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DA MILANO

l federalismo fiscale è u-
na partita che si gioca su
più tavoli, con un grosso

punto interrogativo alla voce
"risorse". «Ma in Italia non
siamo all’anno zero» osserva
il professor Alberto Zanardi,
ordinario di Scienza delle fi-

I

nanze all’Università
di Bologna. «Negli ul-
timi dieci, quindici
anni c’è già stata una
forte spinta al decen-
tramento. Ora si trat-
ta di fare una buona
manutenzione del-
l’esistente». Con due
priorità su tutto: evi-
tare «fughe in avanti»
e ripristinare un le-

game tra tasse riscosse e ser-
vizi offerti.
Dobbiamo aspettarci cam-
biamenti in tempi rapidi?
No. Riforme di questo tipo
normalmente richiedono
lunghi periodi di transizione.
Con la creazione dell’Ici e
dell’Irap, il sistema fiscale e
tributario aveva messo a di-
sposizione di Comuni e Re-

gioni le leve fiscali giuste, in
perfetta coerenza con l’e-
sperienza internazionale. A-
desso si tratta di colmare al-
cune lacune.
Dal punto di vista finanzia-
rio, il provvedimento non
cade in un momento favo-
revole.
È vero, c’è una sofferenza ge-
nerale che pesa sulle riven-
dicazioni dei diversi attori.
Più che ai cambiamenti da
introdurre, si preferisce guar-
dare a cosa si porterà all’in-
casso. La riforma sta andan-
do avanti a compartimenti
stagni: una partita è quella
dei Comuni, un’altra è quel-
la delle Regioni, un’altra an-
cora riguarda nello specifico
la sanità.
C’è un modello federale a cui

il nostro Paese sta guardan-
do?
Ci sono Paesi con storie di-
verse, come la Spagna e il
Belgio, in cui si è cercato di
riequilibrare le forti disparità
esistenti all’inizio con siste-
mi perequativi. In entrambi
i casi, la spinta al decentra-
mento ha finito però per
creare grandi tensioni. Lo
stesso è avvenuto in Germa-
nia dopo la riunificazione,
con giganteschi trasferimen-
ti di risorse da ovest verso e-
st. In generale, le fughe in a-
vanti risultano difficili da
controllare per lo Stato cen-
trale.
È un rischio concreto anche
per noi?
Il rischio maggiore per l’Ita-
lia sarebbe un federalismo fi-

scale a due velocità. Non si
possono permettere delle co-
se ad alcune regioni e ad al-
tre no, almeno fino a quan-
do non ci saranno regole e
meccanismi condivisi. Per o-
ra, mi pare che ci sia ancora
molto da fare e che le inno-
vazioni non siano molte.
A cosa si riferisce?
Confermato l’impianto com-
plessivo, con la tassazione
sugli immobili e la compar-
tecipazione sull’Irpef, l’uni-
co elemento su cui si poteva
intervenire era rappresenta-
to dalla tassazione sulla pri-
ma casa, già alleggerita dal
governo Prodi e successiva-
mente abolita dal governo
Berlusconi. In realtà, l’effet-
to causato dall’eliminazione
dell’Ici è stato l’indeboli-

mento di tutto l’insieme del-
le imposte a disposizione dei
Comuni.
Sta dicendo che senza l’ap-
porto dell’Ici le finanze co-
munali sono andate in crisi?
C’è stata una parziale com-
pensazione con i trasferi-
menti, ma nello stesso tem-
po è venuto meno uno stru-
mento tributario importan-
te e un principio-chiave: il le-
game tra l’imposta e il terri-
torio. Il cittadino deve com-
prendere che esiste un lega-
me tra ciò che si dà al Co-
mune e e ciò che si riceve in
termini di servizi. Ragionare
su questo aspetto mentre si
sta discutendo di federali-
smo sarebbe stato un ele-
mento di innovazione.

