LE
GUIDE
DEL
SOLE
Lunedì 7 Maggio 2012

I PRIMI.
SECONDO
TUTTI
TUT
TI

LatuaImu
w Le istruzioni per l’uso dei contribuenti
w Le indicazioni Ifel-Anci per sindaci e amministratori

SistemaFrizzera
Qui c’è un regalo per te: www.tuttopiusemplice.it

N. 23
Lunedì 7 maggio 2012

LE CATEGORIE

DOSSIER A CURA DI

IL VERSAMENTO
pag. 14-16

Cristiano Dell’Oste
Gianni Trovati

GLI ENTI LOCALI
pag. 17

pag. 18-20

IN REDAZIONE

Valeria Uva
COORDINAMENTO

Franca Deponti

IL SOLE 24 ORE.COM
FORUM ONLINE

Invio dei quesiti
fino alle 18
L’Esperto
Risponde

?
Perrispondereaidubbidi
cittadinieamministratori
localisull’Imuèpossibile
inviarefinoalle18dioggii
propriquesitiagliesperti.
Bastacollegarsiall’indirizzo
internetesceglieretrai
diversiargomenti:
1 L’Imusulleabitazioni
1 L’Imusuglialtriimmobili
1 Lemodalitàdiversamento
1 Glieffettisulbilancio
comunale
1 Delibereeregolamenti,le
opzioni
Rispondono ai quesiti
GliespertidiIfel-Fondazione
Anci

Casa, tutti i passi per il primo acconto
La bussola per i cittadini alle prese con il prelievo - Le incognite dei Comuni su importi e gettito
Cristiano Dell’Oste
Gianni Trovati

Il rompicapo dell’Imu è arrivato all’ultimo miglio: mancano 41 giorni alla scadenza
per il pagamento dell’acconto
(18 giugno), e i contribuenti e
gli amministratori locali sono
ancora alle prese con una disciplina difficile da inquadrare e da applicare.
L’ultimo restyling è opera del
Parlamento, che pochi giorni fa
ha convertito con la legge
44/2012 il decreto fiscale (il Dl
16). È stato così introdotto, ad
esempio, il limite di una sola
abitazione principale per nucleo familiare, per arginare la
prassi delle residenze diverse
tra i coniugi nello stesso Comune. Ma cosa succede se ad aver
preso laresidenza in un altro alloggio è un figlio maggiorenne?
O se leduecase sitrovano incittà differenti? La legge non lo dice espressamente, e gli interpreti hanno già iniziato a pro-
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L’aliquota ordinaria
È il prelievo base sui fabbricati
diversi dalla prima casa
porre le proprie letture.
Quando le regole sono chiare, comunque, non è detto che
siano facili da applicare, anche
perlascelta"originale"di finanziareconlastessaimpostailGoverno centrale e quelli locali.
Basti pensare al meccanismo
cheimponeaicittadinidi calcolare la quota di tributo destinata al Comune e quella indirizzataalloStato.Certo,sull’abitazione principale tutto il gettito va
al sindaco, ma basta avere due
pertinenze della stessa categoria catastale (ad esempio, due
garage, oppure una cantina e un
magazzino) per doverne tassare una con l’aliquota ordinaria
dello 0,76% e dover dividere in
due quote – nazionale e locale –
l’ammontare del tributo.
Né le cose sono più semplici
per gli amministratori locali, i
cui bilanci continuano a essere
avvoltinell’ombra.Ipuntiinterrogativi per le amministrazioni
locali – va chiarito subito – non
sono un capitolo a sé, da addetti
ailavori,ma interessanodavicino i contribuenti. E questo per
unaragionesemplice:con ipre-

