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Nota di lettura del Testo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - 

n. 204 del 31-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 66), coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 

124, (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: “Disposizioni urgenti in materia di 

IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonche’ di cassa 

integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”G.U. n. 254 del 29 ottobre 2013 (s.o. n. 73) 

(A cura Uff.  Politiche fiscali e di bilancio Spi Cgil naz. Roma novembre 2013) 

Il Decreto 102/2013 è stato convertito nella legge 214/2013. Il testo ha subito nel corso dell’esame dei due 

rami del Parlamento delle modifiche rispetto al testo originario, dunque la presente nota illustra il testo 

definitivo per la parte riguardante le politiche fiscali e di programmazione locale che hanno immediato e 

futuro interesse ai fine della negoziazione sociale territoriale con le istituzioni locali.  Alcune valutazioni e 

approfondimenti descritti nella prima nota di lettura del Decreto 102 rimangono validi, dunque non sono 

stati ripresi nella presente lettura, le note critiche sono state aggiornate per le parti del testo che sono state 

modificate. 

TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU , DI ALTRA FISCALITA’ IMMOBILIARE , DI SOSTEGNO ALLE 

POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE. 

Art. 1 – (Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta 

con decreto – legge 21 maggio 2013 n° 54). 

 Per l’anno 2013 è abolita la prima rata dell’IMU.  

Commento  

Dopo la sospensione decisa con il DL n° 54 il Governo dispone ora la soppressione definitiva del pagamento 

della prima rata dell’IMU. Rimane al momento aperta la questione della copertura della seconda rata per la 

quale non sarebbero state individuate le fonti di copertura.  

Art. 2 – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU 

 Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati alla 

vendita, purché rimanga tale destinazione e non siano locati. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è 

esente dall’IMU la stessa tipologia di fabbricati. 

 Sono esentati dal versamento dal 1° gennaio 2014 gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».  

 Sono equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 

a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. 

 Sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali  

come definiti dal Ministero delle infrastrutture con decreto 22 aprile 2008 G.U.  n° 146 24 giugno 

2008 (http://gazzette.comune.jesi.an.it/2008/146/4.htm)  

  Sono esentati dall’IMU gli alloggi del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del 

Corpo dei vigili del fuoco. 

 Sono esentati i terreni agricoli e i fabbricati rurali. 

 Sono esentati gli immobili destinati alla ricerca scientifica 

http://gazzette.comune.jesi.an.it/2008/146/4.htm
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Art. 2 bis 

 I comuni possono equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato 

d’uso dal soggetto passivo d’imposta ai parenti di primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale. Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari e pertinenze delle categorie catastali A/1 

; A/8 ; A/9. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l’agevolazione può essere 

concessa solo su una unità immobiliare. 

 Ogni comune definisce criteri e modalità di applicazione dell’agevolazione, anche con la possibilità 

di utilizzare l’ISEE per la valutazione dei requisiti. 

Per compensare il minor gettito derivante dal mancato versamento dell’IMU  relativo alla tipologia sopra 

descritta è attribuito un contributo in favore dei comuni nella misura massima di 18, 5 milioni di euro. 

 

Commento 

E’ confermato che la prima rata IMU non va versata. Rimane invece ancora da definire la copertura per 

quanto riguarda la seconda rata a saldo, al momento ancora non si ha certezza se vi sia reale copertura per 

la seconda rata quindi rimane aperta la possibilità di un versamento entro dicembre (salvo slittamenti 

ulteriori al 2014). 

Rispetto al testo del decreto sono state apportate alcune modifiche tra le quali l’equiparazione alla prima 

abitazione delle abitazioni in comodato d’uso ai parenti. Rimangono comunque aperti problemi legati alle 

altre tipologie per le quali l’IMU deve essere versata e che avevamo già posto in evidenza nelle prima nota e 

che di seguito  riproponiamo. 

ANZIANI, DISABILI RICOVERATI IN STRUTTURE 

Come sappiamo dopo le mobilitazioni dei sindacati e in particolare dei pensionati fu modificata la 

normativa dell’IMU che inizialmente non concedeva ai comuni la possibilità di poter assimilare l’immobile 

di proprietà di un anziano ricoverato permanente in strutture residenziali all’abitazione principale. I comuni 

hanno la possibilità  di deliberare l’equiparazione all’abitazione principale e dunque i ricoverati in strutture 

in quel caso  non devono  versare l’IMU come seconda abitazione. Dopo che il governo ha abolito  il 

versamento della prima rata IMU sull’abitazione principale rimane comunque vigente il versamento delle 

seconde abitazioni.  

