
Tassa rifiuti: più 2 miliardi
Il peso sul nuovo governo

Il 2013 è iniziato sotto il segno della re-
cessione ma in Europa si notano anche
segnali più incoraggianti che nei prossi-
mi mesi potrebbero rappresentare una
svolta economica. Almeno queste sono
le speranze di alcuni centri di ricerca
europei che vedono una speranza di ri-
presa nel corso dell’anno.

Ovviamente è ancora un periodo dif-
ficili per l'economia dell'area euro, con
la disoccupazione sempre in aumento,
e l'ennesimo livello record che la vede
ormai vicina alla soglia allarmistica del
12 per cento, mentre i consumi languo-
no e l'industria stenta a recuperare. A
fronte di questo quadro, oggi i banchie-
ri centrali dell'area euro si ritrovano
per la prima prima riunione di inizio
mese del Consiglio direttivo della Bce.
Questi incontri sono solitamente dedi-

cati alle decisioni sui tassi di interesse,
dal luglio scorso ridotti al minimo stori-
co dello 0,75 per cento, ma per ora la
maggior parte degli analisti non preve-
de tagli sul costo del danaro.

Dopo alcuni mesi fiacchi è atteso un
avvio di ripresa nell'area euro, secondo
la Bce. Valutazioni analoghe sono arri-
vate con le previsioni congiunte per
l'area euro curate dall'Istat assieme all'
istituto gemello francese Insee e al cen-
to studi tedesco Ifo. Se sul quarto trime-
stre dell'anno appena chiuso stimano
un aggravamento del calo del Pil al me-
no 0,4 per cento, sui primi tre mesi del
2013 prevedono una stabilizzazione
cui dovrebbe seguire un più 0,2 per
cento nel secondo trimestre.

Sempre oggi poi parte dell'attenzio-
ne dei media verrà magnetizzata dalla
cerimonia di presentazione della nuo-
va banconota da 5 euro, che verrà pre-
senziata dallo stesso presidente della
Bce Mario Draghi. Sarà la prima della
nuova serie di banconote in euro che si

è deciso di lanciare, destinate a sostitui-
re con molta progressività quelle at-
tualmente circolanti. Intanto alla vigi-
lia dell'incontro le Borse europee sem-
brano aver ritrovato l'esuberanza che
ha caretterizzato le primissime sedute
di inizio anno, mentre l'euro è rimasto
poco mosso sopra quota 1,30 dollari.

Un mese fa il presidente Draghi sem-
brava aver lanciato segnali di possibili
orientamenti più accomodanti sul co-
sto del danaro, ma non fino al punto da

indicare con chiarezza l'intenzione di
tagliare i tassi a gennaio. Per spingere
la Bce a tagliare i tassi nell'immediato
ci vorrebbero inattesi marcati peggio-
ramenti delle indagini sull'attività eco-
nomica. Oppure più a medio termine
ci vorrebbe l'assenza di ripresa econo-
mica. Ad ogni modo i margini di ridu-
zione sono quelli che sono: meno di un
punto percentuale pieno. E come osser-
vano gli analisti di Bnp Paribas la Bce
potrebbe ritenere prudente conserva-

re questa limitata capacità di interven-
to per eventuali nuovi peggioramenti
del quadro. I tassi di interesse sono il
principale strumento con cui le banche
centrali possono cercare di controllare
l'inflazione. Aumentandoli, fanno sali-
re a cascata tutti i costi dei prestiti ban-
cari e rendono così più costoso il dana-
ro scoraggiano gli aumenti dei prezzi.
Ma al tempo stesso tendono a frenare
investimenti e attività economica e per
questo, la manovra opposta, i tagli dei
tassi, viene ritenuta espansiva, ossia fa-
vorevole alla crescita.

