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Il contesto normativo

I Le norme che regolano la finanza locale sono in continua
trasformazione, i Comuni hanno perso la certezza della norma in
termini di capacità non solo di manovrare le entrate ma anche di
stimarle. In particolare il DL 16 ha una serie di ambiguità.

I Il passaggio da IMU a TASI lascia una serie di perplessità
interpretative.

1. Il presupposto: service tax o patrimoniale?
2. Il passaggio riduce la pressione fiscale e quindi le entrate del

Comune di Ancona di oltre 6ml di euro. Complessivamente le
minori entrate sono pari a circa 7.490.000.

3. Ammontare delle detrazioni

I Valori da inserire in bilancio sia come TASI, sia come trasferimenti
compensativi dello Stato,

Per l’anno 2014, e’ attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, e’ stabilita, secondo

una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta’ ed autonomie locali, la quota del

contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti

standard ed effettivi dell’IMU e della TASI.
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La leggenda della abolizione dell’IMU

Il DL 102 formalmente abolisce l’IMU

In realtà lo Stato nel 2013 ha pagato l’IMU al posto dei cittadini.

Nel 2014 ha stabilito che le imposte locali tornassero a pagarle i
cittadini dei comuni e ha sostituito l’IMU con la TASI.
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l’eredità del passato, le
scelte del presente

Il bilancio preventivo:
scelte e numeri

La manovra delle
spese

La manovra delle
entrate

La stima del Fondo di
Solidarietà Comunale e
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L’eredità del passato

Ancona ha un alto livello di servizi
sociali e produce servizi per tutta la
Provincia e tutta la Regione

Il Comune di Ancona ha avuto
difficoltà di bilancio che lo hanno
costretto ad aumentare le aliquote al
massimo, sulla prima casa, sulle
attività produttive, sulle seconde
case.

Spesa strutturale da abbassare, per farlo occorrono cambiamenti
organizzativi e tempo.

Difficoltà nel controllo della spesa che impone di bloccare risorse in
fondi prudenziali

Alta presenza di residui attivi che impone accantonamenti al fondo
svalutazione crediti sempre più alti per evitare rischi peggiori.

Alcune spese comprimibili ne hanno sofferto: investimenti e
manutenzioni
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Le scelte del presente
...ovvero come far ripartire il Comune in un contesto difficile

I La riorganizzazione interna: efficientamento, modernizzazione,
competenze da innestare, modo più snello di rispondere ai cittadini
sbloccare il piano del fabbisogno

I Tagli alla spesa come efficientamento del Comune e non come
taglio ai servizi

I Politica delle entrate, in media la pressione fiscale complessiva si
riduce, come evitare gli effetti regressivi del passaggio alla TASI.

I Prudenza nell’incertezza, fondi di sicurezza per costruire una
sostenibilità di lungo periodo occorre evitare che scelte imprudenti
oggi impediscano l’azione amministrativa di domani.
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Taglio delle spese

Nel 2014 il Comune di Ancona ridurrà le spese per un totale di circa 3
milioni, in questo modo:

2014 a regime ulteriori riduzioni

PERSONALE E IRAP -688.337
RATA MUTUI (INT+CAP) -1.334.603
PUBBLICA ILLUMINAZIONE -150.000 -190.000
FITTI PASSIVI -100.000 -339.000
ASSICURAZIONI -68.149 gara nel 2014
ENERGIA ELETTRICA -80.000 -20.000
RISCALDAMENTO -45.000 -25.000
TELEFONO -30.000 -50.000
Riorganizzazione mense e servizi educativi -115.000 -285.000

TOTALE RIDUZIONE SPESE STRUTTURALI -2.611.809 -545.000

RIDUZIONE SPESE LIBERE -472.000

TOTALE RIDUZIONE SPESE -3.083.809

La manovra sulle spese taglia per lo più spese strutturali, molti effetti di questa razionalizzazione si vedranno a regime nel
2015. Complessivamente il taglio delle spese è pari a 3milioni di euro. Essendo una manovra strutturale ciò che il Comune
riesce a razionalizzare quest’anno viene acquisito anche per i prossimi anni.
Esempio: La riduzione dei fitti passivi (610.000).
Già da quest’anno mettiamo mano al trasferimento della ragioneria e dell’economato (170.000) e al trasferimento dell’agenzia
per l’impiego (130.000). Non vediamo l’impatto in bilancio perché il risparmio degli ultimi mesi dell’anno verrà utilizzato per i
traslochi. Impattano “solo”il magazzino della segnaletica (60.000), il Centro Sociale di via Flavia (40.000), il trasferimento
della Carta di Identità elettronica (39.000) per la quota parte dell’anno.
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Più risorse per ...
La manovra della spesa NON PREVEDE tagli lineari!
Pur nel contenimento della spesa, alcuni capitoli vengono alimentati per
far fronte alle esigenze della città.