E’ importante su questo tema aprire un percorso di verifica da parte delle strutture sindacali in ogni singolo 

comune tenendo conto che: 

 Se il comune nel 2012 aveva deliberato per l’assimilazione all’abitazione a quella principale e l’ha 

riconfermato per il 2013 non va versata l’IMU.   

 

 Per i comuni che nel 2012 non avevano deliberato l’assimilazione all’abitazione principale c’è 

ancora tempo affinché possa essere emanata una delibera per il 2013 che conceda l’assimilazione 

all’abitazione principale. 
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 Avendo prorogato i termini dell’approvazione dei bilanci preventivi al 30 novembre, c’è un margine 

di tempo maggiore, rispetto alla scadenza fissata per settembre, per fare le verifiche e se 

necessario  per fare una delibera di modifica dell’applicazione dell’IMU. 

ABITAZIONI DEI RESIDENTI ALL’ESTERO 

Anche per le abitazioni dei residenti all’estero (iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero) il 

Comune può deliberare di assimilare l’abitazione a quella principale. Anche in questo caso va verificato 

come aveva deliberato il comune nel 2012 . Nel caso avesse deliberato l’agevolazione va richiesta la 

riconferma, oppure nel caso contrario, va chiesto di fare una delibera per attuare questa agevolazione. 

Assimilando l’immobile all’abitazione principale può godere l’esenzione dal versamento del tributo. 

CASA DEL CONIUGE SUPERSTITE 

Il coniuge superstite ha acquisito automaticamente (mortis causa) il diritto reale di abitazione sull'intera 

casa come coniuge superstite, ai sensi dell'articolo 540 del codice civile. Così come avveniva per l'ICI prima 

dell'abolizione del tributo sull'abitazione principale, Il coniuge superstite, continuando ad abitare e 

risiedere nell'abitazione in oggetto, di cui ha il diritto di abitazione, sarà l'unico soggetto passivo tenuto al 

pagamento dell'IMU, dunque può godere della sospensione dal versamento dell’IMU sull’abitazione 

principale. Soggetti passivi dell'Imu sono il proprietario e il titolare dei diritti reali di godimento (usufrutto, 

uso e abitazione).  Chi detiene la nuda proprietà non è individuato tra i soggetti passivi, analogamente al 

regime dell'Ici.  La ragione è  nel fatto che, tecnicamente non risulta il possesso dell'immobile, che 

costituisce il presupposto dell'Imu. 

USUFRUTTUARIO E NUDA PRPRIETA’ 

Il proprietario dell’immobile – soggetto passivo dell’imposta - è titolare del diritto di usufrutto. Se 

l’usufruttuario ha i requisiti (dimora e residenza) può considerare l’immobile come abitazione principale. 

Nel caso in cui nell’abitazione risieda il titolare della nuda proprietà questo non può considerarla come 

abitazione principale in quanto non risulta essere soggetto passivo dell’imposta. 

 

Art. 3 Rimborso ai comuni del minor gettito IMU 

 Per assicurare ai comuni le risorse adeguate a compensazione del minor gettito IMU è stanziato un 

contributo di 2.327.340.486,20 euro per l’anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dal 2014. 

 

Art. 4 Riduzione  dell’aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato. 

 L’aliquota della cedolare secca è ridotta al 15%. 

Commento 

 

La Cedolare secca sugli affitti è stata introdotta con il Dlgs 14 marzo 2011 n° 23 “Disposizioni in materia di 

federalismo fiscale municipale.” La modifica introdotta riguarda l’articolo 3 comma 2  quarto periodo. Si 

tratta della misura che prevede una aliquota agevolata in favore delle abitazioni a canone concordato  che 
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era già ridotta al 19% rispetto a quella ordinaria del 21%. Ora viene ulteriormente diminuita al 15% per 

questa tipologia di contratti.  Il dato reale è che la Cedolare secca non ha prodotto i benefici pronosticati, 

ovvero di far emergere gli affitti in nero. In questo caso si tratta poi di un beneficio che riguarda una fetta 

minoritaria del mercato immobiliare riferita ai soli canoni concordati che secondo i dati forniti dal Governo 

in una interrogazione del maggio 2013 i contratti in regime di Cedolare Secca ammontavano a  287.974 nel 

secondo semestre del 2011. 

 

Art. 5 Disposizioni in materia di Tares 

 Per l’applicazione del tributo sui rifiuti Tares per l’anno 2013 il comune con proprio regolamento da 

adottare nei termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione (30 novembre 2013) può 

stabilire di applicare la componente del del tributo comunale sui rifiuti tenendo conto dei seguenti 

criteri: 

 Commisurazione della tariffa sulla base della quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti 

prodotti per unità di superficie e per tipologia di attività. 

 Determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il 

costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, 

per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. 

 Commisurazione della tariffa tenendo conto dei criteri determinati con regolamento  in base al 

DPR 27 aprile 1999 n° 158 (metodo normalizzato). 

 I comuni possono introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni oltre quelle previste dai commi 15 

– 18 dell’articolo 14 del DL 201/2011 tenendo conto delle capacità contributive della famiglia 

anche attraverso l’uso dell’ISEE; possono inoltre essere introdotte esenzioni per i quantitativi di 

rifiuti avviati all’autocompostaggio. 

 Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste ai commi 

15 – 18 – 20 del D.L. 201/11 purché la relativa copertura avvenga attraverso la ripartizione 

dell’onere sull’intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa 

che non eccedano il limite del 7% del costo complessivo del servizio. 

 Va comunque assicurata la copertura integrale del costo del servizio. 

 Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del 

tributo sulla base delle disposizioni  regolamentari e tariffarie esposte precedentemente. 

 Il comune con provvedimento da adottare nei termini di approvazione del bilancio di previsione  

può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati 

nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.  

 E’ fatto salvo comunque il versamento della maggiorazione di 30 centesimi per metro quadro, 

nonché  la predisposizione l’invio ai contribuenti e del relativo modello di pagamento. 

 Nel caso in cui il comune continui ad applicare per il 2013 la tassa di smaltimento rifiuti solidi 

urbani (TARSU) in vigore nel 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non 

coperti dal gettito del tributo è assicurato attraverso il ricorso a risorse diverse  dai proventi 

derivanti dalla tassa, ovvero attraverso proventi della fiscalità generale del comune stesso. 

Commento 

Sulla Tares e la sua applicazione la normativa ha subito in un anno dalla sua nascita (dal 1° gennaio 2013) 

numerose modifiche in corso d’opera. La legge di conversione ha modificato alcuni aspetti del decreto in 

modo sostanziale. Nel presente testo di fatto i comuni hanno piena potestà gestionale del tributo definendo 
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le forme di versamento e modalità temporali. L’unico elemento certo è che va comunque versata la 

maggiorazione di 30 centesimi per metro quadro i cui proventi andranno allo Stato. I comuni hanno piena 

potestà regolamentare di decidere ulteriori forme di esenzione o agevolazione sul tributo. Dunque per chi 

non lo avesse già fatto, ai fini della contrattazione sociale, va verificato in ogni comune se l’ente ha 

predisposto il regolamento attuativo e le forme di esenzione ed agevolazione. Fino al 30 novembre c’è 

tempo per deliberare le modalità di applicazione della Tares. I comuni, in base a quanto disposto nel nuovo 

testo, possono anche continuare ad applicare il regime Tarsu, purché sia garantita  la copertura integrale 

dei costi, in caso di mancata copertura il comune deve provvedere con altri proventi. Tra le possibilità 

concesse c’è l’uso dell’Isee alla fine delle concessioni delle agevolazioni. 

Art. 6 Misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al settore immobiliare 

 Sono definite misure di sostegno all’acquisto dell’abitazione in favore di giovani coppie e genitori 

soli con figli minori.  

 Al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (legge 9 dicembre 1998 n° 

431) sono assegnati 50 milioni di euro. 

 Sono assegnate risorse per 20 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 per il Fondo destinato agli 

inquilini morosi incolpevoli (chi ha perduto il posto di lavoro, chi è in Cig, ecc.)  

Art. 7 ulteriore anticipo di liquidità ai comuni 

 Per il Fondo di solidarietà comunale sono assegnati come anticipo 2.500 milioni di euro. L’importo 

per ciascun comune è nell’allegato n° 1 al provvedimento. 

Art. 8 Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in 

materia di adempimenti degli enti locali. 

 Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 per gli enti locali è prorogato al 30 

novembre 2013. 

 Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti in materia 

di IMU acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun 

comune (che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve indicare indicazione della data di  

pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro il termine indicato si applicano gli atti 

adottati per l’anno precedente). 

Art. 9 Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 23 giugno 2011 n° 118 

 Il Dlgs 23 giugno 2011 n° 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42» è modificato. Sono differiti i tempi della sperimentazione che 

riguarda il nuovo sistema di contabilità  degli enti territoriali .  

 La sperimentazione prevista inizialmente per due anni (dal 2012) è prorogata di un anno 

 L’applicazione delle disposizioni diventa operativa per tutti i comuni dal 2015. 

 La sperimentazione può essere estesa agli enti che entro il 30 settembre 2013 presentano 

domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione.  