Diego Motta

l’intervista
L’economista Zanardi:
in questa fase tutti
vogliono passare
all’incasso. Reintrodurre
l’Ici? Sarebbe innovativo

Comuni e opposizioni: così non va
DA MILANO DIEGO MOTTA

rricevibile. In una giornata lun-
ghissima che potrebbe segnare i
destini della legislatura, la pro-

posta del governo sul federalismo fi-
scale viene bocciata su tutta la linea
da Comuni e opposizioni. L’allean-
za a tre tra Anci, Pd
e terzo polo, con le
Regioni alla fine-
stra, spiazza l’ese-
cutivo, anche se i
segnali di malesse-
re da parte degli en-
ti locali erano noti
da tempo. Se ne fa
interprete, al termi-
ne dell’ufficio di
presidenza dei sin-
daci, Sergio Chiam-
parino che a mez-
zogiorno attacca:
«Il decreto sul fisco municipale lede
l’autonomia dei Comuni». Sullo
sfondo, c’è una vecchia rivendica-
zione avanzata dai primi cittadini:
serve maggior coinvolgimento nel-
le decisioni di finanza pubblica e in-
vece «la fortissima accelerazione»
imposta dalla Lega «estromette le
autonomie locali e i Comuni dal
confronto». Di più: sugli interventi di
coesione sociale, «il decreto è inco-
stituzionale». A nulla serve l’incon-
tro pomeridiano tra Chiamparino e
il ministro Calderoli, affinché il testo
in discussione torni in sede di Con-
ferenza unificata. Nel frattempo,
però, sul cammino del provvedi-

I
mento è già esploso un altro caso
politico. «Il testo sul federalismo co-
sì com’è non ci piace – annuncia Ma-
rio Baldassarri, presidente Fli della
commissione Finanze del Senato –.
Presenteremo un emendamento al
disegno di legge di conversione del
decreto milleproroghe per proroga-

re i tempi della de-
lega. Se ce lo bocce-
ranno, voteremo
no». «Dobbiamo
pensare agli interes-
si dei Comuni e dei
cittadini – ribadisce
in serata Italo Boc-
chino – Se sarà po-
sto il ricatto, appro-
vare il decreto o ele-
zioni, pazienza: an-
dremo alle elezioni».
Dalle parole del ca-
pogruppo futurista

alla Camera, emerge in modo netto
l’alleanza tra sindaci e opposizione
parlamentare. Tra le perplessità, c’è
la ripartizione dei fondi e la com-
partecipazione al gettito dei tributi
statali, col rischio condiviso dalle Re-
gioni che l’apertura di più tavoli fi-
nisca per sottrarre risorse ai diversi
livelli di governo. Se ne fa interprete
il presidente della Regione Lazio, Re-
nata Polverini, secondo cui «il testo
del federalismo municipale origina-
riamente era molto diverso da quel-
lo che è uscito in queste ore. Speria-
mo non accada la stessa cosa con il
testo relativo al federalismo regio-
nale».

LE REGIONI

ERRANI: SERVE
UN PERCORSO
CONDIVISO
La prudenza è
d’obbligo. Davanti al
rischio di una guerra
per le risorse
(capitolo tuttora da
definire) il
presidente della
Conferenza delle
Regioni, Vasco Errani,
chiede soprattutto la
condivisione di un
percorso da parte
del governo. «Le
Regioni hanno una
posizione molto
chiara e hanno
presentato i loro
emendamenti – ha
spiegato ieri –. La
Conferenza ha un
ruolo istituzionale,
rispetto alla sostanza
e al metodo del
decreto ha già
assunto una
posizione netta».
L’obiettivo è «una
relazione stretta con
l’esecutivo per
seguire i lavori della
Bicamerale».
Evitando possibili
tensioni con altri
livelli di governo,
come i Comuni.

