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i sindaci: «Compensazioni o meno servizi»

Fisco, rischio riforma per i Comuni
«Nuove addizionali, bilanci in rosso»
ROMA Ë allarme per la
metà dei circa 8 mila
sindaci italiani a cau-
sa della riforma fisca-
le che il governo ha
messo in cantiere. Lo
segnala liJfficio parla-
mentare di Bilancio:
secondo i tecnici il

cambiamento del
meccanismo di riscos-
sione delle tasse loca-
li rischia di tradursi
in un calo di gettito
per il 50% dei Comu-
ni. Nessun problema
invece perle Regioni.

Di Branco a pag. 5

I nodi della riforma

Fisco, bilanci a rischio
per la metà dei Comuni
>La trasformazione delle addizionali Irpef >Roma è in testa per il carico tributario
in sovraimposte ridurrà il gettito totale Meno servizi con la riduzione delle tasse

ILpoCUS tetto te sui dati dei redditi 202ii-

ROMA Guai in vista per la metà dei
circa 8 ¡Mia sindaci italiani [r causa
della rilornl,t fiscale che il governo
ha messo in cantiere. L'allarme lo
ha lanciato l'Ufficio p.rrlamentare
diBilancio a pr olaiatiiti, della possi-
bile trastbrmazione ìl] sovratimpo-
àte delle addizionali regionali e co-
munali all'Irpef, prevista dai Lidi
delega di riibrina fiscale,

IL DATO
Secondo i tecnici, il eaanabiaaaacuto
dei meccanismi, di risc al5sirinede°l-
ict asse locali rischia tt adu -si in un
calo di sr'tttn per il dia Como-
ni, L'ari a circa i due terzi dei 30 mi-
lioni di contribuenti l51) un totale
di 41 milioni) elle ;atu(almcntevi-t
sanoleaddïzionali. Nessun prable-
mal I)er le he;riuni che, ha
osservato il consigliere r aa deil'I ph.
Allx.ito Zanaudl avranno 1a postii-
bilït.l di difendersi possi-
bilità di manovrare l'aliquota  base.
«Dalla lettura del Odi delega ha
fatSorilevare'Ztinalydi- la.ovmina-
posladov-rebbvcolasentir. per Fin-
levo con-malto u n 1511110 al tna s,ì-
nm pari a quello oggi determinato
dall'aliquota inedia dell'addiziona-
le, Ila gtlçste caso. nc deriverebbe
che nei Comuni che oggi adottano
aliguote di addizionale più elevate
di quella media dell'intero com-
parto l'applicazione dell'aliquota
massima della sovranitalxi,tt+ por-
terebbe ,, un ettiíai inferiore 'éi.
yuellor.,,ziruititaa dall'attuale addi-
zionale. Dar taletlrre simulazioni cf-

haavvertitolei,perto ilge.ttitodel
la lutula sov ~aiinp 5t,i a)plic~zr
do l'aliquota massima, pari al rap 
porlo traa II il() r1(1l'ad( irIA
e quello dell fr p't. sarebbe inferio-
re a quello Atti tale dell'addizionale
Per a Ill.:t:i(:Ie'r(_ÏTjl'1[Jll1°'.l.e'e'()lr.4c'-
'Wuenzc' di un calo generalizzato
delle etntraatC da Irpel (attualmente
a quota 5.1 miliardi l'ali l-n} sareb-
bero tremende per i snidaci, che
pi:'l' Síste'1laart' i corni dovrebbero
tagliare iaao ti servizi. Mn. ovvia-
mente. si ,llk 4),eirírel)Ix il pese sui
cittadini sottoposti negli tdtinli~l
ni ad una fui te accelerazione delle
ínapostc locatli.

Il gettito delle addizionali lrpef
regionali e comunali è salito del
52%, in un decennio. Nel 2015 1 ïtt-
casso ha raggiunto i 17,3 miliardi
dieurr),paari altlr,(,'ts,deil intera teW
tai,pef.l.'oiaereraaedio u chi e sog-
getto JgtlebtfltiUnito ~ti41LIIBL7A~tie
c'eist laalz:itia;l ïilS curo annui (367
nel?O'7:)y e il record spetta a Roma
(dove, unica eittii d'itaaha. si v'er.sa.
io 0,9"i, di Irpef comunale) e Dazio.
Considerando la combinazione
delle due addizionali. comunale e
regionale. Rorn<r ha il record fra i
capoluoghi di regione. Nello capi-
tale l'onere prtrc.apite per chi è
soggetto alle due imposte è stato
nel 2014 di, ben i i)27 curo .annui,
circa il doppio della media nazio-
nacic Seguono Milano (9E)(7), Tori-
no (853) e Rolo;liat (776). lo coda
bcalnlio con appena 164 curo,
tremo (7c-3ti;. >,,,)sta(4(t))ci'írcnïG
(504). Fra le 14i Regioni e le' d u12 pro-

vince autonome, il ventaglio delle
aliquote è ;it] illi,a. Al top u oviamo
1 Lazio che ha una forbice che par -=
tcdta1 ,''f,cü,iiva.113,3.3%, red.
diti più elevati. tetiaper(ato pero
con una serie di riduzioni ed ese.n-
%i+.inl per ie fasce a] basso reddito[) i
tigli. iI Remante ha una fi,rhicc'
che v,ldrell'1~ti' ' a,d.a,3,%,ancheln
questo caso colf sconti ed ,'sC.tIiSIU-
ni. la altri ['[[Si, come Sicilia e Vene-
to, lalirnwta tinica
1)re con riduzioni e sconti), .a~
r I?'Ac]sla parte da 0 e3rriva
all'l a^'s. Sicilia e Valle d'Aosta
hanno ridotto le aliquote nel 2920.
in euntrotelldenza con le altre Re
):,ioni. Ancora i'lihheiu di Bilancio
ha tuttavia sottolineato 1-, ;;rande
rileynnza che gli enti locali avran-
no aall'ilitº.--rac, (lei l'ntr. C l: c,rl;,ini-
smi decernr,iti dovrebbero infatti
);('>,rie una teu.l di f.;(3-,,I miliardi.
parlai 35 79f,deltotale.

Michele Di Branco
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LE CIFRE

33
In miliardi, il totale delle
entrate tributarie dei
comuni su base annua

5
In miliardi, gli introiti degli
enti locali dall'addizionale
comunale delt'Irpef

io
In miliardi, le entrate
garantite ogni anno dalla
Tari

16
In miliardi, it gettito
complessivo dell'Imu/Tasi
per i comuni all'anno
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