Finanza locale: alla svolta della riforma

La finzione
dell'autonomia imp o sitiva
di Raffaele Rizzardi

Nel numcro 3 di questa rivista (maggio-giugno 19E7) avevamo
pubblicato uno studio e formulato aÌcune proposte sulle possibili autonomie impositive degli enti locaìi. Nei quasi due anni lrascorsi da taìe data abbiamo visto
che molte tra le motivazioni e gli spunti formulati in tale occasione sono stati via
via enunciati dalle diverse forze politiche del nostro sistema.
L'adeguanLento del sistema impositivo localc si pone infatti numerosi obiettivi, divenuti sempre più indifferibiÌi:
- il collegamento dell'obbligo di ricercare fonti di entrata con il
potere di disporre il sostenimcnto deÌÌe spese
- laricerca di un equiÌibrio finanziario, sempre più compromesso dalla continua crescita del debito pubblico
- la lotta all'evasione tributaria.
La conclusione di tale intervento era per il traslerimento aÌÌ'ente
localc, ed in particolarc al Comune, della capacitzi impositiva immobiliare, mediante l'istituzione di un tributo, che avrebbe dovuto inglobare, per lo meno,l'Ilor
e l'Invim, ed il cui successo sarebbc stato motivato dal prevedibile cospicuo aumento di gcttito conseguente alla devoluzione dell'entrata all'ente locaÌe, che
verrebbc così interessato allo svolgimento di un'attività di accertamento. L'inerzia a tale proposito avrebbe infatti prodotto un insufficiente grado di copertura
del fabbisogrro finanziario locaÌe.
Sulla tipologia di un nuo\ro tributo ÌocaÌe, una delle ipotesi nel
irattempo formulate a livello propositivo, che non ha trovato però il mjnimo conscnso ed è stata quindi subito scartata, prcvedeva Ì'istituzione di un'addizionalc
alÌ'Iva per le vendite al dettaglio nel Comune. La base imponibile sarebbe stata di
individuazione rclativamente semplicc, in quanto la contabilitzi Iva nel settore
commercialc prevede apposite rilevazioni per singolo punto di vendita. Tuttavia
nasccva subito il problema della complessa distinzione, esistentc nella nostra legge Iva, tra vera e propria vendita ("cessione di beni") e produzione di un benc sn

richiesta dcl cìiente ("prestazionc di servizi" consegrente a contratto d'opera),
cosÌ che, stando alla prima formulazione del progctto, un abito acquistato in negozio avrebbe pagato l'addizionale, mentre un abito confezionato dal sarto ne sàrcbbe stato escluso.
L'abbandono, pressoché immediato, di questa ipotesi di imposta
Ìocale sui consumi, sotto lorma di addizionale all'lva. ha avuto molte buone motivazioni. In primo luogo i bagliori inflazionistici dell'alba deÌ 1988, sempre più
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fiammeggianti aìì'inizio dell'anno scgrente, avrebbero tlovato nuova esca o comunque ultcriori pretesti moltiplicativi, daÌÌa modilica dcl sjstema di tassazione
al dcttagìio. In secondo luogo ì'eventuale partecripazione dell'ente Iocale all'zrccertamento, non prevista daÌ progetto iniziale, avrebbe creato non pochi problemi di coordinamcnto e di interlerenzc tra i diversi ullici linanziari.
Le ipolesi normative, tradolte in decrctj lcgge che, al momento di
scrjvere queste note. si trovano in fase di conversir)ne, hanno pertanto ripcrcorscr
il tema della tassazionc immobiÌiare o comunqLìe coÌìnessa alla presenza in luogo
di un'attivita produttiva, con base imponibìle correlata:rll'ampiezza dei ìocali utilizza[i pel I'esercizio dell'attivita.

