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L
a riforma federale non era un 
privilegio da concedersi in 
periodi di crescita ma, bensì, 
il presupposto per affrontare 

la crisi! Le ipotesi di abolizione 
dell'Imu riportano l'orologio a 7 
anni fa quando Berlusconi, a 
"Porta a Porta" nel confronto con 
Prodi, assunse l'impegno 
elettorale di abolire Ilei sulla 
prima casa. Una promessa che 
allora, come oggi con l'Imu, si 
scontrava con l'esigenza di 
garantire ai comuni una 
autonomia fiscale che 
soddisfacesse le istanze 
federaliste e risorse certe per la 
programmazione finanziaria di 
investimenti e servizi delle 
amministrazioni locali. Due anni 
dopo Tremonti denunciò le 
storture della finanza pubblica 
sintetizzandole nella metafora 
dell'«albero storto della finanza 
locale»; metafora che 
sottolineava l'irresponsabilità 
finanziaria degli enti locali 
generata dal fatto che il 
decentramento amministrativo 
aveva stressato la loro delega di 
spesa senza responsabilizzarli 
sulle entrate perché alimentate 
per lo più da trasferimenti 
nazionali. 

In piena attuazione del 
federalismo, nell'alveo delle 
previsioni della legge delega 
42/2009, Tremonti evidenziava 
che la restituzione di una 
autonomia fiscale ai comuni 
avrebbe raddrizzato l'albero e 
che ciò sarebbe avvenuto 
riconoscendo ai Comuni «le tasse 
che riguardano gli immobili», 
dichiarazioni queste che 
anticiparono l'introduzione 
dell'Imu ad opera del d.lgs. n. 23 
del 14 marzo 2011. Una Imu che, a 
decorrere dal 2014, doveva essere 
la "pietra angolare" del riscatto 
fiscale comunale e che, nella 

rivisitazione ad opera del 
governo Monti con la manovra 
"Salva Italia", fu anticipata e si 
trasformò in un "cavallo di Troia" 
per ulteriori aggravi impositivi a 
favore del governo centrale. Di 
seguito il biennio 2011-2012 ci ha 
consegnato una serie di manovre 
finanziarie ad opera del governo 
Berlusconi e Monti che hanno 
stravolto il quadro della finanza 
locale, contraendo 
drammaticamente i 
trasferimenti a favore degli enti 
locali e ciò, oltre alla 
discontinuità delle scelte di 
finanza locale degli ultimi 20 
anni, ha compromesso la 
possibilità di fare una men che 
minima pianificazione 
finanziaria, prova ne è che da 13 
anni a questa parte viene 
annualmente posticipato il 
termine per approvare i bilanci 
preventivi dei comuni, termine 
che per quest'anno è stato fissato 
al 30 giugno e potrebbe proprio 
per le incertezze sull'Imu essere 
ulteriormente posticipato. 
"Dulcis in fundo" tutto il processo 
federalista è stato rallentato, in 
alcuni casi stoppato o anche 
completamente disatteso, da 
interventi di centralizzazione. Si 
pensi alla reintroduzione della 
tesoreria unica statale che, 
obbligando gli enti locali a 
versare la loro liquidità alla 
tesoreria dello Stato, ha riportato 
le lancette al 1984. Si pensi al 
rafforzamento dei poteri centrali 
dell'Agenzia del Demanio attuato 
con il decreto "Salva Italia" solo 
un anno dopo che, con il varo del 
federalismo demaniale, si era 
ipotizzato di passare tutti i beni 
alle amministrazioni territoriali. 