I La spesa per servizi sociali aumenta sia nella componente delle
spese libere (+150.000), sia soprattutto nella componente di spesa
vincolata, questo perché si sono riusciti ad attirare finanziamenti
esterni con cui si sono attivati nuovi servizi: Ampliamento di un
tetto per tutti, Casa di Demetra, Vouchers sociali

I In generale sono aumentate le spese coperte da finanziamenti
esterni (+1.500.295) e si sono rifinanziati i colombari

I Viene finanziato l’anno ponte per il Pergolesi (100.000)

I Aumentano, seppur di poco, i fondi stanziati per le manutenzioni.

Complessivamente tra spese strutturali in riduzione, aumento delle spese vincolate e delle voci di spesa sociale, la spesa

corrente complessiva aumenterebbe di circa 40.000 euro, per uno sbilancio complessivo tra minori entrate e maggiori uscite di

7.530.000.
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... e gli investimenti?

La programmazione degli investimenti è pluriennale, molti investimenti
dovranno essere attivati da fonti esterne.

I Quest’anno gli investimenti con risorse del Comune saranno pari a
circa 3ml di euro

1. solo con risorse comunali manutenzioni strade e scuola
Collodi.

2. con cofinanziamenti piazza Cavour, Pinacoteca

I Investimenti con finanziamenti esterni (fundraising): Mole

I Partecipazione a progetti europei: Area Vasta, Ufficio
Intercomunale, Riqualificazione energetica

I Politiche sulla casa
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Le entrate

La manovra delle entrate permette di recuperare 5.630.000 euro dei
7.530.000 euro persi a causa dell’evoluzione normativa.

I 1.480.000 milioni vengono dal gettito TASI aggiuntivo (aliquota
3,3 per mille) al netto delle detrazioni.

I 3.750.000 vengono dall’utilizzo del 75% degli oneri di
urbanizzazione per la parte corrente del bilancio.

I 100.000 euro vengono dall’IMU sulle prime abitazioni di lusso.

I 300.000 euro dall’accertamento dell’evasione TOSAP per passi
carrai (accertamento di nuova base imponibile + sanzioni). Tale
accertamento si prevede che a regime possa dare un’entrata
aggiuntiva di circa 400.000 solo a causa dell’accertamento di
nuova base imponibile.
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La pressione fiscale e le scelte di fondo

I La pressione fiscale è già al massimo consentito sugli immobili
diversi dalla prima abitazione.

I Non si ritiene opportuno aumentare la pressione fiscale sugli
immobili produttivi.

I La pressione fiscale media sulle prime case con il passaggio da IMU

a TASI DIMINUISCE.
I La volontà dell’amministrazione è quella di dare alla TASI elementi

di imposta patrimoniale simili a quelli dell’IMU.

I Con la TASI sulle prime case al 3,3 per mille ci sono le risorse per
garantire contemporaneamente le detrazioni e i servizi del Comune.

I La pressione fiscale relativa alle altre imposte non aumenta. In
particolare, l’allargamento della base imponibile porterà ad una
riduzione della TARI (-3%) per le utenze non domestiche.

I Recupero dell’evasione (TOSAP sui passi carrai).
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Confronto IMU TASI prime case

TASI al 3,3 per mille con detrazioni.

La tassazione della prima casa con TASI al 3,3 per mille e detrazioni

è per prima cosa una questione di equità
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Il confronto IMU - TASI: Alcuni numeri
Una stangata al contrario

Rendita TASI 3,3 con
detrazione

IMU 6

100,00 0,00 0,00
200,00 0,00 0,00
220,00 20,77 21,76
320,00 120,21 122,56
420,00 219,65 223,36
440,00 239,54 243,52
460,00 255,02 263,68
480,00 266,11 283,84
500,00 277,20 304,00
600,00 332,64 404,80
700,00 388,08 505,60
800,00 443,52 606,40
900,00 498,96 707,20
1000,00 554,40 808,00
1100,00 609,84 908,80
1200,00 665,28 1.009,60

Sulle prime case, rispetto a quanto gli Anconetani avrebbero pagato con
l’IMU le imposte diminuiscono sensibilmente.
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La manovra TASI

La TASI sarà fissata ad una aliquota complessiva del 3,3 per mille sulle
prime case, la somma TASI + IMU sugli altri immobili rimarrà al 10,6
per mille. L’intenzione è di non applicare la TASI agli altri immobili e
applicare su questi l’IMU al 10,6 per mille, lasciando immutate le
aliquote che erano fissare a valori più bassi (8 per mille immobili
strumentali di proprietà e 7,6 abitazioni a canone concordato) .

