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Comunialconfrontosugliincassiprevisti

Sindaci,contialtestdelgettito
Darivederelestimedell’Economiachedeterminanoitagliaibilanci
Andrea Ferri
Corrado Pollastri

L’Imu "sperimentale" mette a dura prova i bilanci dei Comuni. Il classico (e corretto)
percorsobasatosullavalutazione delle entrate si scontra con
l’intreccio tra stime del gettito nazionali e per singolo Comune - e ammontare dei trasferimenti statali (o del fondo di riequilibrio,per iComunidelleRegioniordinarie).Lamanovradetermina le risorse comunali per
il2012 secondo unasempliceregola di fondo: i Comuni possonocontaresurisorseequivalentialgettito dell’Ici, piùi trasferimenti statali 2011, ridotti di 2,5
miliardi. L’esigenza di maggiori
entrate viene affidata alla facoltà di aumentare le aliquote sui
tributi comunali, in primo luogo l’Imu. Considerando le sole
risorsecoinvolte(lametàdelbilancio corrente), rispetto ai circa 23 miliardi del 2011, i fondi di
base disponibili nel 2012 passano a circa 20,5 miliardi. Parte
della riduzione è proporzionata all’Imu di ciascun Comune.
Ma invece di delineare soluzioni tecniche aderenti a questa
regola,il riferimento perl’intero
percorso è il gettito stimato
dell’Imu per singolo Comune.
Questastimadeterminalavariazionecompensativadeitrasferimenti, attraverso la quale lo Statoprelevaladifferenzaperriportare la nuova entrata allo stesso
gettitodell’Icicherisultadaiconsuntivi 2009 e 2010. Si tratta di
ben3,2miliardi,parialladifferenza tra il gettito dell’Imu destinataaiComuni (12,4miliardi, dicui
3,4 per l’abitazione principale) e
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il gettito Ici (9,2 miliardi). Questocomplicatodispositivoimpone all’Economia una missione
impossibile, "centrare" il gettito
Imu di 8.094 Comuni; ogni scostamento dal gettito effettivo
produrrà differenze non dovute
sullerisorsediciascunComune.
La legge prevede ora l’accertamento «convenzionale» di
Imu e trasferimenti, nella misura indicata dalle stime governative.Sitrattadiun’obiettivafacilitazione, ma i Comuni dovranno prodursi in equilibrismi nella gestione dei bilanci, anche
per le incertezze su come verranno riviste le stime alla luce
del gettito effettivo Imu. Il rischio è duplice: l’ulteriore aumento del prelievo, con la manovra delle aliquote, non commisurato all’effettiva riduzione
dellerisorse, eun adeguamento
dellestimeministerialiallarealtà degli incassi che risulti incompleto, rivelando così livelli
di entrata più bassi del previsto.
Le stime Imu formulate dai
Comuni, che l’Ifel sta rilevando,evidenzianoampiedifferenze di percezione dell’impatto
del nuovo tributo rispetto
all’Economia. La distanza tra
Imu "ministeriale" e Imu "comunale" raggiunge anche il
50% del gettito Ici. Guardando
alla sola abitazione principale,
emerge la sensazione che i dati
dell’Economia portino una generalizzata sovrastima. Inoltre,
lestimenonconsideranolemodifiche nella disciplina dell’Imu
e nella ripartizione del gettito
tra Stato e Comuni introdotte
dal Dl 16/2012.
Le decisioni comunali su bi-

