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Premessa
h G.D.

C

ome preannunciato il numero di Febbraio 2012 di Argentovivo Diritti affronta
una parte della Manovra del Governo
Monti (Legge n°214, 22 Dicembre 2011) relativa agli interventi fiscali.
Una Manovra che eleva in modo molto significativo gli interventi sulle tasse, infatti se con le
misure del Governo Berlusconi del Luglio scorso
si stimava, l’aumento della pressione fiscale per
il 2012 del 42,71%, con la manovra Monti tale
percentuale diventa del 45,09%, del 45,66%
per l’anno 2013 e del 45,52% per l’anno 2014.
La valutazione negativa della CGIL parte proprio
dalla consapevolezza che oltre agli interventi
sulle pensioni, anche quelli sul fisco colpiscono
pesantemente le pensioni e il lavoro, tagliando
il potere d’acquisto delle famiglie, impoverendole. La manovra non agisce come dovrebbe
sull’evasione, sulle grandi rendite e i capitali,
nella direzione dell’equità. E’ in sostanza, come
più volte affermato una manovra depressiva.
Alcuni segnali positivi, come la “patrimoniale”
(IMU) sugli immobili, differenziata fra prima casa e
i restanti immobili, l’aumento della tassazione sui
capitali rientrati in Italia attraverso lo scudo fiscale
ed un più visibile impegno alla lotta all’evasione si
intravedono, ma sono azioni ancora insufficienti!
A proposito di fisco e di equità riportiamo brevemente la mappa dell’evasione fiscale in Ita-
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lia che ammonta complessivamente a oltre 180
miliardi di Euro:
economia sommersa, sono circa tre milioni gli
occupati che svolgono un’attività irregolare come
lavoratori dipendenti pari a 34 miliardi di Euro evasi;
criminalità economica e corruzione è calcolata in oltre 78 miliardi di Euro, che elude qualsiasi tassazione;
società di capitali, il 78% delle società di capitali dichiara redditi negativi o inferiori a 10 mila
Euro per una evasione stimata in 22,4 miliardi;
lavoro autonomo e delle professioni, evasione stimata pari a 8,2 miliardi di Euro;
conti offshore e società estere, 37,8 miliardi
di Euro di evasione.
Inoltre molte misure della manovra, avranno effetti
pesantissimi sull’autonomia di spesa e di entrata dei
Comuni e dovranno essere governate proprio dai Comuni stessi.
Infatti, sia per quanto riguarda le addizionali Irpef, che le imposte sui beni immobili (compresa
la prima casa), si possono e si devono prevedere
graduazioni applicative differenziate e progressive, con conseguenti diverse ricadute sui cittadini. E’ proprio in tale contesto che il ruolo della
contrattazione territoriale è centrale e richiede al
sindacato, alla CGIL, allo SPI, alle categorie la forza
e la capacità di tutelare le persone, in primo luogo
le più fragili, che rappresentiamo.
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Articolo 4

Detrazione 36%
per recupero edilizio

Viene reso permanente il bonus del 36% per il
recupero edilizio, quindi non più soggetto a rinnovi annuali come avvenuto fino ad oggi.
Rimane confermato il tetto di spesa di 48.000
Euro per unità immobiliare e la detrazione è divisa in dieci rate annuali uguali: è stata eliminata la possibilità di rateazione più breve per i
contribuenti oltre i 75 anni di età.
E’ stato chiarito che, in caso di interventi sulle
parti comuni del condominio, è agevolata anche
la manutenzione ordinaria di qualsiasi tipo.
Per gli immobili colpiti da calamità naturali la de-

trazione è utilizzabile anche se lo stato di emergenza è stato dichiarato prima dell’approvazione
della legge.
E’ prorogata fino al 31 dicembre 2012 la detrazione del 55% sulle spese sostenute per la
riqualificazione energetica degli immobili. Tale
detrazione è stata estesa anche alle spese per la
sostituzione di scaldacqua tradizionali, con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di
acqua calda sanitaria.
Dal 1° gennaio 2013, anche le spese per risparmio
energetico beneficeranno del 36% di detrazione.
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Articolo 5

