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imposte » contribuenti e stato
di DAVIDE TORCELLO *

aumento della pressione fiscale, relativamente ad entrate destinate
ad alimentare le casse di Regioni ed Enti Locali, attuato in danno delle tasche dei contribuenti: è questo uno degli effetti (rischi?) che potrebbero derivare
dalla nuova manovra finanziaria.
LA NORMA. La Legge di Bilancio
per il 2019, infatti, non prevede
la conferma e/o la proroga del
blocco delle aliquote regionali
e comunali contenuto nella
precedente normativa. L’agevolazione era stata introdotta,
con riferimento agli anni 2016
– 2018, dall’art. 1 c. 26 della L. n.
208/2015 (Legge di Stabilità
2016): quest’ultimo aveva sospeso l'efficacia delle Leggi Regionali e delle delibere degli Enti Locali inerenti all’aumento
dei tributi e delle relative addizionali, limitandone la misura
ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.
Tale misura era stata approvata anche nelle successive
Leggi di Bilancio in riferimento
agli anni 2017 e 2018; determinando, di fatto, una sorta di
“congelamento” della pressione fiscale riconducibile alle entrate destinate a Regioni ed Enti Locali. Il Legislatore, tuttavia,
è tornato sui propri passi in vista del 2019; omettendo di riproporre i noti limiti quantitativi previsti per tali tipologie di
prelievi e rimettendo alla discrezionalità dei Comuni e delle Regioni la determinazione
dei tributi e delle relative addizionali.
UN MILIARDO. Secondo i calcoli
previsionali effettuati da parte
degli operatori del settore e dei
tecnici, il rincaro delle addizionali per l’anno corrente potrebbe ammontare a circa un miliardo di Euro. L’incremento
delle addizionali potrebbe certamente contribuire a risanare
– quantomeno parzialmente le penurie di bilancio che, da
tempo immemore, affliggono
gran parte degli Enti Locali (sulle quali, è giusto ricordarlo,
hanno finito con l’incidere nel
corso del tempo i “tagli” operati con sempre maggior frequenza da parte dello Stato centrale). Venuti meno i limiti normativi al prelievo locale, spetterà
dunque ai Comuni ed alle Regioni definire la misura dell’aumento delle addizionali in relazione ai tributi da riscuotere
per l’anno 2019.
In quest’ottica, occorre tenere conto delle altre novità contenute nella Legge di Bilancio
2019. L’estensione dell’ambito
di applicazione di imposte sostitutive (al posto di quelle fondate, tipicamente, sul rispetto
del principio di progressività,
come accaduto con la “Flat
Tax”) potrebbe determinare, a
titolo esemplificativo e non
esaustivo, una perdita di gettito a detrimento degli Enti Locali, i quali potrebbero vedersi costretti a compensare il mancato versamento delle addizionali da parte dei “contribuenti forfetari” (magari attraverso il rincaro delle medesime per i “contribuenti normali”).
IL CASO IMU. Ulteriore notizia
di (potenziale) rilievo, per le
casse dei Comuni, si registra in
relazione al tema dell’Imu.
Con
la
sentenza
n.
3275/2019 del 5 Febbraio 2019,
infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha negato la sussistenza di un diritto generalizzato di
esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato o da Enti pubblici ed adibiti allo svolgimento
un “compito istituzionale” svolto dagli stessi proprietari o tito-
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Enti locali, luce verde
all’aumento delle tasse
La legge di Bilancio 2019 non prevede la conferma o la proroga del blocco
delle aliquote regionali e comunali, dando mano libera a sindaci e governatori
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lari di altro diritto reale, vincolandolo al verificarsi di determinati presupposti. La questione
è nata dall’impugnazione,
avanzata da parte dell’Agenzia
del Demanio, di tre avvisi di ac-

certamento notificati dal Comune di Concordia sul Secchia
per omessa dichiarazione ICI
in riferimento alle annualità
2005-2007.
LE MOTIVAZIONI. La Suprema

La compilazione di un modello Ici

Corte non ha ravvisato, in proposito, la sussistenza del requisito oggettivo e di quello soggettivo richiesti dalla norma ai fini
del riconoscimento dell’esenzione in parola, prevista dal D.

Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma
1, lett. a), per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti
pubblici ivi indicati.
Questa spetta, infatti, soltanto se l'immobile è adibito ad un
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Scuola digitale, istituti abruzzesi in ritardo
Bassi livelli di connettività e innovazione didattica. Le migliori performance in Emilia Romagna
◗ PESCARA

Studentessa con I-pad

lo studio

Regioni del Sud Italia come Basilicata, Calabria, Puglia e
Abruzzo sono in ritardo sul
fronte della scuola digitale, con
livelli di connettività e di innovazione didattica inferiori alla
media nazionale. Al top, invece,
gli istituti di Emilia-Romagna,
Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Connessione elevata, ma approccio didattico tradizionale
nelle scuole di Liguria e Toscana. È il quadro che emerge dal
Report sullo stato di sviluppo
digitale delle scuole in Italia

pubblicato ieri dall'Autorità per
le garanzie nelle Comunicazioni. L’analisi condotta dall'Autorità ha puntato innanzi tutto a
misurare il livello di infrastrutture digitali delle scuole, fotografando così «l'esistenza di sistematiche differenze legate al
territorio, al grado e alla dimensione degli istituti scolastici».
Lo studio ha poi esplorato l’uso
del digitale nella didattica e nella gestione amministrativa, evidenziando anche qui differenze sia in relazione alle competenze del corpo docente sia con
riferimento alle attività svolte. Il

