vista delle risorse fnian
ziarie, queste scelte e quelle su Iva e lmuin1paUa
uo lra loro. E, poiché la legr,,re cli stabilità è piit vici
na di quanto si pensi, a cosa serve una cabirut di re
i:,ria se non a sbrogliare questa matassa? 

Infine, la scelta di superare l'Imu ed adottare 
wm tassa comunale sui servizi pone sul tavolo, 
con forza, la questione del ruolo dei Comuni. A 
loro non va solo lasciato l'intero importo della 
tassa comunale sui servizi, come è ovvio che sia; 
ma, vanno attribuiti loro ampi margini decisio
nali sulle modalità di esercitare questa nuova 
imposta, sia, cioè, nelle quantità impositive, che 
nelle scelte di merito da adottare, quelle pili col
legale alle caratteristiche del territorio. ou sarà 
pii1 dunque, una tassa sulla casa in sé, o sui ri
fiuti in sé o su quant'altro di prefissato, bensì 
fondata su un nuovo patto fiscale e sociale che i 
sindaci faranno con i loro elettori. Si raggiunge
rebbe. così, un ulteriore, importante, risultato 
politico: il riavvio di un buon federalismo (non 
solo fiscale), ingrediente fondmn entale per una 
vera riforma istituzionale. 
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