lanci ed entrate devono essere
caratterizzate da grande freddezza. Il principio compensativo del Dl 201/2011 deve guidare
ogniprevisione.Gliscostamenti tra le stime Imu ministeriali e
comunali non possono essere
valutatisenzaconsiderarelevariazioni dei trasferimenti che
ne discendono. Ciò che conta è
la somma delle risorse movimentate (Imu e trasferimenti).
In pratica, più alto è il gettito
Imu stimato e più alto sarà il taglio derivante dall’articolo 28
della manovra, in costanza della restante parte delle risorse.
Non sono trascurabili i rischi
di eccessiva "generosità" delle
stime ministeriali. Il Dl 16/2012
nega qualsiasi diritto al riconoscimentodelgettitoconvenzionaleprevistoe accertato edè lecito dubitare che il Governo saràingradodiesercitareconfacilità la facoltà di aumento in corso d’anno delle aliquote di base
tramite Dpcm. Si tratta, tuttavia
dimarginidirischiodanonconfondereconl’eventualità -da rigettare - che i trasferimenti statali resteranno allo stesso livello delle attuali elaborazioni ministerialiancheafronte digettitiImudiversirispettoalleprevisioni. Dare stabilità ai bilanci e
razionalità alla manovra sulle
entrate locali è ancora possibile, ma a condizione di riprendere relazioni costruttive tra Governo e Comuni, definendo in
due-tre settimane al massimo il
percorsoconcordatoperlarevisione delle stime Imu sulla base
dellanuovanormativaedeigettiti incassati.
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I conti sul territorio
IL MECCANISMO
Gli effetti del gettito Imu stimato dall’Economia sulle risorse comunali
Trasferimenti statali (fondo di riequilibrio)*
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NELLE CITTÀ
Il gettito Imu stimato dal ministero dell’Economia a confronto
con il gettito Ici 2010. Dati in milioni di euro
Imu

Ici

Roma

1.092,5

Differenza %

Milano

Torino

Napoli

417

239,2

162,6

62%
27,4%

650,4

324,8

(*) Al netto dei tagli prodotti dalle manovre 2011

54,9%

151,3

15,9%

138,5

GLI EFFETTI
1 ITRASFERIMENTI

Fondo di riequilibrio
incerto fino a marzo 2013
Alessandro Beltrami

Definitoilquadroentroil
qualeiComunipossono
delineareilbilanciodi
previsione2012.Quasi
contestualmente,mentrealla
Camerasivotavalafiduciaper
blindareilDlfiscale,Viminale
edEconomiapubblicavanoi
datiriguardantilestimedel
nuovotributoeilfondo
sperimentalediriequilibrio.
Ilfondosperimentale
pubblicato(ivecchi
trasferimentirelativiaiComuni
delleRegioniastatuto
ordinario)tienecontodituttigli
interventinormativirealizzati
nelcorsodiquestimesi,dalla
riduzioneoperataperil2012in
attuazionedell’articolo14,
comma2delDl78/2010,
all’attribuzionedell’addizionale
energiaelettricaealla
compartecipazioneIva,finoalla
riduzione(decisanella
Finanziaria2010)deicostidella
politicaeaglieffettidella
manovra«SalvaItalia».
L’effettodituttociòha
rideterminatoilfondo
sperimentalediriequilibrioper
il2012in6,8miliardi,controgli
11,2miliardiprevistiperlo
scorsoanno.Lapartepiù
consistentedellariduzioneè
dovutadallacompensazione
definitadall’articolo13,comma
17delDl201/2011aseguito
dell’introduzionedell’Imu
«sperimentale»giàadecorrere
daquest’anno(sivedaanche
l’articoloafianco).
Perattribuireadognisingolo
Comunel’Ici2010da
confrontare,ilministeroha
operatounaripartizionedei9,2
miliardiprevistinellarelazione
tecnicaaldecreto,senzaquindi

