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La istituzione della nuova tassa 
comunale sui servizi (Service tax), 

le cui modalità saranno definite nella 
legge di stabilità, rappresenta una 
importante novità che modifica il 
quadro normativo della tassazione 
locale. Non solo quella sulla proprie
tà, attraverso il superamento 
dell'Imu sulla prima casa, ma anche 
quella sui servizi. La Service tax, in -
fatti, sostituisce la Tares; una tassa 
giustamente contestata dai sindaci e 
che andava, in ogni caso, riformata. 

La Service tax sarà costituita da 
due componenti. Una prima è patri
moniale; nel senso che dei buoni ser
vizi aumentano il valore commerciale 
dell'immmobile e, dunque, è giusto 
che anche i proprietari ne sopportino 
in parte il peso. L'altra componente è 
direttamente legata ai servizi erogati 
e, dunque, sarà a carico di tutti, pro
prietari ed inquilini. 

Nel scegliere questa impostazione 
si è tenuto conto che già ora chi abita 

(sia esso proprietario o affit-
tuario) paga la tassa sui rifiu-
ti, mentre, ora il proprietario 
pagava l'Imu. 

L'equilibrio che troveremo 
tra le due componenti non 
potrà prevedere che il supera
mento della tassa sulla pro
prietà (l'attuale Imu) si scari
chi sugli inquilini. Sarebbe 
una presa in giro. Per evitarlo 
abbiamo definito alcune clau -
sole di salvaguardia a favore 
degli inquilini. Innanzi tutto la defi
nizione di una aliquota massima che 
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impedisca ai comuni di aumentare il 
prelievo rispetto ad oggi; mentre non 
verrà fissata alcuna aliquota minima, 

perché il sindaco potrà anche azzera
re il peso di questa tassa o di una 
parte di essa; la seconda è che il go
verno metterà a disposizione dei Co
muni una dotazione importante di 

almeno 2 miliardi desti-
nati proprio a ridurre il 
carico fiscale della Service 
tax. 

In sostanza, si fa stra
da il principio del "pago, 
vedo e voto" che il presi -
dente Letta ha detto nella 
conferenza stampa di pre
sentazione del decreto. Il 
rapporto tra il cittadino 
contribuente ed il proprio 
Comune si intensifica e si 
fa interattivo, come è giusto che sia. 
Un buon federalismo fiscale, dunque, 
è l'effetto che si vuole raggiungere. 

Il lavoro delle prossime settimane 
sarà, pertanto molto impegnativo. La 

struttura della nuova tassa è infatti 
definita, ma la sua articolazione do
vrà essere discussa coi Comuni, le 
associazioni degli inquilini e il parla
mento. Sarà un banco di prova per 
tutti. 

Oltre il fumo mediatico del cen
trodestra, questo risultato fa intrave
dere una riforma seria, equilibrata e 
più equa. 

Se si è imboccata questa strada e 
non quella della propaganda molto è 
dovuto alla determinazione con la 
quale si è insistito, da parte nostra 
innanzi tutto, per evitare che la de
magogia trascinasse tutti nell'oblio. 
Più che un compromesso, dunque, 
che semmai è quello raggiunto sulla 
moratoria dell'Imu per il 2013, la 
Service tax è una riforma vera e pro
pria. E, non è proprio di riforme che 
si continua a dire che ha bisogno il 
paese? 
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