ISEE

Entro il prossimo 31 maggio il Governo è impegnato a rivedere, con un Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, l’indicatore ISEE (cioè
l’Indicatore della situazione economica equivalente), che dal prossimo anno sarà usato per
regolare l’accesso ad agevolazioni fiscali e tariffarie, non escluse alcune provvidenze di natura
assistenziale.
Il nuovo ISEE dovrà definire il reddito familiare disponibile tenendo conto anche della
percezione di somme esenti da imposizione
fiscale: lascia intendere che si voglia includere – ai fini del calcolo – pure le prestazioni
di carattere sociale fino ad ora escluse (maggiorazioni sociali, assegno e pensione sociale,
prestazioni agli invalidi civili, indennità di
accompagnamento).
L’Indicatore dovrà essere corretto in modo da tener in maggior conto del numero dei figli e la
ricchezza patrimoniale della famiglia, compresa

quella all’estero e al netto del debito residuo.
Il Decreto del Consiglio dei Ministri deve inoltre
individuare le agevolazioni fiscali e tariffarie e le
prestazioni assistenziali che dal 1/1/2013 non
saranno più riconosciute ai soggetti che risulteranno avere un ISEE superiore alla soglia individuata. Contemporaneamente, è prevista la
possibilità di differenziare l’ISEE per le diverse
tipologie di prestazioni.
Nel provvedimento è previsto il rafforzamento
dei sistemi di controllo, tramite specifico decreto congiunto Ministero del Lavoro e Ministero
dell’economia.
Obiettivo è la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti
pubblici oltre alla costituzione di una banca dati
delle prestazioni sociali agevolate, attraverso
l’invio telematico all’INPS delle informazioni sui
beneficiari e sulle prestazioni concesse da parte
degli enti erogatori.

Criticità
Si prefigura una riduzione delle prestazioni soggette all’Isee per raggiungere i
risparmi previsti.
Verrà definita un soglia reddituale e patrimoniale entro la quale non si avrà più
diritto a prestazioni agevolate.
L’Isee, da strumento di valutazione e di equità per ampliare l’offerta dei servizi con
la compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, rischia di trasformarsi in mero
strumento di selezione ostacolando l’accesso universale ai servizi stessi.
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Articolo 14

Nuova imposta sui rifiuti (TARES)
Dal 1° gennaio 2013 entrerà in vigore la TARES,
cioè l’imposta che mette insieme la vecchia tassa
sui rifiuti (TARSU) ed il nuovo tributo sui servizi comunali (RES). La tassa è unica ma divisa in
due parti e l’importo di ognuna di esse si ottiene
con calcoli diversi. Il nuovo tributo sarà versato
esclusivamente al Comune.
Tenuto al pagamento dell’imposta sarà chi detiene l’immobile a qualsiasi titolo (quindi anche
gli inquilini, a condizione che lo occupino per
almeno 6 mesi), se produce rifiuti urbani.
Dal calcolo sono escluse le aree scoperte di pertinenza (es. i cortili). Qualora trattasi di multiproprietà, a pagare dovrà essere il gestore della
struttura.
Il tributo dovrà essere corrisposto in base a tariffa
commisurata ad anno solare.
La tassa si pagherà sulla superficie calcolata
all’80% (con incrocio preventivo dei dati comunali con quelli contenuti nelle banche dati
catastali) e sulla base delle attività svolte ed in
applicazione del regolamento che dovrà essere
emanato entro il 31 ottobre 2012. Tale regolamento dovrà contenere anche i criteri per l’individuazione del costo dei servizi di gestione dei
rifiuti.
In assenza dei dati catastali, gli intestatari catastali degli immobili dovranno provvedere, a richiesta del Comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio la planimetria
catastale dell’immobile.