 La giunta o l’organo esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il bilancio di 

esercizio entro il 30 aprile dell’anno successivo. 

 Le Regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell’anno successivo. 
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 Gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell’anno 

successivo. 

Commento 

Il Dlgs 118/2011 è uno degli otto provvedimenti  applicativi della legge 42/09 sul federalismo fiscale. 

L’oggetto è l’armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Lo 

scopo è di rendere omogenei, semplificati, e trasparenti i sistemi di contabilità delle pubbliche 

amministrazioni  Nel 2012 è stata avviata la fase sperimentale che ha visto impegnati 5 regioni, 12 province 

e 68 comuni. Il provvedimento di riforma del sistema di contabilità modificherà dal 2015 (salvo altre 

proroghe) sostanzialmente il sistema di contabilità degli enti territoriali con i quali i sindacati dei pensionati 

svolgono gran parte della loro contrattazione sociale. Dunque è importante seguire da vicino questo 

percorso in particolare negli enti che hanno aderito alla sperimentazione per verificare da subito l’impatto 

del nuovo sistema sulle amministrazioni locali e per iniziare a programmare un sistema formativo per i 

gruppi dirigenti e i responsabili della contrattazione in particolare affinché possano da subito essere in 

condizione di avere piena agibilità di lettura della nuova metodologia di redazione dei bilanci locali. 

I risultati della sperimentazione al 2012 sono stati illustrati dal Ministro dell’Economia e Finanze  

Saccomanni in una specifica Relazione alla Camera : 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/203/001/INTERO.pdf 

 

Art. 13 Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali 

 E’ istituito presso il Ministero dell’Economia e delle finanze un fondo denominato “Fondo per 

assicurare la liquidità” destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili. 

 La dotazione per il 2013 è di 16.546.595.894,20 euro per il 2014 di 7.309.391.543,80 euro. 

Art. 15 Disposizioni finali di copertura 

 Per la copertura del provvedimento è autorizzata l’emissione di Titoli di stato per un importo di 

8.000 milioni per l’anno 2013. 

 Tra gli interventi previsti sono ridotti consumi intermedi e voci di spesa indicati negli allegati.  

 In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di copertura il Ministero dell’economia e delle 

finanze con proprio decreto da emanare entro il mese di novembre 2013 stabilisce l’aumento degli 

acconti dell’Ires e dell’Irap e l’aumento dei prodotti sottoposti ad accise. 

 

 

Alcune considerazioni conclusive  

 

Per le valutazioni sulla consistenza dell’IMU e della Tares rimandiamo alla prima nota di lettura del 

provvedimento che illustra in modo dettagliato quali sono i proventi derivanti dall’Abitazione principale e dalle 

altre tipologie nonché quelli della Tarsu –Tia1 – Tia2.  Per quanto concerne l’IMU va detto che il DDL di stabilità 

per il 2014 conferma l’esenzione sull’abitazione principale ma la permanenza dell’imposta su tutte le altre 

tipologie immobiliari. Dunque l’IMU non è affatto superata con la nascita della TRISE. Il paradosso è che rispetto 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/203/001/INTERO.pdf
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alla volontà manifestata da più parti di alleggerire il carico fiscale e semplificare il sistema, avremo nei fatti una 

moltiplicazione di tributi che insistono negli stessi ambiti: IIMU, Cedolare secca con il ritorno dell’Irpef sulle 

abitazioni non locate.  Con il passaggio dall’ICI all’IMU già si era avuto un maggiore prelievo sulle prime abitazioni 

anche se parzialmente compensato dalle detrazioni previste (200 euro e 50 euro per ogni figlio convivente 

inferiore ai 26 anni per un massimo di 400 euro). Ora con la Trise le famiglie non potranno godere di detrazioni e 

inoltre anche gli inquilini saranno chiamati a versare la TASI anche se in misura che va dal 10% al 30% massimo 

dell’imposta. In questo caso sarà affidata ai comuni la responsabilità di definire tutte le forme di esenzione e di 

agevolazione possibile.  

Per quanto concerne la  Tares come sappiamo avrà vita breve e conviverà di fatto con le altre forme di prelievo 

sui rifiuti comunali  che non hanno provveduto ad adeguare i regolamenti al nuovo e presto estinto tributo. Ora 

la Trise nelle due componenti: TARI e TASI hanno sempre a riferimento le unità immobiliari sia per la produzione 

di rifiuti che per i servizi connessi. Dunque gli immobili sono il centro del sistema di prelievo fiscale locale, 

moltiplicando sulla medesima voce forme differenti di prelievo. Ad essere colpiti da questo proliferare di tributi 

non saranno soltanto lavoratori e pensionati ma anche le imprese e le attività commerciali che stando alle prime 

simulazioni effettuate da Confcommercio vedrebbero aumentare in modo esponenziale il prelievo locale (Per un 

bar l'aumento sarebbe di oltre il 300%, di sei volte per un ristorante (+480%) e di quasi otto volte per un 

negozio di ortofrutta (+650%) o una discoteca (+680%)). Un altro elemento fondamentale che 

contraddistingue l’anomalia del prelievo locale è la scarsa propensione alla progressività dei tributi locali. 