ventivi stretti dalle urgenze di
cassa, le tante incertezze sulla
disciplinadell’impostaesoprattutto sui frutti reali che questa
può portare producono un’ovvia spinta al rialzo delle aliquote. In altri termini, nella confusione può crescere la tendenza
a tutelarsi alzando il conto.
Le ragioni per un allarme del
genere non mancano, e risiedono primadi tutto nei tanti ingranaggi poco trasparenti nel meccanismo dell’Imu. Le prime
contestazioni, per esempio, si
sono concentrate sulle stime
di gettito indicate dal ministero dell’Economia per ogni Comune. La norma prevede che il
«fondo di riequilibrio», cioè
gli ex trasferimenti, oltre alle
sforbiciate dettate dalle ultime
manovre subisca un taglio ulteriore pari alla differenza fra
l’Imu stimata dall’Economia e
il gettito medio effettivo
dell’Ici nel 2009 e 2010. I numeri ministeriali, lamentano i sindaci, sono ampiamente sovrastimati, con i risultati che i tagli
sono certi e le "compensazioni" in entrata rimangono quantomeno ipotetiche.
Nessuno, poi, ha ancora calcolato l’impatto delle novità introdotte dal Parlamento nella
legge di conversione del decreto fiscale, che hanno ridotto
l’imposta per alcune categorie
a partire dal settore agricolo.
Per il momento, i numeri del
gettitocalcolatiinbasealdecretosalva-Italia sonocuriosamente sopravvissuti alle novità. Le
difficoltà del sistema Imu rendonopoidifficilelaconcretaapplicazione di alcune possibilità
inteoriaoffertedallenorme,come l’aumento delle detrazioni
per l’abitazione principale o un
trattamento di favore su alcune
categorie di immobili ritenute
meritevoli di tutela, come quelli di piccole imprese e commercianti o le abitazioni concesse
in affitto a canone concordato.
Su tutto il panorama, poi, pesa l’incognita delle successive
revisioni di aliquote, che i Comuni possono ritoccare fino al
30 settembre e lo Stato addirittura fino al 10 dicembre. Un’incognita, questa, che non pesa
sull’acconto, da pagare in base
alle aliquote di riferimento indicate nel decreto salva-Italia,
ma che rende per ora impossibile capire quale sarà il peso effettivo dell’imposta su ogni
contribuente nel 2012.

Analisi. Gli effetti della manovra sulle aliquote

Le scadenze data per data
PER I CITTADINI

PER I COMUNI

18 giugno

30 giugno

L’ACCONTO ALLA CASSA
Entroquestadatavaversato
l’accontodell’Imu,pari
al50%dell’impostacalcolata
applicandolealiquotebase
(0,4%primacasa,0,76%
suglialtriimmobilitranne
iruralistrumentali,chehanno
lo0,2%).Perlaprimacasa,
sipuòsceglierel’acconto
di1/3.Suiruralistrumentali,
l’accontoèil30%

L’ORA DEL BILANCIO
Entrolafinedigiugnoi
Comuniapprovanoilbilancio
preventivo,utilizzando
ilgettitoImuconvenzionale,
cioèl’importo"stimato"dal
ministerodell’Economia
edellefinanze.Findaadessoi
Comunipossonoapprovarele
delibereconlealiquoteImue
ilrelativoregolamento,anche
sepoi potrannomodificarli

17 settembre

30 settembre

LA SECONDA RATA
Periproprietaridiabitazioni
principalichescelgonodi
pagarel’Imuintrerate, scade
iltermineperilversamento
dellasecondarata,sempre
paria1/3 dell’impostaannua
calcolatasecondol’aliquota
base(0,4%condetrazione
di200euro)

LE SCELTE SULLE ALIQUOTE
Lealiquotecomunalidevono
esseredefiniteentrolafinedi
settembre:ogniComunedeve
quindistabilireillivellodel
prelievosullaprimacasa
(da0,2%a0,6%)esuglialtri
immobili(da0,46%
a1,06%).Èpossibilestabilire
aliquotedifferenziate.Inoltre,
sonopossibiliscontifinoallo
0,4%sugliimmobililocali
edelleimprese,cosìcomeun
incrementodelledetrazioni
perl’abitazioneprincipale

30 novembre
RURALI DA ACCATASTARE
Ifabbricatirurali(caseealtre
costruzioni)ancoracensiti
alcatastodeiterreni,devono
essereiscrittialcatasto
ediliziourbanoentroquesta
data.Perquestifabbricati,
l’accontoImunonèdovuto:
sipagatuttoadicembre