L'imposta locale sulle attività produttive
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Per questo tributo si sta discutendo sulla sccìta della sigla. In un
primo tempo era emerso il nome di Tascap, tassa comunale sulÌe attività ploduttiye, con un richiamo onomatopeico alÌatasca che deve "scucire" il balzcllo, mentre
attualmente si propcnde per Icap, cioe imposta comunale sulle attività produttive,
anche pel I'assonanza, con I'identico tcrmine che riguarda un tributo antecedente
la t{forma tributaria (era però zrltra cosa, un'addizionale dci tributi diretti a lavorir
degli enti locali).
A dilferenza del tributo studiato con il nome di Tasco, Ì'Icap non
assorbc l:r tassa raccolta riliuti, zrnzi il decreto che istituiscc I'Icap modifica la stessa dcfinizione di questo tributo, in "tassa per lo smaltimonto dei rifirLti solidi urbani", eliminando l'aggettivo "interni", che imponcva ai comuni la parametlazione
del costo del servizio aìla sola parte di spcsa inerente la raccolta dci rifiuti che
vengono "cronlcriti" negli appositi puntì di raccolta. Come conscgrenza del cambiamento, la tassa sui riliuti dou'à cspressamente coprirc anche jl costo di pulizia
delle strade, con l'evidentc aumento della misura del h'ibuto.
L'imposta per l'esercizio di imprese, arli e professionì è dovuta
per le attività rilevanti ai fini lva, e va quindi a so\rnrpporsi alla tassa di concessiorìo pcr'ìa richjesta ed il mantcnimento della partita h,a.
Devono pagare l'Icap i contribuenti iscritti all'Iva, con la sola
esclusione degli aEicoltori, nei cui conlronti ò prcvìsta una soggettivita rnolto limitata, per i rari casi di attività commcrciaìe svolta al di luori dcl fondo, in locali
aperti at pubblico.
Sono soggctte all'Icap anche le attivjtà stagionali, con diritto a riduzione dell'imposta al TStlo se la durata dell'csclcizio nor silpera compìcssivamente sei mcsi.
\rengono esoneratc da tassazione le attività di produzione e clistribuzionc di energia elettlica, gas, acqua, calole, servizi di telecornunicazioni,
radiotelevisivi. sen,izi a lctc, impianti di traspolto. Sono comunque esenti soggctlivamente lo Stato. le regioni, le provincc, lc comunità montane, Ic Usl, j Comuni,
consot'zi cd associazioni di comuni con personaliià. giuridica. Vcngono dichiarati
esenti anche gli "enti non con'ìmerciali", per il caso di iscrizjone all'Iva nell'escrcizio di attività commcrciali (altrimenti r,errebbc meno il presupposto stcsso deì
tlibuto).
L'inrposta è dor.uta in t'claziorre all'attività esercitata aì 1" gennaio di ciascun alrno: ne risulta quindi csonerato chi inizia l'trttjvjtà in corso d'anno, mentre chi cessa l'attivjtii non deve più pagare l'Icap daìl'anno successivo alla
denuncia di cessazione all'tlfficio h,a. Non ò chiaro se l'imposta è drivuta anche

per le sedi lcgali domiciliatc presso studi professionali. Quclli con nunìorose domiciliazioni artebbelo una capacità ctintributiva enormo, in qua,nto esistc sempre
un minimo di imposta anche in assenza di superlicie utilizzata per lo svoÌgimento
dcÌì'attività (ma la semplice domiciliazione è un'attività?).
L'imposta, si ca,lcola, utilizzando Ìa tabella allegata al decreto, individuando il proprio tipo di attivita (qLrclla prevaÌente nel caso di escrcizio promiscuo negÌi stessi locali) e la classc dì superficie chc, come sopra accennato, pzutc da zero metri quadri.
L'autonomia dell'ente localc consiste nella appror.azione deìla
urisura dell'imposla, che può osciÌlare tra il minimo ed il massimo (doppio del rninimo). La percentualc di aumento devc essere uguale pcr tutte le catcgor:ie (non
sì può, ad esempìo, applicare la maggiorazione per i soli uffici).
In caso di mancata deÌiberazione l'Icap si applica ugualmente,
ma con l'aliquola minim a. Oltre alla scclta d ella tarilla tra il minimo ed il m a,ssimo,
il Comune potrà deÌiberare mzrgg'iorazioni per zone di particolare irnportanza
economica c centralita, con crstcnsione massima pari aÌ 2001i dcl centro edificato
nei capoluoghi e 100h negli altri Clomuni. La rnaggiorazione potrà essere dcl 150/u
oppurc del 300h su mctzì della zona speciale.
MoÌti Comuni sono stati "costretti" a deliberare le aliquote massime, ron per vcra scelta, ma por cffetto deÌÌe concomitanti misurc del decreto sulla
Iinanza locale, che prerrcdono un deciso taglio nei traslerimcnti dalla finanza erariale cd una partecipazìone degli enti locali al deficit dclla sanilà e dci trasporti.
Potrà sorgere contrasto tra il Cornune ed i contribucnti suÌÌa misut'a,zione della superticie chc dctcrmina la classc, cioè lo scaglion(. progTessivo c
dell'imposta. Il contribuente dovrii infalti computare aÌ 1000À i locali coper.li, nonché al 100/o le tìree scopclte attrezzate. l'or gli artigiani lzr superficie ecccdente
11.000 metri si calcola al 650h. II ploblcma rigrrardera i moÌteplici locali di mero
servizio (cantino, van-i scale e sirnili), ove le opinioni suÌ computo potrebber.o divergere.
Non si cotsidelano, comunque,le superlici destinate al parcheggio g-ratuito per dipendenti e clicnti, nonché stradr:, fcrrovie, aeroporti, porti e

