
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

  

Al Ministro dell'economia e delle finanze.  

 

Premesso che: 

il 24 giugno 2014 il decreto del capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 
dell'interno, di concerto con il direttore generale delle Finanze ha deciso di chiedere ai Comuni il 
pagamento dell'IMU sugli immobili ad uso produttivo che risulta essere stato evaso dalle aziende, in 
quanto le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento di suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni (legge n. 228 del 2012); 

la necessità di rivedere il gettito dell'IMU per determinare le risorse destinate al Fondo di solidarietà 
ha dato il via a questa operazione il 19 giugno 2014 nella Conferenza Stato-città e Autonomie locali; 

mentre per qualche Comune si è rilevata una equivalenza positiva perché incasserà fondi, per altre 
amministrazioni è un vero e proprio salasso in quanto, avendo i Comuni i bilanci già ridotti all'osso, 
non sono in grado di reperire le risorse necessarie per sopperire all'evasione dell'IMU D; 

inoltre l'IMU D prevista sugli immobili ad uso produttivo, risulta essere una tassa incamerata 
direttamente dall'Amministrazione centrale (art. 1 della legge n. 228 del 2012, lett. f) e spetterebbe 
quindi alla Stato provvedere alla riscossione dell'eventuale evasione da parte delle aziende, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta al fine di venire 
incontro ai numerosi Comuni sprovvisti di fondi adeguati per problemi di bilancio e trovare soluzioni 
diverse atte al reperimento delle somme dovute a causa dell'eventuale evasione da parte delle 
aziende proprietarie di capannoni ad uso produttivo. 

 

 Roma, 9 luglio 2014 
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