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Proposta emendamento alla “Legge di stabilità“ 2020
(disegno di legge del bilancio 2020)

I.M.U.: Lasciare l’intero gettito dell’IMU ai Comuni montani

L’IMU, Imposta Comunale Unica, nacque quale imposta tipicamente comunale, affinchè i Comuni se
ne potessero avvalere per finanziare i propri bilanci ed i loro programmi di governo locale, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 119 della Costituzione.
Fu introdotta nel 2011, nell'ambito della legislazione attuativa del federalismo fiscale; nel 2012, con la
legge di bilancio, fu istituito il Fondo di solidarietà, che avrebbe dovuto essere lo strumento per ripartire
risorse a favore dei Comuni con minore capacità fiscale. Fra questi, sarebbe stato naturale attendersi che i
Comuni montani, di cui alla legge 991/1952, fossero i beneficiari del fondo, in quanto aventi, in generale,
minore capacità fiscale pro-capite e maggiori costi di gestione dei servizi; risultano invece essere i più
penalizzati dal meccanismo di alimentazione e di riparto, finendo per essere tributari del fondo anzichè
beneficiari.
I Comuni montani, aventi seconde case ad uso turistico e, molte altre, in origine case agricole e diventate
seconde case per eredità, sono considerati ricchi, per cui una quota consistente del gettito pagato dai
proprietari di questi immobili va allo Stato.
In realtà, si tratta di immobili il cui valore, in questi anni, è fortemente diminuito; in particolare quelli di
origine rurale, che, diventati seconde case per eredità, hanno scarso valore commerciale: i loro
proprietari, spesso, sono costretti ad abbandonarli, con conseguente degrado dell’ambiente e del
paesaggio. I Comuni non beneficiano del gettito IMU di questi immobili, che va allo Stato, mentre
conservano tutti costi per mantenere i servizi come la viabilità, la spalatura della neve, i trasporti
scolastici, ecc.
L’UNCEM Emilia-Romagna ha svolto una prima ricognizione su 64 Comuni montani, dalla quale risulta che,
a fronte di un gettito complessivo di 96.022.583,35 Euro, 16.817.233,40 Euro vengono sottratti ai Comuni
e vanno ad alimentare il Fondo di Solidarietà.

Tutto ciò premesso, si chiede in sede di approvazione della legge di bilancio 2020, che venga
inserita una norma che lasci o restituisca interamente ai Comuni montani l’intero gettito IMU
pagato dai rispettivi proprietari di immobili.
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