Evitare il più possibile che le imposte incidano sugli inquilini

Saranno introdotti due tipi di detrazioni tra loro indipendenti.

La prima detrazione serve per garantire che nessun contribuente paghi
con la Tasi al 3,3 per mille più di quanto avrebbe pagato al Comune di
Ancona con l’IMU al 6 per mille.

La seconda detrazione riduce l’ammontare complessivo della imposta
comunale unica (IUC) e viene erogata in base all’ISEE e ai componenti
del nucleo familiare.
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La clausula di salvaguardia

Si stabilisce che la pressione fiscale TASI sulle prime case non può
essere superiore alla pressione fiscale dell’IMU con l’aliquota al 6 per
mille (ultima aliquota in vigore).

Per ottenere questo effetto le detrazioni TASI per abitazione principale
sono cos̀ı definite:

1. Per abitazioni con rendita catastale pari o inferiore a 200 euro, la
detrazione è di 110 euro.

2. Per abitazioni con rendita catastale superiore a 440 euro, la
detrazione non si applica.

3. Per abitazioni con rendita catastale compresa tra 200 e 440 euro si
applica una detrazione che decresce proporzionalmente alla
differenza tra la rendita catastale e 440 euro

Tali detrazioni non cambiano con il numero di figli a carico nè con il
reddito disponibile.
Che vengono invece considerati nel secondo tipo di detrazioni.
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Detrazioni in base all’ISEE e al numero di
componenti del nucleo familiare

L’obiettivo di queste detrazioni è quello di ridurre la pressione fiscale
sulle famiglie numerose e/o a basso reddito ISEE, pertanto non sono
legate alla rendita catastale e vanno ad alleggerire il complesso della
IUC, per allargare la platea dei soggetti che ne possono usufruire
tecnicamente sono da legare o alla somma TASI + TARI, o
direttamente alla TARI. Queste detrazioni inoltre sono sostitutive delle
detrazioni TARES stabilite lo scorso anno.
Le detrazioni sono pari a 50 euro + 20 per ogni familiare convivente
fino ad un massimo di 150 euro. E si applicano integralmente a nuclei
familiari con ISEE inferiore a 7.000 euro, non si applicano per ISEE
superiore a 15.000 euro, si applicano proporzionalmente alla differenza
tra ISEE del nucleo familiare e 15.000 euro.
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Le detrazioni in base all’ISEE: numeri ed esempi

Reddito familiare complessivo

Componenti
nucleo
familiare

Fino a
1.000

Da 1.000
a 6.000

Da 6.000
a 15.000

Da
15.000 a
30.000

Da
30.000 a
50.000

Da
50.000
100.000

Oltre
100.000

TOTALE

1 822 1.205 4.865 8.264 2.446 814 149 18.565
2 135 236 1.369 4.690 3.456 2.346 669 12.901
3 83 117 518 1.478 1.758 1.491 454 5.899
4 74 84 358 1.012 1.313 1.354 456 4.651
5 14 20 86 215 161 247 102 845
6 e più 22 20 51 66 28 92 18 182

TOTALE 1.131 1.670 7.256 15.729 9.164 6.294 1.857 43.101

Tabella: Nuclei familiari

Reddito familiare complessivo

Componenti
nucleo
familiare

Fino a
1.000

Da 1.000
a 6.000

Da 6.000
a 15.000

Da
15.000 a
30.000

Da
30.000 a
50.000

Da
50.000
100.000

Oltre
100.000

1 50 50 0 0 0 0 0
2 70 70 48 9 0 0 0
3 90 90 86 47 0 0 0
4 110 110 110 83 11 0 0
5 130 130 130 118 44 0 0
6 e più 150 150 150 150 96 10 0

Tabella: Detrazioni medie per nucleo familiare: stime
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L’equilibrio corrente

Ricapitolando, la differenza tra minori entrate (7.490.000) e maggiori
spese (40mila) pari a 7.530.000 è stata coperta:

I manovra d’entrata di 5.630.000

I fondo di compensazione per 2.000.000

I con un piccolo avanzo di 100.000 che vogliamo destinare ad
ulteriori detrazioni sui redditi più bassi

Il fondo di compensazione è la quota destinata al Comune di Ancona
dal riparto dei 625ml stabiliti dal DL 16 a compensazione del passaggio
da IMU a TASI.

Pur nell’ambiguità normativa si stima che il Comune di Ancona riceverà
non meno di due milioni. Infatti il contributo dovrà tener conto dei
gettiti standard ed effettivi dell’IMU e della TASI.
Partendo dai valori utilizzati dal MEF per definire le quote di ristoro
dell’IMU prima casa del 2013, si dimostra che la compensazione del
gettito standard è pari a 2ml. A un risultato analogo si perviene
ripartendo il fondo in base al contributo del Comune al gettito nazionale
IMU.
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