
Proroga dopo la rivolta delle categorie e la richiesta di 100 parlamentari Pd - Accertamento convenzionale salva-bilanci

Irnu dei terreni, arnva il rinvio
Il Governo decide una proroga a giugno anche per rivedere i criteri di esenzione

Gianni Trovati

MILANO

L'Imu dei terreni ex monta-
ni si avvia verso una proroga a
giugno e il Governo punta a
sfruttare questo tempo per indi-
viduare criteri un po' più solidi
con cui distinguere chi dovràpa-
gare da chi invece manterrà
l'esenzione. Lo strumento tecni-
co per far slittare la scadenza, de-
creto legge da far confluire nella
manovra o emendamento alla
stessalegge di stabilità, sarà scel-
to abreve, ma la decisione politi-
ca è statapresa e saràconfermata
stamattina dal sottosegretario
all'Economia Pier Paolo Baretta
in risposta al question time al Se-
nato. Nulla cambia, invece, per i
terreni che già pagavano l'Imu
con le vecchie regole.

La rivolta corale contro il de-
creto retroattivo spuntato in
questi giorni, che ha coinvolto as-
sociazioni dell'agricoltura, pro-
fessionistie amministratori loca-
li (siveda Il Sole 24 Ore di ieri) sta
dunque per ottenere un primo ri-
sultato. Il rinvio sarà accompa-
gnato da una forma di "accerta-
mento convenzionale" dell'en-
trata, perché i 350 milioni che i
proprietari non più esenti avreb-
bero dovuto pagare sono già stati
spesi nel mosaico delle copertu-
re al bonus da 8o euro e a dicem-
breicontideiComuninonposso-
no più essere corretti.

A spingere definitivamente
il Governo verso la proroga sono
stati anche ipesanti smottamenti
politici che l'apparizione del de-
creto aveva prodotto nella stessa

maggioranza. Ieri 10o deputati
del Pd hanno firmato la lettera
promossa dai loro colleghi Enri-
co Borghi, Massimo Fiorio eWal-
ter Verini per chiedere a Renzi e
Padoan di spostare la scadenza. E
anche nell'Ncd c'era aria dibatta-
glia, come annunciato per esem-
pio da Nunzia De Girolamo, mi-
nistro delle Politiche agricole nel
Governo Letta e oggi presidente
dei deputati alfaniani.

Il rinvio della scadenza, che
con tutta probabilità sarà sposta-
ta a giugno del 2015 in concomi-
tanza con l'acconto della futura
«tassa locale», è però solo la pri-
ma mossa, perché anche i criteri
utilizzati per individuare i nuovi
contribuenti hanno bisogno di
una revisione decisa se non vo-
gliono andare incontro a un sicu-
ro contenzioso. Per definire lage-
ografia dei pagamenti, infatti, il
decreto ha diviso i Comuni in tre
fasce, sulla base dell'«altitudine
alcentro», misurata cioè nelpun-
to in cui si trova il munici-
pio: l'esenzione totale sarebbe
stata limitata ai Comuni con alti-
tudine superiore a 6oo metri,
mentre fra 281 e 6oo metri l'Imu
avrebbe evitato soloiterrenipos-
seduti da coltivatori diretti e im-
prenditori agricoli professionali
e nei Comuni fino a 28o metri
avrebbe invece coinvolto tutti.

I terreni, però, in genere non si
trovano nella piazza centrale e un
criterio così puntuale avrebbe fi-
nito per ignorare la geografia dei
tanti Comuni, per esempio alle
Cinque Terre o in CostieraAmal-
fitana, nel Monferrato oppure in

Umbria, hanno il centro abitato a
un'altitudine inferiore rispetto
ad ampie aree del territorio.

Il problema nasce dal fatto che
la "riforma" dell'Imu agricola è
partita dalla coda, cioè dall'esi-
genza di trovare in qualche modo
i350 milioni già s critti nel decreto
sul bonus Irpef. L'amministra-
zione, a quanto risulta, aveva ten-
tato qualche strada alternativa,
considerando per esempio lame-
dia fra il terreno più alto e quello
più basso oppure un'altitudine
indicativa calcolata sull'ampia
maggioranza (l'8ooo) del territo-
rio comunale, ma secondo i cal-
coliun sistema di questo tipo non
sarebbe riuscito a raggranellare
più di 300 milioni. I mesi aggiun-
tivi che il Governo sta per darsi,
quindi, potrebbero servire anche
per trovare in qualche altro mo-
do i 5o milioni manc anti, una cifra
non impossibile per un bilancio
pubblico da8oo miliardi. Sempre
che le stime reggano alla prova
dei fatti, perché l'allegato al de-
creto con le cifre divise per Co-
mune è stato subito contestato da
parecchie amministrazioni loca-
li (e ieri è sparito dal sito Internet
del dipartimento Finanze).

In ogni caso, l'ostacolo fonda-
mentale è stato rappresentato dal
calendario: la revisione delle
esenzioni è prevista fin da aprile,
mai decreto attuativo è spuntato
solo apochigiornida una scaden-
za che avrebbe imposto a milioni
di contribuenti di versare tutta
l'Imu dell'anno.
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Sul sito del Sole 24Ore,un
dossier coni I «cerca -delibere»,
con cui si possono consultare
tutte le decisioni locali su Imu e
Tasi, e il calcolatore delle due
imposte. Da oggi è possibile
invia rei propri quesiti agli
esperti del giornale
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Nel dossier online è possibile
accedere anche alla versione
digitale completa del Focus
su «Come pagare l'Imu e la
Tasi», pubblicato con Il Sole
24 Ore di ieri, con gli articoli
di approfondimento sulle
varie categorie di immobili
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In edicola a 9,90 euro oltre al
prezzo del quotidiano, la guida
pratica al saldo Imu e Tasi 2014
affronta in dettaglio tutte le
regole delle due imposte e
propone una ricca serie di casi
concreti, con l'analisi delle varie
casistiche. Nella guida anche i
codici peraccedereal dossier
online con il calcolatore
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