cantieri edili.
Chi esercita la propria attività scnza specilici locali oppure in
forma ambulante, devc pagare Ì'imposta scclondo la prima fzrscia di supellicie, a
lavorc del Clomune di domicilio iiscalc. Chi esercita in pirì Comuni devc pagare il
tributo a ciascuno dei Comuni di ubicazione dei locali e deÌle aree rclative all'altività esercitata.
L'applicazione di unzr similc imposta nei confronti di eserccnti attit,ità di impresa o di larroro autonom«r comporta una riduzione di gettito dci tributi statali, in quanto siamo in p-resenza di un elemento di costo, deducibilc dal reddito di impresa o di lat,oro autonomo. tranne il caso dci contribuenti forfettari sino
a 1,3 milioni di ricavi o conrpensi, che non oporano alcuna deduzione extra lorlait.
\rediamo alcuni esempi (senza la magg'iorazione per.zr)na "ptegiata"):
- prolessionista con studio di 7o metri quadri. Scttore di attività
IX, clzlssc di superlicie tcrzzr. A seconda del Comu ne l'lmposta varierà, da 5l]0.000

lile a 1.0ti0.000

- commercianie al mjnuto di abbigliancnto con negozio di 50
metri quadri. Scttore attività \rI, cìasse di superlicic seconda. Imposta da 230 :L
,1tì0 mita lire
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-

distributore di carburante, con 15 metri quadri di chiosco e
200 metri dipiaz,zale. La superficie scoperta attrezzata si computa al 100h, quindi
per 20 metri quadri che, sommati ai 15 deÌ chiosco, danno Ìuogo a 35 metri quadri,
classe seconda di superficie. Per I'attività del settore V,l'imposta potrà variare da
210 a ,110 mila lire.

Avevamo segnalato nel precedente intervento che un tributo locale deve comportare il minimo onere amministrativo, per non compromettere il
gettito con un aumento delle spese generali dell'ente. E' stato quindi previsto un
mcccanismo di autodenuncia cd autotassazione a cura dcl contribuentc. La dcnuncia ed iì bolìettino di vcrsamento dovranno cssere esibiti a richiesta. e dovranno quindi essere conservati presso i luoghi di esercizio.
Rimane comunque un'attività di controlÌo, cioè di li.qui,tlo,zbrut
per $i errori di calcolo del contribuente, rett'iticn, per infedeltà o incompletezza
deÌla denuncia e di accertam,attfo neÌ caso di omissione, nei termini rispettivamente del ll1 dicembre del terzo, quinto e sesto anno dalla scadenza della denuncla.