panorama che emerge è abbastanza eterogeneo. La situazione migliore, cioè quella delle
scuole con alti livelli di connettività e innovazione didattica, vede al top gli istituti dell'Emilia-Romagna. Le regioni più critiche, come l’Abruzzo, sono territori in cui - secondo l'Autorità
- investimenti infrastrutturali e
miglioramento delle competenze e della cultura digitale devono viaggiare congiuntamente
attraverso l'adozione di interventi complessivi e strutturati
volti al raggiungimento di una
piena scolarizzazione digitale.
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compito istituzionale riferibile,
in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a
titolo di proprietà o altro diritto
reale (e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi,
cui pure l'ente proprietario abbia in ipotesi l'obbligo, per disposizione di legge, di mettere
a disposizione l'immobile, restando però del tutto estraneo
alle funzioni ivi svolte).
Da un lato, secondo il giudicante, l’Agenzia del Demanio
ricorrente non avrebbe fornito
la prova circa lo svolgimento di
attività istituzionali (non potendosi considerare un’entità “organicamente inserita nell’apparato statale o regionale”);
dall’altro lato, il Giudice di legittimità ha rilevato l’assenza
dell’ufficio delle Dogane dal novero dei soggetti tipizzati dalla
stessa disposizione (la quale,
avendo una finalità agevolativa, è soggetta ad una stretta e rigorosa interpretazione).
CORTE DI GIUSTIZIA UE. Tale
pronuncia può essere ricondotta, per ragioni di analogia e di
prossimità dei temi trattati, nel
solco già aperto a suo tempo
dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Quest’ultima, con la sentenza dello scorso 7 Novembre
2018 (cfr., in proposito, “Il Centro” del 19.11.2018) aveva ridefinito l’ambito di applicazione
dell’esenzione Ici per gli enti
ecclesiastici, limitandone i confini alle sole attività “non commerciali” ed aprendo la strada
al recupero, da parte dello Stato italiano, dell’imposta non
versata dalla Chiesa per gli anni
2006-2011.
Si preannuncia, dunque, un
2019 “intenso” dal punto di vista della manifestazione delle
pretese impositive finalizzate a
rimpinguare le (esangui?) casse regionali e locali.
Occorrerà monitorare con attenzione se e come la possibilità di risanarle, attraverso le modalità di imposizione accennate in precedenza, troverà concreta attuazione, con un occhio di riguardo al contemperamento tra le esigenze della finanza locale e quelle dei cittadini / Enti interessati in veste di
contribuenti.
* Avvocato tributarista, titolare
dello Studio Legale Tributario
Torcello in Montesilvano
info@studiotorcello.it www.studiotorcello.it

L’Abruzzo e il nodo infrastrutture
Collegamenti e dimensione delle imprese le sfide secondo il rapporto Einaudi

di Rossano Orlando
◗ CHIETI

«Nel 2018 l’economia abruzzese è andata abbastanza bene,
meglio di quella italiana, con
una domanda interna che ha tirato di più rispetto a quella nazionale». Roberto Gabrielli, responsabile della macro area
Marche e Abruzzo di Ubi Banca, si è espresso così nel suo intervento alla presentazione del
“XXIII Rapporto Einaudi sull’economia globale e l’Italia”, volume a cura del Centro Einaudi
e di Ubi Banca.
E’ la prima volta che il Rapporto Einaudi, che analizza i
trend macroeconomici e le dinamiche geopolitiche dell’anno precedente, viene illustrato
in Abruzzo, nella sala convegni
del Centro direzionale Ubi Banca di Chieti, in collaborazione
con Confindustria Chieti-Pescara e Camera di Commercio

Un momento dei lavori

Chieti-Pescara. «Il settore edilizio abruzzese ha registrato dei
progressi nel 2018, specie nella
zona del terremoto per effetto
dell’attività di ricostruzione.
Bene anche l’automotive che
rappresenta il 50% dell’export
regionale. E ciò, nonostante il

contesto internazionale e italiano non sia fra i migliori», ha sottolineato Gabrielli. «Anche l’occupazione in Abruzzo nell'anno passato ha dato lievi segnali
di miglioramento. Questo, però, non deve farci abbassare la
guardia. Ci sono dei punti di at-

tenzione che non vanno ignorati, come la propensione
all’export che andrebbe migliorata, soprattutto puntando
sull’aggregazione delle tante
piccole e medie imprese di questo territorio che lavorano benissimo ma che hanno una dimensione ancora poco sviluppata rispetto alla competitività
dei mercati internazionali. Il
problema del cosiddetto nanismo delle imprese, tema non
solo di questo territorio ma che
riguarda tutta l’Italia, va affrontato subito, non è più rinviabile. I vostri competitor», ha continuato Gabrielli rivolgendosi
agli imprenditori in platea,
«non sono soltanto in Val di
Sangro, ma in Cina, in India e
nel resto del mondo. Gli spazi
per crescere ci sono. Le stime
parlano di una crescita dell’economia mondiale del 3,7%
nel 2019, concentrata ovviamente in Asia. Bisogna avere il

coraggio e la forza di andare su
quei mercati». Sul tema dimensionale delle piccole e medie
imprese è intervenuto anche
Gennaro Zecca, presidente di
Confindustria Chieti-Pescara,
che ha ricordato come «le piccole imprese, magari proprio
quelle che fanno innovazione,
finiscono per essere acquisite
dai grandi player internazionali ed essere piccoli finisce per
essere un handicap nei confronti del sistema creditizio,
perché senza una politica di
crescita e di sviluppo le banche
fanno fatica a finanziarti». Un
tema delicato per l’Abruzzo è
anche quello infrastrutturale:
Giorgio Arfaras, economista
del Centro Einaudi e coautore
del Rapporto, ha sottolineato
come «il treno che ho preso per
arrivare da Milano a Pescara ha
impiegato 5 ore e mezza: senza
collegamenti veloci è più difficile attrarre investimenti».