17 dicembre
CONGUAGLIO COMPLICATO
L’appuntamentoconilsaldo
siannunciacomplicatoperi
proprietari:sidovràcalcolare
l’impostadovutasubase
annuaallalucedell’aliquota
definitivafissatadaStatoe
Comune;poibisognerà
sottrarrel’importogiàversato
inaccontoedividereilsaldo
traquotastataleecomunale

10 dicembre
LE DECISIONI DEL GOVERNO
Finoasettegiornidalla
scadenzaperilversamento
delsaldo,ilGovernopuò
intervenireconunDpcmper
modificarelealiquotebase
dell’Imu,imarginidimanovra
deiComuniel’ammontare
delledetrazioniperlaprima
casa.Inpratica,PalazzoChigi
siriservadirivedereillivello
delprelievoallaluce
delgettitoderivantedalprimo
acconto.SeilDpcmarriverà
doposettembre,però,
l’intreccioconledecisioni
deiComunirischiadicreare
problemidicoordinamento
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Aumenti inevitabili
se i tagli rimangono
quelli previsti oggi
di Silvia Scozzese

I

ldecretosalva-Italia,nell’intervento straordinario per salvaguardare gli equilibri di bilancio del Paese, ha inciso in maniera
radicale sull’assetto della finanza
comunalecontribuendofortementealla grande difficoltà in cui versa
la programmazione del bilancio.
Nel 2012 la manovra complessiva a
caricodelcompartoammontaacirca3,5miliardi,parial10%dellaspesacorrente,chesiaggiungeallamedesimamisuravaratanel2011.
L’Imu sperimentale è un intervento molto ampio: il gettito vale
quasi 2,5 volte l’Ici, l’inedita compartecipazione statale è pari alla
metà del gettito non derivante
dall’abitazioneprincipale. L’attribuzione di gettito Imu allo Stato
e la riduzione "compensativa"
dei trasferimenti,per circa 3,2miliardi, fanno sì che ogni Comune
nonriceva un euro in più di quanto incassato con la vecchia Ici; il
risultato è un trasferimento improprio di responsabilità fiscale.
Il meccanismo si basa sulle stime
ministeriali che mostrano divergenzemolto ampie conquelle comunali, come emerge dalla rilevazione Ifel.
Il Dl 16/2012 cerca di rimediare
permettendo all’Economia di rivederelealiquotebase,preferibilmente entro il 31 luglio (il termine
formaleèal10dicembre). Perevitare che i Comuni siano costretti
ad aumentare le aliquote per correggere gli errori di stima, il Dl fiscalehariesumatol’«accertamento convenzionale», utilizzato nel
rimborso statale dell’esenzione
Ici dell’abitazione principale: tagli certi quantificati su stime di
gettito, imprecise, in particolare
inunsistemacomeilnostro,composto da oltre 8mila e senza una
conoscenza capillare a livello nazionale della base imponibile e
delle situazioni soggettive dei
contribuenti. Si disegna per i Comuni,quindi,unbilanciodi previsione «virtuale», in cui i tagli sono per legge corrispondenti con