Per determinare la nuova imposta delle unità
immobiliari a destinazione “speciale” (come i capannoni industriali e le categorie catastali D ed E)
la superficie da considerare è quella calpestabile.
La tariffa è così composta:
• una quota è determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio;
• una quota rapportata alla quantità dei rifiuti
conferiti.
L’obiettivo è quello di arrivare alla copertura
piena dei costi, i cui criteri di determinazione saranno definiti dal Ministro dell’economia e delle
finanze.
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La parte Res, che verrà aggiunta alla parte calcolata per la raccolta rifiuti, consisterà in una maggiorazione pari allo 0,30 Euro per metro quadrato. Ai Comuni è data la facoltà di aumentare
questo importo fino a 0,40 Euro, con possibilità
di differenziare l’aumento in base alla tipologia
dell’immobile e della zona.
Per il nuovo tributo, Res compresa, sono possibili riduzioni che il Comune può adottare in
relazione a queste situazioni:
• singolo, cioè unico residente nell’immobile;
• case tenute a disposizione per uso stagionale o
altro uso limitato e discontinuo;
• immobili non abitativi e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo,
ma ricorrente (come quelle dove si mettono le
roulotte per le vacanze);
• abitazioni occupate da soggetti che risiedono o
dimorino all’estero per più di sei mesi all’anno;
• fabbricati rurali a uso abitativo, cioè abitati effettivamente dagli agricoltori.
Nei Comuni in cui non si effettua la raccolta rifiuti
il tributo sarà dovuto nella misura del 40% della
tariffa da determinare. Se il servizio di raccolta
rifiuti non viene svolto o viene interrotto (per
varie ragioni) il tributo sarà dovuto solo nella
misura del 20%.
Per le utenze domestiche sarà possibile dimostrare di aver destinato al recupero una parte dei
rifiuti: questo darà diritto ad una riduzione del
tributo.
Tutte le altre regole per il tributo sarà il consiglio
comunale, entro un termine che verrà fissato da
norme statali, a stabilirle.
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Un regime speciale verrà previsto per le aree pubbliche temporaneamente occupate (ad esempio,
i mercati).
Sarà possibile, per i Comuni, realizzare la tariffa
applicando sistemi di misurazione puntuale delle
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. La
dichiarazione del contribuente, che dovrà essere
redatta su un modello che verrà predisposto dai
Comuni, avrà effetto anche per gli anni successivi
(eventuali variazioni dovranno essere comunicate).
Il pagamento andrà effettuato verso il Comune e
sarà suddiviso in quattro rate trimestrali. Il Comune nominerà un funzionario responsabile il
quale avrà diversi poteri tra cui quello di inviare
questionari al contribuente per raccogliere notizie, richiedere informazioni agli uffici pubblici ed
effettuare accessi diretti per le verifiche, che però
dovranno avere un preavviso di almeno 7 giorni.
Nel caso in cui il contribuente non collabori potrà scattare l’accertamento in base a presunzioni
semplici.
Per la omessa presentazione della dichiarazione
sono previste sanzioni che vanno dal 100% al
200% del tributo, che scende al 50% o al 100%
in caso di infedele dichiarazione.
La sanzione va da 100 a 500 Euro per la mancata risposta ai questionari.

Criticità
Il nuovo tributo a regime porterà
sicuramente ad un aumento della
pressione fiscale e tariffaria, infatti già
con la Tia si erano registrati in ambito
locale aumenti tariffari consistenti
superiori all’inflazione.
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Articolo 19