Gli istituti statistici vedono una ri-
presa facilitata «dall'accelerazione del-
la domanda mondiale dovuta a un mag-
gior dinamismo dei mercati emergenti
e dal recente accordo sul fiscal cliff ne-
gli Stati Uniti, che dovrebbe limitare
possibili effetti negativi sulla ripresa
dell'economia americana». Secondo
Istat, Insee e Ifo «l'allentamento delle
tensioni sui mercati finanziari legate al-
la crisi del debito sovrano determinerà
una progressiva stabilizzazione degli
investimenti. I consumi privati, pena-
lizzati dalla perdita di potere di acqui-
sto delle famiglie dovuta alle ancora
sfavorevoli condizioni del mercato del
lavoro, dovrebbero registrare un'ulte-
riore contrazione nell'ultimo trimestre
del 2012 (-0,2)»

Dopo l’Imu arriva la Tares (nuova tassa
sui rifiuti) a disturbare i sogni (e i porta-
fogli) degli italiani. Le stime che circola-
no fanno paura. L’ultima, divulgata ieri
dalla Cgia di Mestre, parla di una stima
di gettito di 8 miliardi, 2 in più rispetto
alla vecchia Tarsu. La stessa stima ave-
va fatto prima di Natale il Servizio politi-
che territoriali della Uil: 1,9 miliardi in
più. Per ogni famiglia - secondo la Uil -
si tratterà di un aumento medio di 80
euro all’anno, che si aggiungono ai 225
euro pagati in media nel 2012 (ma i «pic-
chi» arrivano a oltre il doppio, come di-
mostra la scheda a fianco).

Negli ultimi giorni si sono moltiplica-
ti gli appelli a fermare l’entrata in vigo-
re del nuovo balzello, già prorogato dal-
la legge di Stabilità dal primo gennaio al
primo aprile. Una mossa che produce

pesanti conseguenze politiche, visto
che sarà il primo banco di prova del
prossimo governo. In prima fila ci sono
le associazioni di artigiani, piccoli im-
prenditori e commercianti. In effetti sul-
le attività produttiva l’imposta sui rifiuti
pesa di più che sulle famiglie. Il nuovo
balzello preoccupa talmente tanto, che
ieri i consiglieri regionali del Pd
dell’Emilia Romagna Tiziano Alessan-
drini e Marco Monari hanno presentato
una risoluzione in cui chiedono alla
giunta regionale di fare pressioni sul go-
verno centrale affiché il versamento
venga sospeso. «Va bene il rigore - di-
chiara Monari - ma qui siamo alla canna
del gas. Tra il taglio dei servizi, il fisco
centrale e quello degli enti locali, il 2013
sarà peggio dell’anno scorso, che già è
stato un anno terribile. Bisogna dare un
segnale concreto al tessuto produttivo».
Il fatto è che aumentano contempora-
neamente tariffe rifiuti, Imu e addizio-
nali comunali. Tutto per far quadrare i
bilanci dei Comuni, stretti nella tena-

glia di un rigido Patto di stabilità inter-
no.

«Personalmente non credo che l’au-
mento della Tares possa essere così con-
sistente come dicono - dichiara Marco
Causi, deputato Pd membro della com-
missione per il federalismo, dove si so-
no create le nuove imposte comunali og-
gi nel mirino di molti osservatori - In
ogni caso penso che a questo punto val-
ga la pena recuperare la proposta Pd
che prevede di lasciare ai Comuni l’inte-
ro gettito Tares e Imu, eliminando però
l’addizionale Irpef comunale. In questo
modo i sindaci avrebbero due leve da
poter modulare come più ritengono op-
portuno, mentre l’unica addizionale re-
sterebbe quella regionale». Causi ricor-
da anche che con l’Imu i Comuni hanno
incassato 2-3 miliardi in più di quanto
stimato: ci sarebbero i margini per evita-
re ulteriori aggravi.

Ma come si arriva a quei due miliardi
dichiarati da Uil e Cgia? Gli artigiani di
Mestre spiegano che la stima è stata cal-
colata sottraendo dalle spese assunte
dalle stesse amministrazioni comunali
per la raccolta e lo smaltimento dei rifiu-
ti (7 miliardi di euro) le entrate derivan-
ti dall'applicazione della Tarsu o della
Tia (6,1 miliardi di euro). La differenza
tra i due importi dà luogo a 0,9 miliardi
di euro. A questa cifra va aggiunto 1 mi-

liardo di euro circa che viene ottenuto
con l'applicazione della maggiorazione
di 30 centesimi a metro quadrato previ-
sta dalla Tares a carico del titolare dell'
immobile. In realtà la maggiorazione,
decisa dall’amministrazione comunale,
può arrivare anche a 40 centesimi a me-
tro quadrato. Questo miliardo è stato sti-
mato dalla Relazione tecnica allegata al
decreto legge «Salva Italia» del 2011. In-
fatti, il legislatore ha stabilito che la Ta-
res servirà anche per finanziare i cosid-
detti «Servizi indivisibili» prestati dagli
Enti Locali, vale a dire quei servizi co-
munali di cui beneficia l'intera collettivi-
tà ma per i quali non è possibile effettua-
re una suddivisione in base all'effettiva
percentuale di utilizzo individuale.