Soltanto negli ultimi due anni è stata data la possibilità di intervenire a regioni e comuni sollecitando la 

regolamentazione locale delle addizionali Irpef  in linea con l’Irpef nazionale. Ma il quadro generale ha 

dimostrato che in particolare i comuni hanno utilizzato scarsamente questa opportunità, in quanto dopo le 

manovre che si sono susseguite dal 2010 in poi, non hanno mai avuto certezza delle entrate(in particolare 

derivanti dai tributi propri) e nel contempo sono stati man mano dilatati sempre di più i tempi di 

approvazione dei bilanci preventivi, producendo una ulteriore insicurezza, ciò ha portato inevitabilmente i 

comuni a scegliere l’opzione più semplice: quella di innalzare le aliquote, senza introdurre alcuna 

progressività. 

 Il problema di fondo sul quale ragionare è che il sistema tributario locale è stato sottoposto ad uno stress 

continuo negli ultimi dieci anni. Il federalismo amministrativo e fiscale è stato sviluppato in modo disomogeneo, 

in quanto non hanno marciato parallelamente i provvedimenti sul versante amministrativo con quello fiscale. 

Oltre alla disomogeneità vi è stato spesso un livello preoccupante di improvvisazione che ha portato a modifiche 

repentine nell’applicazione dei tributi locali e nella loro nascita e soppressione. Il sistema fiscale di uno Stato 

dovrebbe essere l’architrave su quale far poggiare tutte le politiche e dunque deve rispondere ad alcuni requisiti 

imprescindibili, deve essere solido, coerente, equo. La fiscalità locale in questo ultimo decennio o poco più è 

stata trattata come un corpo a sé stante e non come parte di un sistema complessivo articolato in modo 

equilibrato tra prelievo centrale e locale. Le imposte locali si sono per lo più aggiunte al prelievo centrale mentre 

avrebbero dovuto essere sostitutive di parte del prelievo nazionale. Oltre a questo elemento l’altro  aspetto che 

le ha caratterizzate negativamente è che le imposte locali sono in larga parte esenti dalla progressività e dunque 

si configurano come prelievi aggiuntivi  che pesano in modo preponderante sui redditi da lavoro e da pensione. 

Se a questi elementi aggiungiamo che in Italia abbiamo un livello di evasione fiscale e contributiva valutato tra i 

200 e i 240 miliardi di euro annui risulta chiaro che il peso della fiscalità diventa ancora più iniquo per chi il fisco 

lo paga.  

Le simulazioni condotte dall’Ires Morosini per lo Spi Cgil (un estratto in allegato alla presente nota) dimostrano 

in modo inequivocabile come gravi la pressione fiscale sui redditi da pensione medio bassi. L’addizionale 

regionale Irpef, l’addizionale comunale Irpef, l’IMU, la Tares (e prima la Tarsu e la Tia1 e Tia2). Per quanto 

concerne il nuovo tributo TRISE andrà valutato (se rimarrà l’attuale impostazione definita nel DDL di stabilità 

2014) come i comuni potranno gestire le aliquote e dunque come potranno intervenire a difesa dei redditi da 

pensione sinora erosi dalle mancate rivalutazioni, dal cuneo fiscale e dalle imposte locali. Si aprirà in ogni caso 
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una fase importante per la contrattazione sociale territoriale sul versante della programmazione locale (bilanci), 

della fiscalità e delle tariffe locali alla luce della nuova impostazione dei bilanci (che entrerà in vigore tra un 

anno) e del sistema di entrate proprie delle regioni e degli enti locali. 

 

 

ALLEGATO 
 
Dati e tabelle delle simulazioni e ricerche condotte per lo Spi Cgil dall’Ires Morosini (Francesco Montemurro). 

 

STIMA DEL PRELIEVO IRPEF CHE GRAVA SUI PENSIONATI 

Un primo dato: la banca dati del ministero riporta dei dati riguardo l'imposta netta dovuta nel 2011: 

 

50,78 miliardi di euro su 15.064.435 Pensionati. 

 

Sussistono inoltre 3,82 miliardi di addizionale regionale e 1,19 miliardi di addizionali comunali. 
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