Lo stesso decreto anticipò 
l'attuazione dell'Imu e stabilì che, 
nonostante si chiamasse 
"imposta municipale" il 50% di 
quel prelievo sulle seconde case 
andasse al governo, 

rappresentando un vero e 
proprio extra gettito statale e 
relegando al ruolo di esattori i 
comuni. Il risultato è che rispetto 
alla vecchia lei i comuni perdono 
il 27% di gettito mentre l'imposta 
ha raggiunto il 234% del valore 
della vecchia lei. Ma esasperare 
l'Imu sulla seconda casa fa torto 
anche al principio federale del 
"No taxation without 
representation" che presuppone 
che non si possa tassare chi non 
ha possibilità di far valere la 
propria espressione di voto, 
come la stragrande maggioranza 
dei proprietari della seconda 
casa. Altrettanto anomala è la 
previsione delle addizionali Irpef 
a favore degli enti locali, quote 
dell'imposta nazionale attivabili 
quando e nella misura in cui un 
ente locale ne avesse avuto 
l'esigenza. Tali imposte, nella 
previsione originaria, dovevano 
alimentare i margini di 
autonomia fiscale locale, in 
realtà il governo Monti le ha 
aumentate a decorrere dal 2012 
nella misura dello 0,33% per 
compensare i minori 
trasferimenti nazionali. Il 
risultato è che l'autonomia 
tributaria dei comuni, seppur 
risulti in crescita, dal 40% del 
2008 a valori vicini al 60% a fine 
2011, è una autonomia solo 
formale, considerato che nella 
sostanza i comuni hanno visto 
restringersi i loro spazi di 
manovra. 

Sul fronte finanziario la 
"musica" non cambia rispetto a 
quello fiscale, il Patto di Stabilità 
Interno per i comuni, nel corso 
del quadriennio 2008-11, ha 
infatti assunto parametri sempre 
più rigorosi e vincolanti: 
passando dalla richiesta di un 
saldo obiettivo negativo di 1,6 
miliardi ad un saldo obiettivo 
positivo di 1,2 miliardi. Ma 
fermando il processo federale si è 



rallentata anche la 
razionalizzazione della spesa 
pubblica considerando che la sua 
applicazione, distribuendo le 
risorse ai territori in base al costo 
standard, postulava la 
suddivisione delle risorse in base 
a criteri di efficienza. Invece 
siamo per lo più ancora fermi alla 
spesa storica e ai tagli lineari e 
non si è ancora deciso invia 
definitiva "chi fa che cosa" poiché 
la "carta delle Autonomie" 
attende ancora di essere 
approvata. E che dire del decreto 
sui costi della politica 
(n.174/2012) che, prevedendo il 
fondo salva dissesti, ha messo in 
sicurezza i comuni in odore di 
fallimento depotenziando la 
sanzione di ineleggibilità a carico 
degli amministratori 
responsabili di tali situazioni, 

sanzione introdotta dall'articolo 
6delD.lgsn.149/2011del 
federalismo fiscale. Si potrebbe 
continuare ma è evidente che il 
legislatore prima tesse la tela e 
poi la disfa come "Penelope", e 
così facendo attua il paradosso di 
una continua precarietà del 
quadro normativo e consolidala 
certezza che si cambia tutto solo 
per non cambiare nulla. 

Cambia invece lo stato di 
salute del Paese e la situazione 
emergenziale della finanza 
locale. I conti delle 
amministrazioni locali stanno 
saltando così che i disavanzi di 
bilancio affiorano ovunque e in 
diverse situazioni la Corte dei 
Conti ha avviato procedure di 
dissesto guidato. Qualcuno 
ribatterà che in periodo di crisi è 
normale che la sofferenza 

riguardi anche le 
amministrazioni territoriali e 
tenderà a sottostimare il 
problema non rendendosi conto 
che la riforma federale non era 
un privilegio da concedersi in 
periodi di crescita ma, bensì, il 
presupposto per affrontare la 
crisi. Quindi è utile che anche 
l'Imu, come il federalismo, non 
sia brandita come un vessillo 
ideologico per fare marketing 
politico ma gestita 
intelligentemente per 
ricomporre un tassello 
dell'equità fiscale e della finanza 
pubblica locale. 
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