L’Anci: vogliono
estrometterci
dal confronto
Bersani: decreto
stravolto
Fli: modifiche
e poi il rinvio

Affitti, con la «cedolare secca»
per i locatori arriva lo sconto Irpef

DA MILANO

a cedolare secca sugli affitti
porterà nelle tasche di colo-
ro che daranno in locazione

una casa un guadagno medio di
oltre 1.000 euro l’anno e a benefi-
ciarne sarà la quasi totalità dei
proprietari. Per gli altri, comun-
que è prevista la possibilità di op-
tare per il vecchio regime e di fat-
to di non rimetterci nulla. Lo spar-
tiacque per stabilire chi ci guada-
gna e chi no è nei 28mila euro di
reddito l’anno. E sopra questa fa-
scia sono il 93% dei proprietari im-
mobiliari. 
Secondo le elaborazioni della
Confedilizia, la maggiore organiz-
zazione della proprietà immobi-
liare, i proprietari che hanno un
reddito annuo tra i 28.000 e i
55.000 euro l’anno, se affittano u-
na casa con contratto libero, pa-
gheranno il 23%, rispetto al 32,3%
dell’anno scorso. In “soldoni” su
un canone di 1.000 euro al mese il
risparmio sarà di 93 euro di Irpef
in meno, sempre al mese, circa
1.100 euro l’anno. Questa fascia di

L

proprietari è
d’altronde la
più numerosa
fra quelle che
presentano in
dichiarazione
anche un red-
dito da locazio-
ne: l’87%. 
Maggiore il
guadagno per i
redditi sopra i
75.000 euro

l’anno, che per un canone sempre
di 1.000 euro al mese potranno ri-
sparmiare 135 euro di Irpef ri-
spetto alle tasse pagate fino ad og-
gi. «Ma in quella fascia c’è solo il
7% di contribuenti che dichiarano
un reddito da locazione», fanno
notare da Confedilizia citando da-
ti del Dipartimento delle Finanze
del ministero dell’Economia. 
Per i contratti concordati il ri-
sparmio è inferiore: sempre nella
fascia di reddito in cui si colloca il
proprietario medio che affitta una
sua casa (28.000-55.000 euro) il ri-
sparmio è di 26 euro al mese, co-
munque oltre 300 euro l’anno. 
Per quanto riguarda le modalità di
pagamento, si dovrà attendere la
Circolare del direttore dell’Agen-
zia delle Entrate, che dovrà essere
emanata entro 90 giorni, dal mo-
mento in cui il decreto avrà la sua
approvazione definitiva. In ogni
caso la nuova tassa «è versata en-
tro il termine stabilito per il ver-
samento dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche». Si verserà
dunque con la dichiarazione dei
redditi, 730 o Unico.

LA RICERCA

Censis: per gli italiani
il decentramento
non è una priorità
Per gli italiani il federalismo
fiscale non è una priorità e la
sua attuazione potrebbe avere
conseguenze negative. Il dato
emerge da una ricerca
realizzata dal Censis per il
Consiglio nazionale dei
commercialisti (presieduto da

Giuseppe De
Rita), presentata
ieri a Roma.
Chiamati ad
esprimere un
giudizio
sull’impatto che
potrà avere la
riforma
federalista sul

sistema fiscale, il 42,5% teme
che le tasse tenderanno ad
aumentare, il 25% pensa che
rimarranno stabili e solo il
22,4% confida in una
diminuzione. Per il 41% il
federalismo contribuirà a
migliorare la gestione delle
risorse pubbliche specialmente
nelle regioni meno virtuose, ma
è più elevata la percentuale
(50,2%) di chi teme
un’accentuazione del divario
economici tra le zone del Paese.
Gli italiani mettono l’attuazione
del federalismo solo al quinto
posto tra le priorità fiscali: al
primo c’è la lotta all’evasione,
seguita dal taglio delle tasse.

Fondo sanità 2011, in ballo 106 miliardi
Trattativa fra le Regioni per dividersi le risorse

DA MILANO

presidenti delle Regioni han-
no deciso ieri la data per di-
scutere della “spartizione” del

Fondo sanitario 2011 che am-
monta ad oltre 106 miliardi di eu-
ro. Se ne parlerà infatti il 7, l’8 e il
9 febbraio. E fino ad allora andrà a-
vanti il lavoro dei tecnici per ten-
tare di elaborare una proposta di
riparto che riesca ad accontenta-
re tutte le Regioni. Non sarà facile
trovare l’intesa fra i governatori. Ie-
ri il presidente della Conferenza
delle Regioni, Vasco Errani, non ha
nascosto questa difficoltà. La par-
tita quest’anno vede fortemente
contrapposte le Regioni del sud e
quelle del nord. «Faremo una bat-