utilizzareinmodopuntualei
datiinseritineicertificati
consuntivi.
Idubbisullafondatezzadelle
stimeministerialirispetto
all’effettivogettitodell’Imu
hannospintoillegislatorea
rivedereladisciplinadell’Imue
lasuacontabilizzazionenei
bilancilocali.
Larivisitazionedella
disciplinasièconcretizzatain
unemendamentogovernativo
introdottoinsededi
conversionedeldecretofiscale
cheaggiungeilnuovocomma
12-bisall’articolo13delDl
201/2011.Ladisposizione
prevedeche,aifinidelbilancio
diprevisione,iComuni
iscrivonol’entratadaImuin
baseagliimportistimatidal
ministerodell’Economia–
dipartimentodellePolitiche
fiscali,dallaqualedeve
necessariamentederivare
anchel’ammontaredelfondodi
riequilibrio2012daconsiderare
nellaprevisione,inpraticail
valorepubblicatodalministero
dell’Interno.Pertutelarelo
Statoegliaccordigià
sottoscrittiinsededi
conferenzaStato-Città,
l’emendamentorimarcache
l’accertamentoconvenzionale
nondàdirittoalriconoscimento
dapartedelloStato
dell’eventualedifferenzatra
gettitoaccertatoegettitoreale,
echel’accertamentoèrivisto,
insiemeagliaccertamenti
relativialfondosperimentale(e
aitrasferimentierarialiperi
ComunidiSiciliaeSardegna),
inesitoadatiaggiornatidaparte
delministero,comeprevisto
nell’accordoinconferenza
Stato-cittàeautonomielocali

del1˚marzo2012.
In sostanza, la nuova
disposizione lascia
indeterminato l’ammontare
del fondo sperimentale di
riequilibrio definitivamente
riconosciuto, fino alla fine
delle verifiche previste in sede
di accordo, ossia fino
all’ultima verifica prevista
entro febbraio 2013.
Pergarantire,inognicaso,la
correttezzadegliimportiiscritti
sianeibilancideglientilocalisia
inquellostatale,lostesso
emendamentoprevedeche,con
Dpcmsuproposta
dell’Economia,sipossa
provvedereentroilprossimo10
dicembre,sullabasedelgettito
dellaprima rataImu,alla
modificadellealiquote,delle
relativevariazioniedelle
detrazionestabilitadalpresente
articoloperassicurare
l’ammontaredelgettito
complessivoprevistoperil2012.
Ladisposizionedovrebbe
esseresufficientementegarante
degliequilibridibilanciodei
Comuni:nelcasoincuiilgettito
agiugnononconfermassele
stimeministeriali,ilGoverno
incrementalealiquotebasefino
agarantireleprevisionisiadel
bilanciostatale,siadeibilanci
locali.
Pergarantirel’attendibilità
delleprevisionialivellolocale,è
datafacoltàancheaiComunidi
rivedere,sullabasedelgettito
effettivodigiugno,lealiquotee
ladetrazioneentroil30
settembreinderogaalle
disposizionicheobbliganole
modifichedialiquoteentrola
datadiapprovazionedel
bilanciodiprevisione.
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2 LA GESTIONE

Da tempi lunghi e rate
doppio colpo alla cassa
Gestire il bilancio
secondo il Testo unico
Ilnuovo«Manualedi
programmazionecontabilità
econtrolloneglientilocali»
analizzailsistemadibilancio
deglientilocaliallalucedelle
nuovedisposizionicontenute
nelTueleneiprincipicontabili
definitidall'osservatoriosulla
finanzaelacontabilitàdegli
entilocali.
Pagine 690
Prezzo: 79 euro

IL CONTENZIOSO

Liti sui tributi: come
evitare i vizi di notifica
Attraversolagiurisprudenzadi
legittimitàedimeritoilvolume
«Ivizidinotificadegliatti
tributari»svelaleinsidieche
possonovanificareglieffetti
dellanotificaeneoffreirimedi.
Èunlavoroditecnicagiuridica,
madi facilelettura,per
funzionarideglientilocalieper
chisioccupadicontenzioso
tributario.
Pagine 160
Prezzo: 25 euro

