
COMUNI

Anci: tributi e servizi
un rapporto difficile

che investe la Regione

Giovedì 6 Febbraio 2014,

(A.Lan.) Ci sono due assunti «non negoziabili», come li definisce il presidente dell'Anci Fvg
Mario Pezzetta per i bilanci 2014 dei Comuni: «Non si possono più tagliare i servizi; non si può
aumentare l'imposizione fiscale». Con questi presupposti, quindi, occorre affrontare l'impatto
dei nuovi tributi locali (Iuc) sulle casse comunali, soprattutto riguardo all'incertezza che grava
sulla copertura statale della differenza che si genera nel gettito fra vecchia Imu prima casa e
nuova Tasi (84 milioni).
      Ma in che modo si  può procedere alla  stesura del bilancio  di  previsione se non v'è
certezza delle entrate fiscali?  Una strada l'ha indicata ieri  il direttivo Anci Fvg. «Ci sono i
margini  per  una  trattativa  Stato-Regione»,  ha  sintetizzato  il  presidente  Pezzetta,  «con
l'obiettivo di assicurare ai nostri Comuni le stesse entrate dell'anno scorso senza aumentare
la pressione fiscale».
      Una  trattativa  urgente,  anche  perché  il  25  maggio  andranno  al  voto  ben  129
amministrazioni comunali «ed è auspicabile che almeno queste abbiamo il bilancio redatto»,
ha proseguito il presidente. Una trattativa per giunta complessa, perché «deve fare i conti con
le aliquote applicate nel recente passato dai Comuni su Ici e Imu che rischiano di penalizzare
alcuni Comuni», quelli che nel 2008 avevano un'aliquota Ici bassa, e privilegiarne degli altri,
quelli cioè che l'aliquota ce l'avevano alta. È necessaria «un'azione perequativa fra i Comuni
della regione, che prevede l'intervento della Regione per i Comuni che saranno penalizzati». È
l'ormai famosa questione dell'extragettito, la quale a due facce: una positiva per il sistema enti
locali Fvg nel suo complesso (al Roma si mandano circa 12 milioni in meno di Imu, perché lo
Stato applica un prelievo inferiore del 5% rispetto ai Comuni delle regioni ordinarie, il 32%
anziché il 37%); una negativa perché per gli 82 milioni che si debbono inviare a Roma qualche
ente  contribuisce  di  più  e  qualcuno  di  meno  non  essendo  stato  ancora  adottato  un
meccanismo  di  perequazione.  Da  qui,  ha  concluso  Pezzetta,  «la  richiesta  urgente  di  un
confronto  con la  Regione  per  definire  un quadro  condiviso  e  trattare  poi  con il Governo
nazionale».
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