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R iforme di ampio respiro:  
grandi assenti. A me pare 
che nella campagna eletto-

rale appena terminata sia mancata 
una proposta visionaria, nel senso 
del disegno complessivo dell’Italia 
che si vuole. Una cosa è suggerire la 
modificazione di qualche imposta 
o la richiesta di provvedimenti per 
la crescita, ben altra, e necessaria, 
quella di specificare quale organiz-
zazione delle istituzioni si ritiene 
adeguata a fare funzionare uno 
Stato del quale si possano identi-
ficare i confini delle competenze 
e delle prerogative esclusive, nel 
quale fossero chiari i rapporti tra i 
diritti individuali e intoccabili dei 
cittadini e le esigenze della convi-
venza civile cristallizzate nelle leg-
gi. Seguirebbe, poi, la declinazione 
delle modalità di reperimento del-
le risorse adeguate a questi scopi.
Quest’assenza è figlia di una 
cattiva interpretazione della 
politica: tutta ricerca di con-
senso, anche per via di forza-
te mediazioni, quasi nulla sul 
versante della progettazione, la 
quale dovrebbe logicamente pre-
cedere la formazione del consen-
so e mai seguire.

Campagna elettorale  
senza proposte visionarie

di Mariano Bella

l’opinione Tributo Imu
Se vogliamo uno Stato federale 
con dislocazione verticale di ruo-
li presso i diversi livelli di Gover-
no, ci sarà bisogno di tributi pro-
pri che inverino la preziosa idea 
di autonomia impositiva. Se le Re-
gioni hanno competenza su qual-
che materia, attraverso i costi e i 
fabbisogni standard si stabilirà di 
quanto hanno bisogno e avranno 
la loro imposta. Così i Comuni, i 
quali, in particolare, necessitano 
di basi imponibili letteralmente 
immobili nel medio periodo. Le 
abitazioni sono la prima e miglio-
re scelta. Viceversa, se rifiutiamo 
il federalismo possiamo dimenti-
care l’IMU e tutti i tributi che han-
no base locale.
Dopo di che c’è il gigantesco pro-
blema del coordinamento delle 
funzioni - e quindi dei tributi - tra 
diversi livelli di governo. Restia-
mo sul caso dell’IMU. Erano pre-
visti 21 miliardi di euro di gettito, 
secondo il conto consolidato del-
le amministrazioni pubbliche, il 
conto che riassume e unifica tutte 
le spese e tutte le entrate di qual-
siasi livello di Governo. Ne sono 
arrivati almeno 24 e si potrebbe 
raggiungere, a consuntivo, la cifra 
di 28 miliardi. Della destinazio-
ne del sovrappiù di gettito nessu-
no sa o, almeno, dice niente. An-
zi, la presa in giro è totale: si dice 
che rimanga ai Comuni, ma la co-
sa è del tutto irrilevante dal pun-
to di vista dei cittadini che vorreb-
bero (o dovrebbero volere) sape-
re se il maggiore gettito servirà a 
ridurre ulteriormente il deficit o 
se questi soldi verranno restitu-
iti o, infine, se verranno utilizza-
ti per aumentare la spesa pubbli-

ca. Da qualche parte devono es-
sere, giusto? O fanno la fine delle 
“maggiori risorse derivanti dalla 
lotta all’evasione e all’elusione”: le 
avete mai viste? Sapete dove fini-
scono? Io no.

Tributo Tares
Si replica con l’avvento della Ta-
res, qualcosa che ancora non si 
capisce se è una tassa (indedu-
cibile dal conto economico del-
le imprese) o una tariffa, nel qual 
caso dovrebbe essere commisu-
rata al costo del servizio eroga-
to dall’ente locale (e quindi più 
inefficiente è l’ente maggiore sa-
rà l’esborso da parte di imprese 
e famiglie).
Anche in questo caso si dovreb-
be stabilire uno standard nazio-
nale di servizio e un sistema ge-
nerale di riporto del relativo costo 
su base locale. Se manca il primo, 
che attiene all’architettura delle 
istituzioni, risulterà arbitrario e 
odioso il secondo, tanto più per-
ché la somma delle imposte pa-
gate a qualsiasi titolo dal contri-
buente non sarà più determina-
bile a priori, ma solo ex post (e di 
solito è più del previsto).
Gli esempi possono prosegui-
re. Senza una Camera compo-
sta dai rappresentanti dei Gover-
ni locali non si potrà rimediare 
a queste distorsioni. Senza nuo-
ve e diverse istituzioni, la transi-
zione verso un compiuto federa-
lismo (o eventualmente il ritorno 
al centralismo) non finirà mai. E 
certamente siamo tutti d’accordo 
che così non si può continuare. La 
campagna elettorale è l’ennesima 
occasione mancata per fare chia-
rezza su questi temi. n

Questo il dibattito "reale”
Riandiamo al recente dibattito sull’IMU. Scollegato dalla visione 
delle istituzioni desiderate è davvero poca cosa (io la metto, tu la 
togli e la sostituisci con un’altra; è equa perché colpisce il capitale, 
non è equa perché è proporzionale e riduce la progressività del 
sistema tributario; l’abitazione principale è sacra; sì, ma è sempre 
un cespite ecc.). Quindi, per difetto di premessa, non possono 
essere formulate le domande fondamentali: perché ci deve essere 
un’imposta sul patrimonio immobiliare o perché no? Se sì, 
come dovrebbe essere coordinata con il resto degli altri strumenti 
di prelievo tributario?

Nessuno  
ha mostrato  
il vero disegno 
dell’Italia  
che desidera