Imposta di bollo su conti correnti,
titoli, strumenti e prodotti
finanziari
Contiene diverse novità sul piano fiscale relativamente a:
• imposta di bollo su depositi e conti correnti
bancari, postali e libretti a risparmio;
• imposta di bollo sulle comunicazioni riguardanti i depositi in titoli che sono inviate dai soggetti
intermediari finanziari ai propri clienti;
• imposta straordinaria su attività oggetto di
emersione fiscale (i capitali “scudati”);
• imposta sul valore degli immobili e delle attività detenute all’estero.
Per quel che si riferisce all’imposta di bollo su
depositi e conti correnti, postali e libretti di risparmio, dal 1/1/2012 sugli estratti conto e sui
rendiconti dei medesimi verrà applicata una tassa fissa annua di 34,20 Euro.
L’imposta non è dovuta quando il titolare del
conto sia una persona fisica ed il valore medio
della giacenza non superi i 5.000 Euro.
Se il titolare è soggetto diverso da persona fisica
l’importo annuo del bollo è di 100 Euro.
Sugli investimenti finanziari è dovuta una imposta proporzionale dell’1% annuo avuto riguardo
al valore di mercato o nominale, su ogni singolo
rapporto o comunicazione di investimento.

L’imposta non è dovuta in presenza di buoni postali fruttiferi di valore rimborso non superiore a
5.000 Euro. Il bollo così calcolato non può essere
inferiore a 34,20 Euro o superiore a 1.200 Euro
per l’anno 2012. Dall’anno 2013 l’imposta è
elevata all’1,5% e, fermo l’importo minimo, non
è previsto alcun limite massimo.
Le attività finanziarie oggetto di emersione fiscale
(cioè quelle “scudate”) sono soggette ad una imposta di bollo speciale annua del 4% elevata al
10% per l’anno 2012 e al 13,50% per il 2013.
Dal 2011 le persone fisiche residenti che detengono immobili all’estero sono tenute al versamento di
una imposta sul valore degli stessi nella misura dello 0,76% annuo. Se l’immobile produce reddito,
quest’ultimo dovrà essere incluso nell’Irpef ordinaria.
Se i beni all’estero sono costituiti da attività finanziarie queste ultime sono soggette ad una imposta
dell’1% per gli anni 2011 e 2012, elevata all’1,5%
dal 2013. Anche in questo caso resta ferma la tassazione Irpef dei relativi redditi prodotti.
In entrambe le situazioni viene concessa in deduzione l’eventuale imposta patrimoniale pagato allo Stato estero dove risiedono i beni.
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Articolo 13

(comma 1-17) L’Imposta
Municipale Propria o Imu
(imposta municipale unica)
L’Imu, in sostituzione della vecchia Ici, di fatto

si configura come una patrimoniale sugli immobili; inizialmente la sua entrata in vigore era
prevista dal 2014, viene anticipata a partire
dal 2012 in via sperimentale fino al 2014 con
l’applicazione a regime dell’imposta a far data
dal 2015.
L’aliquota di base è pari allo 0,4% sulla prima
casa di abitazione con detrazione di 200 Euro
più ulteriore detrazione nel 2012 e nel 2013 di
50 Euro per ogni figlio minore di 26 anni, fino
ad un massimo di 400 Euro.
Il Comune, nell’ambito di approvazione del
proprio Bilancio, può deliberare aumenti o riduzione di imposta dello 0,2% sull’abitazione
principale e può disporre la detrazione fino a
concorrenza dell’imposta purchè non comporti
squilibri di bilancio.
L’aliquota ordinaria di base del 7,6 per mille
(0,76%), si applica sugli immobili diversi dall’abitazione principale e i Comuni possono diminuire o aumentare l’aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali (da 0,46% a 1,06%):
Le aliquote agiscono sulla contestuale rivalutazione delle rendite catastali, mediamente rivalutate del 60%.
8 | Febbraio 2012