SERVICETAX
Un esempio di servizio indivisibile è rap-
presentato dall'illuminazione pubblica
o dalla manutenzione delle strade pub-
bliche. Servizi di cui indubbiamente be-
neficiamo tutti, ma per i quali non si
può quantificare il maggiore o minore
beneficio tra un cittadino ed un altro.
Per assicurare la copertura di questi ser-
vizi indivisibili i Comuni dovranno appli-
care con la Tares un costo aggiuntivo a
carico del contribuente che, come dice-
vamo più sopra, è di 30 centesimi a me-
tro quadrato (pari ad un gettito com-
plessivo di 1 miliardo di euro) che potrà
essere innalzato dai Comuni fino a 40
centesimi. In effetti la struttura deriva
dall’idea originaria della «service tax»
che si intendeva inserire nel sistema fe-
derale.

Come si è detto, non è affatto certo
che l’aumento ci sia. Ma per la Cgia è
quasi matematico, visto che il legislato-
re ha stabilito che in ogni Comune le en-
trate di questa nuova imposta dovranno
coprire interamente la spesa sostenuta
per la realizzazione del servizio. La leg-
ge prevede comunque la possibilità di
sconti, fino a un massimo del 30%, nel
caso di un’abitazione con un solo occu-
pante o un immobile tenuto per uso limi-
tato e stagionale, e comunque disconti-
nuo (tipo le case di villeggiatira), o le
abitazioni detenute da chi risiede
all’estero per più di sei mesi all’anno.
Infine possono essere alleggeriti i fab-
bricati rurali a scopo abitativo. Hanno
diritto allo sgravio anche quelle fami-
glie che si trovano nelle zone in cui non
si fa la raccolta: in questo caso il Comu-
ne può chiedere al massimo il 40% del
tributo.

● Oggi prima riunione
del consiglio della Bce
● La fine del 2012
è negativa, ma il segno
più è atteso nel 2013

Tassi fermi in Europa che vede timidi segnali di ripresa
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● Gli artigiani temono
un nuovo salasso dopo
l’Imu ● Cgia: i rincari
sono certi ● Famiglie:
80 euro in più all’anno
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L'interno di un supermercato
nel centro storico a Roma
calano i consumi
per l’aumento delle tasse
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Causi (Pd): la nostra
proposta era di eliminare
l’addizionale comunale con
l’arrivo dei nuovi prelievi
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A Francoforte
Draghi presenterà
anche la nuova
banconota da 5 euro
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Il Pd dell’Emilia Romagna
spinge perché la Tares
venga sospesa
In allerta i sindacati

BANCHE

Rossi (Toscana):
«IlMontePaschi
si stariprendendo»
«L'annonuovo inToscana iniziacon la
bellanotizia che il titolo Mpssi sta
riprendendo.Lo diconon solocome
piccoloazionista della Fondazione,
maanche comepresidente della
Regione.Montepaschi, che esceda
unacrisidrammaticache rischiava
unasituazionecatastrofica di
fallimento,ha ritrovato il suoruolo».
Così il presidente dellaRegione
Toscana,EnricoRossi, a marginedi un
incontropubblico a Siena.La Regione
Toscanaè unodei treenti pubblici
nominantidella Fondazione Mps.«Le
ragioniprincipali - haaggiunto - sono
lospread ma anche il risanamentoche
èstatoavviato eha dato fiduciaagli
investitori. Il suorilancio a servizio
dell'economiatoscana edell'impresa
èquestione crucialesia perquello che
ilMonte significa dalpunto divista dei
dipendentiedel lavoro, sia per
l'economiadella regione».
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