Il collcgamento al presupposto dclla partita Iva lascia prevedcrc
uno scambio di informazioni tra l'anagrafe tributaria ed i Comuni. La riscossione
coattiva avverrà a" mezzo ruolo esattoriale, con il complesso sistema dei ricorsi
amministrativi all'lntendente di Finanza. al Ministro delÌe Finanze ed alla magistratura ordinaria, con il conscgucntc oncre dclle spesc lcgali per il Comune chc
dovesse risultare soccombente (situazione che non si verifica nel normale contenzioso dinanzi le Commissioni tributarie).
Per l'omessa, infedele o incompleta denuncia è dovuta Ia soprattassa del 5100/o dell'imposta, ridotta al 50h per adempimento spontaneo derl contribuente entro 30 giorni dal tcrminc ed al 200/o in segtito. L'omesso, incomplcto o
tardivo versamento è soggetto a soprattassa del200/0, ridotta aÌ 100/o sino a 5 giorni. Sanzione generica da 20 a 100 mila lire per omissioni o inesattezze di dati in
dcnuncia, oppure pcr la mancata rerstitnzionc dci qucstionari nei 60 giorni o altro
violazioni.
L'Icap favorirÈl senza dubbio i Comuni sedi di numerose attività
produtlive, cosi che una modesta quola viene ridistribuita aÌÌa Provincia (70h del
gettito) ed un'ancor più modesta cilra (30h) concorre ad un londo su base nazionale.

La collaborazione con lo Stato per la ricerca degli immobili
Un secondo provvedimento in fase di conversione prevede invei Comuni di collaborazjone all'accertamento dei fabbricati esistenti nel territorio comunale.
Il confronto tra i fabbricati che risultano nei modelli delÌe dichiarazioni fiscali c quclli che, con o senzà condono edilizio, esistono di fatto e, ad csempio, risultano dai contratti di fornitura dell'energia eÌettrica, pone infattì da
tempo in evidenza un sensibile divario. Una prima parte della ricerca avviene "in
casa" del sistema tributario erariale, utilizzando varie lonti di informazione relatice l'obbligo per

ve ai fabbricati:
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- atti e contratti soggctti a registrazione, con particolare riferimento ai contratti di locazione di importo almeno pari a 2.500.000 di canone (annuo per i contratti pluriennali), nonché a tutti gli atti di trasferimento
- volture catastali.

I

Comuni dovranno collaborarc in modo decisamente oneroso.

con dubbi sulla disponibilità. del personaÌe occorrente. Infatti dal 1" gennaio 1990
gÌi ulfici imposte, anche in più riprese, invicranno ai Comuni $i elenchi, suddivisi

per via e numero civico, relativi ai fabbricati dichiarati per il 1983 o "emersi" dai
dati catastali o da quelli deÌÌe rcgistrazioni di contratto. A questo punto iÌ personale del Comune dovràL percorrere strada per strada e girare casa per casa allo scopo di vcrificare se esistono unità imrnobiliari non dichiarate, con il rischio tuttavia
dato il tempo remoto cui si riierisce la dichiarazione, che l'unità non dichiarata
ncì 1 983 lo sia stata successivamcnte, con la conscg-uente perdita di tempo pcr
una segnalazione inutile.
Una delle difficoltà di maggior rjlievo sarà quella relativa agÌi
immobiìi cointestzrti:non si può certo addossare aÌ Comune il cornpito di procedere anche al controllo che ognuno abbia dichiarato la propria quota, compito che
rimane invcce all'Ufficio Imposte o meglio agli Uffici, in quanto il tributo ha natura
personale e non più reale, ed i comproprietari potrebbelo rjsiedere in luoghi di\rcrst.

L'attività richiesta aì Comune è certamente complessa e non potrà quindi esst:re esaurita nei sci mesi previsti dal decreto. Il problema poterra,
molto piu utilmente, essere affrontato nell'ottica deÌÌa unificazione delÌa tassazione immobiliale, con dccentramento a ìivello di ente locale, che avrebbe molto
mcglio proceduto a questo oneroso adempimento, sapendo che sarebbe stato anche destinatario deÌ frutto dc,llc indagini.

Conclusioni
Il sistema impositivcl locale, aÌl'inizio del 1989, si trova certamente in una fase di sofferta evoluzione. Non è stato colmato iÌ distacco tra decisioni di
spesa e dccisioni di entrata e, contemporaneamente, si chiede in tempi brevi uno
slorzo organizzativo, probabilmente impossibile con gli organici esistenti, per un
adcmpimento di cui il Comune non vedrà nemmeno I'esito, quanto meno a breve
termine.
Lo stato clitico di questo importante problema lascia pertanto intravederc ulteriori importanti sviÌuppi chc, si auspica, siano sufficientemente meditati e non decisi sotto Ìa spinta di scadenze inderogabili.
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