La rivalutazione avviene per metratura e non
per vani come in precedenza.
Il gettito Imu, derivante dall’importo
della aliquota del 7,6 per mille (O,76%),
(con esclusione di quello relativo all’abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali), va allo
Stato per il 50%.
Il gettito derivante dalla prima abitazione rimane a disposizione del comune.
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(IMU) note su casi particolari:
• l’immobile concesso ad uso gratuito a familiari
e parenti non è assimilato all’abitazione principale pertanto si applicherà l’aliquota piena;
• l’immobile affittato a canone concordato non è abitazione principale e rientra
nell’aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille,
salvo che il comune non deliberi una aliquota ridotta;
• alle abitazioni Acer e delle Cooperative a proprietà indivisa si applica l’aliquota ordinaria del
7,6 per mille;
• l’abitazione sfitta di proprietà di anziani e/o disabili residenti in istituti di ricovero può essere
considerata abitazione principale solo a seguito
di delibera comunale;
• l’abitazione sfitta di proprietà di cittadini residenti all’estrero non è considerata abitazione
principale.

criticità
L’Imu implica che i comuni abbiano
minore autonomia nel determinare le
aliquote rispetto alla vecchia Ici e una
parte consistente del gettito è trasferita
allo Stato.
Gli immobili affittati non usufruiscono di
riduzione di aliquote.
L’edilizia residenziale pubblica, interessata
al pagamento dell’Imu con l’aliquota del
7,6 per mille è fortemente penalizzata con
il rischio di sottrarre risorse pubbliche per
la costruzione di nuove case.

Articolo 28

Concorso alla
manovra degli
Enti territoriali
e ulteriori
riduzione
di spesa
1 Addizionale Irpef regionale
La manovra del governo prevede, con decorrenza sul
reddito d’imposta dell’anno 2011 che l’aliquota di
base, prevista per tutte le regioni pari allo 0,9% , viene elevata all’1,23% (+ 0, 33), a fronte di una corrispondente riduzione del Fondo Sanitario Regionale.
Pertanto nella nostra Regione, per effetto
dell’intervento del Governo le attuali addizionali vengono incrementate di un ulteriore
0,33% e così rideterminate:
1,43% per redditi imponibili fino a 15.000 ¤
1,53% per i redditi compresi tra i 15.001 e 20.000 ¤
1,63% per i redditi compresi tra i 20.001 e 25.000 ¤
1,73% per i redditi superiori a 25.000 ¤
Nota bene: l’aliquota si applica sull’intero reddito
imponibile e non per scaglioni come l’Irpef nazionale.
Esempio: un contribuente con 22.000 Euro
d’imponibile dovrà pagare 1,63% sull’intero
reddito e non per fasce.
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Inoltre a seguito del Dlgs n.68 del 2011 art.
6 le Regioni, a partire dall’anno 2012 e per
il 2013 possono aumentare o diminuire di
uno 0,5% la nuova aliquota di base, pari
all’1,23% e di un 1,1 per l’anno 2014, mentre per il 2015 viene previsto un incremento
massimo del 2,1% per un totale dell’aliquota
regionale del 3,33%.
In ogni caso la maggiorazione oltre lo 0,5 punti
percentuale non trova applicazione sui redditi
ricadenti nel primo scaglione di cui all’art. 11
del testo unico delle imposte sui redditi.
Le Regioni possono altresì deliberare con propria legge regionale detrazioni in favore della famiglia maggiorando le detrazioni previste
dall’art. 12 del decreto del 1986 n.917, nonché prevedere misure di sostegno economico diretto a favore dei soggetti Irpef il cui livello di
reddito e la relativa imposta netta calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione
delle detrazioni stesse.
Dall’anno 2013, le Regioni possono
stabilire aliquote dell’addizionale regionale Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di
reddito corrispondenti a quelli stabiliti
dalla legge nazionale:
fino