Le ultime novità in tema
di Imu e la pubblicazione
degli importi (ancora
provvisori) del fondo
sperimentale di riequilibrio
per l’anno 2012 (si veda
l’articolo sopra),
determineranno con ogni
probabilità forti tensioni ai
Comuni sul versante delle
disponibilità di cassa.
La drastica riduzione del
fondo sperimentale di
riequilibrio (ridotto di 4,4
miliardi in un solo anno) e le
incertezze sul reale gettito
prodotto dalla nuova imposta
immobiliare, dovute sia alle
stime ministeriali sia alla
maggiore rateizzazione del
tributo introdotta con la
conversione del Dl fiscale,
determinano una modifica
strutturale dei flussi di cassa
dei Comuni.
I trasferimenti fiscalizzati,
infatti, sono erogati dal
ministero dell’Interno
secondo scadenze predefinite
(in tre rate corrisposte a
marzo, maggio e ottobre), e
anticipate rispetto alle
scadenze previste per il
pagamento dell’Imu, e sono
disponibilità certe a favore
degli enti locali.
In regime ordinario,
benché la modifica della
tempistica di incasso dell’Imu

rispetto al fondo sperimentale
di riequilibrio sia comunque
sfavorevole per i Comuni, i
flussi di cassa possono essere
adeguatamente calibrati e
programmati con una
maggiore attenzione,
adeguando i pagamenti in
funzione degli incassi.
Per l’anno 2012, però, la
forte contrazione del fondo
sperimentale di riequilibrio
(circa il 40% a livello
complessivo) riduce
drasticamente l’afflusso nelle
casse degli enti di ingenti
somme, senza avere,
contestualmente e con
certezza, un incremento di
gettito di pari importo a titolo
di imposta municipale. Prova
ne sia l’introduzione, da parte
del legislatore, della
possibilità di accertare
convenzionalmente le stime
governative dell’Imu.
L’accertamento
convenzionale, se garantisce
gli enti locali sotto il profilo
degli equilibri di bilancio,
espone i sindaci a forti
criticità in termini di cassa. Il
decreto fiscale, infatti,
stabilisce espressamente che
l’iscrizione delle stime nei
bilanci locali non dà diritto al
riconoscimento da parte dello
Stato dell’eventuale
differenza tra gettito

accertato convenzionalmente
e gettito reale. In sostanza,
come peraltro ribadito
nell’accordo in sede di
conferenza Stato-Città e
autonomie locali del 2 marzo
scorso, ad oggi non è previsto
un incremento della
dotazione del fondo
sperimentale di riequilibrio.
Nel caso in cui i dati
ministeriali risultassero
sovrastimati, si rischierebbe
nel corso del 2012 una crisi di
liquidità del comparto
comunale.
In caso di sovrastima,
infatti, non resterebbe che
attendere febbraio 2013 per
rivedere complessivamente,
sulla base del gettito Imu a
quella data definitivo, la
corretta ripartizione a ogni
singolo Comune del fondo
sperimentale di riequilibrio.
A ciò si aggiungano, come
più volte ribadito dal
Presidente dell’Anci
Graziano Delrio, gli effetti (ad
oggi non stimabili) derivanti
dalla rateizzazione dell’Imu
sia per le abitazioni principali
sia per i fabbricati strumentali
che, affluiscono direttamente
nelle casse dei Comuni e non
riguardano la quota statale
dell’imposta.

maggio e ottobre

03 | ACCERTAMENTI
La norma prevede
l’accertamento
«convenzionale» delle
grandezze indicate da
Economia (Imu) e Interno
(fondo di riequilibrio), ma
questo aspetto influisce solo
sulla competenza, non sulla
cassa

A.Bel.
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GLI ELEMENTI IN GIOCO
01 | FONDO SPERIMENTALE
Il fondo sperimentale
assegnato nel 2012 risente
dei tagli operati con le
manovre del 2011 e degli
effetti delle
«compensazioni» con il
gettito Imu. Questi fattori
assottigliano del 40% le tre
consuete rate di marzo,

02 | GETTITO IMU
Il gettito Imu accertato
dall’Economia determina
ulteriori tagli al fondo di
riequilibrio, perché la norma
prevede una riduzione pari al
maggior gettito Imu rispetto
all’Ici del 2009/2010