taglia senza sosta. Non possono
più beneficiarne solo le Regioni
ricche. La Calabria è la Regione più
giovane: scusate se facciamo figli»,
ha detto il presidente della Cala-
bria, Giuseppe Scopelliti. Dal can-
to suo il presidente della Liguria,
Claudio Burlando, ha spiegato che
con la proposta messa a punto
quest’anno dal ministero della Sa-
lute la Liguria perderebbe ben 92
milioni di euro «più di tutte le al-
tre Regioni. Noi abbiamo una for-
te percentuale di popolazione an-
ziana – ha detto Burlando – otto
punti sopra la media percentuale,
e il peso della popolazione anzia-
na è forte sulla sanità poiché il suo
bisogno di salute è ovviamente
maggiore». 

I

Tra il 7 e il 9 febbraio 
le giornate clou per la
chiusura del negoziato
C’è tensione tra gli Enti

Il risparmio 
però non sarà 
uguale per tutti 
Chi poi non ne avrà 
diritto, potrà ancora
optare per il vecchio 
regime fiscale

LE PROVINCE

«FARE CHIAREZZA
SUI TRASFERIMENTI»
Anche l’Unione delle Province
italiane aspetta delle risposte dal
Parlamento, nei giorni in cui si
discute del futuro del federalismo.
In gioco c’è un miliardo e mezzo
di euro: a tanto ammonta la
fiscalizzazione dei trasferimenti in
conto capitale dallo Stato e dalle
Regioni.

Insomma, l’incertezza regna sovra-
na e ad approfittarne è anche il Pd
che, insieme al terzo polo, chiede in
Commissione Bicamerale una pro-
roga dei tempi della legge 42, per
consentire un esame più approfon-
dito dei decreti attuativi del federa-
lismo fiscale e del testo relativo al fi-
sco municipale. «Un decreto già ne-
gativo ci è stato proposto in modo
totalmente stravolto. O loro rinvia-

no e ci rimettiamo a discutere o vo-
tiamo contro» chiarisce in serata Pier
Luigi Bersani. E mentre il Tesoro ten-
ta una difficile mediazione con
Chiamparino e i sindaci, i centristi e
il partito democratico promettono
per oggi un pacchetto di modifiche
a favore dei primi cittadini. L’al-
leanza contro il federalismo del cen-
trodestra sembra essere soltanto a-
gli albori.

L’abbraccio
tra il sindaco 
di Torino,
Sergio Chiamparino, 
e il segretario 
del Pd,
Pierluigi Bersani,
durante una
delle ultime
manifestazioni
del Partito
democratico
Tra i Comuni
e l’opposizione
è nata ieri
un’alleanza
contro la riforma
federalista
di Calderoli

la rivolta
L’accelerazione imposta
dall’esecutivo sul
federalismo municipale
provoca la protesta
dei primi cittadini,
che trovano una sponda
inattesa nei partiti
della minoranza
in Parlamento

Chiamparino: in gioco la nostra autonomia. Terzo polo e Pd contro il testo

De Rita

Vasco Errani

«Nessuna fuga in avanti e tasse vincolate al territorio»LUOGHI DI CULTO

LE CHIESE NON SOGGETTE ALL’IMU

Immobili sede di culto e di proprietà della Santa
Sede, ma anche ospedali e cliniche legate alla
Chiesa, scuole paritarie, strutture alberghiere
senza scopo di lucro e oratori. Saranno tutti
esentati dalla nuova imposta municipale unica
– Imu – prevista nel decreto del Federalismo
fiscale sul fisco locale. La nuova imposta
comunale prevista nel testo di legge, che
scatterà dal 2014, manterrà dunque le stesse
esenzioni già previste dall’Ici. Altre esenzioni
sono previste per gli immobili destinati ad
attività di culto, di tutte le confessioni; per
alcuni fabbricati di proprietà della Santa Sede
indicati dal Trattato lateranense e per tutti gli
immobili dello Stato delle Regioni, delle
Province, dei Comuni, delle Usl e delle camere
di commercio. Non pagheranno l’Imu neanche i
fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali, oltre che i
fabbricati dichiarati inagibili.