a

15.000 ¤

da 		

15.001 ¤ a 28.000 ¤

da 		

28.001 ¤ a 55.000 ¤

da 		

55.001 ¤ a 75.000 ¤

oltre

75.000 ¤
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Tuttavia, la trattenuta di conguaglio
relativa alla nuova addizionale regionale non partirà per tutti nello stesso periodo, bensì come di seguito riportato.
Dipendenti Pubblici:
l’addizionale relativa al 2011, sarà calcolata nel
mese di febbraio 2012. Le trattenute saranno effettuate successivamente nel periodo che và da marzo
a novembre compresi per un totale di nove rate.
Dipendenti del settore Privato:
il conguaglio sarà effettuato tra dicembre e febbraio con successive trattenute effettuate dai primi
mesi del 2012. Ciò significa che se il conguaglio è
fatto da dicembre, vi saranno 11 rate da pagare ,
con le trattenute che partono da gennaio e si concluderanno a novembre. Se invece il conguaglio è
fatto da gennaio, le trattenute partono da febbraio e saranno “spalmate“ su 10 rate.
Dunque già la prima busta paga dell’anno
2012, sarà più leggera a seconda della retribuzione percepita e della Regione di appartenenza.
Lavoratori Autonomi:
le trattenute delle addizionali partiranno dal
mese di giugno 2012.
Pensionati:
a questo momento non ci è dato sapere le modalità applicative delle addizionali sulle pensioni, quindi torneremo inevitabilmente sull’argomento, non appena avremo notizie certe.
2- Addizionale Irpef comunale
all’aumento previsto dalla manovra del governo
Monti per l’addizionale Irpef regionale, va aggiunto
a quanto previsto dalla passata manovra del governo precedente che prevede la possibilità per i comuni di aumentare dal 2012 le aliquote dell’addizionale comunale fino al tetto massimo dell’0,8.
La rimodulazione delle aliquote deve, rispetto al
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passato, essere attuata in corrispondenza agli scaglioni di reddito corrispondenti all’Irpef nazionale,
come sopra riportato.
Rimane in vigore l’individuazione di una soglia
di reddito annuale sotto la quale l’addizionale
non è dovuta, ma come specificato in precedenza, superata la quale, l’aliquota dell’addizionale si applica al reddito complessivo.
I Comuni con proprio regolamento possono determinare eventuali esenzioni o agevolazioni.

Criticità
Queste addizionali Irpef regionali e
comunali gravano prevalentemente
sui redditi medio bassi da lavoro e
da pensione e favorisce chi evade le
tasse.

Articolo 18

Clausola di salvaguardia
e aumento dell’IVA
(imposta sul valore aggiunto)
La manovra del precedente governo, nell’estate
scorsa è intervenuta aumerntando l’Iva dal 17
settembre 2011, dall’aliquota del 20% al 21%.
La nuova manovra del Governo prevede che dal
1 ottobre 2012, per le attuali aliquote del 10%
e del 21% un aumento di due punti portandole
rispettivamente al 12% e al 23%.
Dal 1 gennaio 2014 le aliquote aumenteranno
di un ulteriore 0,5%.
L’Iva e i principali beni sui quali interviene:
• Dal 10 al 12% sono i prodotti alimentari, energia elettrica, medicinali, trasporti.
• Dal 21 al 23% sono i prodotti dell’abbigliamento,
calzature, elettrodomestici, arredamento, carburanti, veicoli.
La clausola di salvaguardia:
Tali disposizioni non vengono applicate qualora,
entro il 30 settembre 2012 siano entrati in vigo-

re i provvedimenti di riordino in materia fiscale
e assistenziale evitando così il taglio lineare del
5% nel 2012 e del 20% nel 2013 ai regimi di
esenzione e favore fiscale.
Criticità
La revisione dei 483 regimi fiscali
potrebbe essere positiva se intaccasse
realmente le posizioni di privilegio.
Diversamente la modifica potrebbe
avere effetti negativi se dovesse portare
alla riduzione e/o eliminazione delle
prestazioni e agevolazioni fiscali e sociali
in favore dei cittadini contribuenti con
bassi e medi redditi, quali le deduzioni
e detrazioni alla famiglia, per le spese
sanitarie, sociali e per l’abitazione.
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