
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. - 
Premesso che: 

il Comune di Gazzo (Padova) si è visto assegnare, relativamente all'esercizio finanziario 2012, 
l'importo di 371.028,44 euro a titolo di trasferimenti da federalismo municipale, tenuto conto della 
riduzione per compensazione per maggior gettito da IMU quantificata in 308.523,32 euro; 

a tutti gli altri comuni limitrofi e simili, le assegnazioni sono sull'ordine dei 520-540.000 euro. Una 
differenza sostanziale di circa 200.000 euro, che sommata al taglio previsto per l'anno corrente 
potrebbe causare un aumento delle imposte comunali che ricadranno sulle famiglie già colpite dalla 
recessione economica generale; 

il decreto-legge n. 201 del 2011 ha anticipato al 2012 l'entrata in vigore dell'IMU, prevedendo altresì, 
per il solo 2012, che il Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) sia modificato in ragione delle 
differenze di gettito IMU ad aliquota di base rispetto al gettito incassato dai Comuni con l'ICI del 
2010; 

il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze ha diffuso il 31 maggio 
2013 le nuove quantificazioni del gettito dell'IMU 2012 ad aliquota di base, unitamente alle 
conseguenti rettifiche delle attribuzioni del FSR, e tale rettifica ha riguardato la revisione delle stime 
(sia del gettito IMU ad aliquota di base, sia del gettito ICI) pubblicate il 15 ottobre 2012 e utilizzate 
ai fini dell'accertamento convenzionale dell'IMU e della quantificazione del FSR; 

la revisione delle stime del gettito IMU ad aliquota di base è stata effettuata, come disposto dalla 
legge di stabilità per il 2013, utilizzando, oltre che i pagamenti IMU comprensivi del saldo di dicembre 
2012, i dati relativi ai regimi di imposta deliberati dai singoli Comuni; 

già nel corso del 2012 l'importo del gettito IMU, stimato dal Ministero ed assunto come valore per 
ridurre l'importo da assegnazione da federalismo municipale, era stato oggetto di contestazione da 
parte del Comune di Gazzo, che con altri Comuni sostenuti dall'Anci Veneto, ha promosso un'azione 
legale contro lo Stato, 

si chiede di sapere se, vista la situazione di emergenza finanziaria degli enti locali, il Governo non 
ritenga opportuno verificare l'esattezza degli importi assegnati al Comune di Gazzo, in virtù della 
scadenza per l'approvazione dei bilanci preventivi 2013 e del rischio della mancata garanzia dei livelli 
essenziali dei servizi concernenti i diritti civili e sociali. 
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