le entrate comunicate, in attesa
della verità del gettito fiscale, che
sarà anticipata dopo l’acconto
Imudi metàgiugnoechecostituirà il vettore della necessaria revisione dell'entità dei trasferimenti
spettanti ad ogni ente.
Purtroppo, per ora non sono
notiglieffettidelleultimemodifiche, l’entità dei trasferimenti è incerta,lestessealiquotedibasepotrebbero subire revisioni all’esito
dei pagamenti dei cittadini. I Comuni,alorovolta,potrannovariare le aliquote fino al 30 settembre
2012, oltre il termine di deliberazione del preventivo (30 giugno).
Il saldo di dicembre assorbiràtutte queste possibili variazioni.
Il 2012 vede quindi un contraddittorio nuovo avvio dell’autonomia comunale, tanto auspicata
ma di fatto utilizzata dallo Stato
per coprire buona parte della manovra necessaria sulle maggiori
entrate per salvare il Paese dalla
crisi. I Comuni dispongono di risorseinferioririspettoal2011,ilrecupero dei tagli per mantenere le
entrate al livello del 2011 vale un
punto di aumento delle aliquote
ordinarieelacontinuitàdeiservizipotrebberichiedereulterioriincrementi; l’obbligo di mantenere
i bilanci in avanzo porterà a ulterioririduzioni di circa il 20% della
spesa per investimenti, fondamentalevolanoanticrisi;leagevolazioni introdotte in quasi
vent’anni di Ici sono cancellate
mentre perequazione e fabbisogni standard restano sullo sfondo. Eppure i Comuni sono l’unico
comparto pubblico ad aver tenuto ferma la spesa corrente nell’ultimo decennio.
Il peso sui Comuni diventa insostenibile. C’è da domandarsi se
davvero non esiste un’altra via,
che riparta dalla distribuzione
equa della manovra e dal valore
delle funzioni fondamentali che
la spesa locale incarna: garanzia
deiserviziprimari,coesione,solidarietà e sviluppo.
Direttore scientifico Ifel
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Sul web. Le spiegazioni degli esperti e il Codice dell’imposta
RADIO 24
A SALVADANAIO

L’informazione
è di servizio
L’appuntamentocon
l’informazionediservizioèsu
Radio24dallunedìavenerdì
alle12,15conSalvadanaio.
Durantelatrasmissione,
condottadaDeboraRosciani,
gliascoltatoripossono
intervenireindirettasuitemi
affrontatichiamandoil
numero800.240024.

Online i chiarimenti video
La Guida pratica «La tua
Imu» continua su internet. I
lettori potranno trovare ulteriori informazioni e contenuti
a partire da oggi sul sito del Sole 24 Ore (www.ilsole24ore.
com/imu).
Il dossier online, gratuito
per tutti, si apre con il grafico
riepilogativo che spiega con diversi esempi, i soggetti tenuti a
versare l’acconto Imu.
In questo modello anche alcune simulazioni di situazioni
particolari (coniugi separati,
anziani ricoverati, casa rurale). Nel grafico anche il "memo" per i fabbricati delle imprese, quelli commerciali o in-

dustriali e per le seconde abitazioni.
Dal sito è possibile anche
collegarsi al forum online e
mandare il proprio quesito
agli esperti: nei giorni seguenti le risposte verranno man mano pubblicate sul quotidiano.
Sempre online sono consultabili i video curati dagli esperti del Sole 24 Ore che si soffermano sulle ultime modifiche
all’imposta municipale apportate dal decreto fiscale (Dl
16/2012) appena convertito in
legge: in particolare, viene
chiarito cosa si intende per abitazione principale, come trattare le pertinenze e il caso par-

ticolare dei coniugi che mantengono la residenza in abitazioni diverse.
Sul sito è disponibile anche
il calcolatore Imu che, a partire dalla rendita catastale del
proprio immobile, fornisce
l’importo in modo automatico.
Nel dossier online, infine, anche il glossario dell’Imu.
In abbinamento al dossier
online è proposto, al costo di 3
euro, anche il pdf del «Testo
unico dell’Imu», pubblicato
con il Sole 24 Ore del 10 maggio, che raccoglie tutte le ultime disposizioni e le istruzioni
sull’imposta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/imu

crisi
d’impresa?
Se vuoi uscirne,
entra in L@voro,
il servizio on line
con tutti gli
aggiornamenti
in materia.

LevideoistruzionidegliespertidelSole24Oreconleultime
modificheall’Imucontenuteneldecretofiscalesonotrai
contenutiaggiuntividelDossieronline«LatuaImu».
Sulsito ancheilgraficointerattivocongliesempidicalcolo
eilcalcolatoreautomaticodell’imposta

Abbonati a L@voro su
www.ilsole24ore.com/lavoronline

www.lavoro.ilsole24ore.com

