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Doveva trattarsi di una “imposta unica comunale” (I.U.C.) ma si è rivelata, nel suo primo anno di  operatività, unica soltanto per complicazioni e grattacapi. 
Un pessimo esempio di gestione del rapporto fisco/contribuente ed una dimostrazione di sostanziale incapacità di fare leggi chiare, semplici ed efficaci.

SONO QUASI 200 MILA IN ITALIA LE VARIABILI POSSIBILI SUI CONTEGGI

IMU E TASI: UNA VERA
BOLGIA DI CALCOLI

Sul fronte della tassazione delle 
nostre abitazioni c’era una volta 
l’ICI che diventò, dal 2012 e per 
merito del Governo Monti, IMU 
(Imposta Municipale Unica). 
C’era anche, sul fronte dei ser-
vizi di nettezza urbana, la cosid-
detta TARSU, che divenne poi 
per noi trentini TIA dal 2007, a 
sua volta trasformatasi dal 2013 
in TARES che, dal 2014 ed in se-
guito alla Legge di Stabilità, è 
destinata a lasciare il posto con 
ogni probabilità alla TARI; e 
proprio quest’ultima, con IMU e 
TASI, costituirà appunto su sca-
la nazionale la I.U.C.: tutto chia-
ro! all’insegna della efficienza e 
della semplicità.
Detta in tutta schiettezza ed in 
estrema sintesi però, questa è la 
prova inconfutabile, a mio perso-
nale modo di vedere, della totale 
incapacità con la quale si affron-
tano, e sono state affrontate a 
suo tempo, nelle sedi parlamen-
tari e di Governo competenti ta-
lune importanti tematiche del-
la  cosiddetta Finanza degli Enti 
Territoriali; e più in particolare 
la questione della tassazione, 
che dovrebbe essere equa e sem-
plice, della casa.  
Siamo quindi, come suol dire, 
alla frutta e il panorama che ab-
biamo davanti è semplicemente  
balordo. 
Perché  balorda è stata fin qui l’e-
voluzione della normativa in tale 
delicata materia in un quadro di 
federalismo fiscale, pensato ma-
gari bene come spunto di effi-
cienza e di maggiore democrazia 
tributaria, ma in realtà concepi-
to con norme  articolate e troppo 
onerose per tutti gli addetti ai la-
vori: professionisti, CAF, ammi-
nistrazioni locali e  cittadini “pa-

gatori”. Il tutto con costi sociali 
non poco esagerati.
Alcuni numeri, per rendere chia-
ro il concetto, sono di aiuto: 

come riportato sull’illustre quo-
tidiano economico Il Sole 24 Ore 
del 22 settembre u.s. (che a sua 
volta indicava quale fonte Asso-
software-ItWorkin) sono 98.195 
le aliquote totali deliberate in 
tutta Italia ai fini IMU e 98.155 
quelle deliberate ai fini TASI per 
un equivalente numero medio 
di aliquote per Comune italiano 
pari a 18 per IMU e a 13 per TASI. 
Il tutto condito con 28.043 detra-
zioni totali su scala nazionale ai 
fini IMU e 9.774 ai fini TASI e con 
una variegata scaletta di scaden-
ze coincidente con il 16 giugno, 
16 ottobre e 16 dicembre 2014 
a seconda dalla diligenza dimo-
strata dall’Amministrazione Co-
munale nell’approvare aliquote e 
regolamenti di imposta. 
Numeri semplicemente da bri-
vido!!

Chissà se qualcuno dei nostri 
governanti aveva mai previsto o 
semplicemente riflettuto a suo 
tempo, in termini di ricaduta, sui 
costi sociali di una simile giungla 
di regole e conteggi. 
Sta di fatto però che a mio avvi-
so, anche volendo, un livello di 
complicazione maggiore di quel-
lo attuale è pressoché impossi-
bile sia escogitarlo che perse-
guirlo.
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