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Onorevoli Senatori. ± I sindaci di Vene-
zia e di Firenze stanno decidendo l'introdu-
zione di un ticket d'ingresso in cittaÁ per i
turisti. Il problema nasce dall'esigenza di
ovviare allo squilibrio esistente tra i consu-
matori dei servizi comunali e coloro che
sono chiamati a finanziare il bilancio del
comune. Squilibrio che causa una chiara di-
storsione nell'attuale sistema di finanzia-
mento dei servizi in molte cittaÁ, dovuto
non soltanto all'afflusso di numerosi turisti,
ma anche agli spostamenti dall'area metro-
politana a quella del comune capoluogo,
che caratterizza quasi tutte le piuÁ grandi
cittaÁ italiane. A Milano, ad esempio, a
fronte di un milione e trecentocinquantamila
abitanti che pagano le imposte comunali,
giornalmente gravitano oltre due milioni di
utilizzatori stabili dei servizi pubblici.

Si presenta un'alternativa radicale: o due
milioni di persone devono arrangiarsi a vi-
vere e lavorare in una cittaÁ strutturata per
un milione e trecentocinquantamila abitanti,
o questi ultimi devono sobbarcarsi il costo
di finanziare la creazione di una cittaÁ a mi-
sura di due milioni di utenti. Oppure, ancor
peggio (ed eÁ quello che succede oggi): oneri
altissimi per chi paga le tasse e servizi co-
munque rapportati a un bilancio comunale
inadeguato alle esigenze. NeÂ si puoÁ pensare
che, per affrontare i costi di una program-
mazione «lungimirante» dei servizi, il co-
mune debba ricorrere solo alla «vendita del-
l'argenteria» (municipalizzate, farmacie co-
munali, beni del demanio comunale). Infatti
il prelievo comunale ordinario si basa quasi
esclusivamente sul possesso, da parte del
contribuente, della casa (ICI e TARSU) o
di uno spazio fisico per l'esercizio dell'atti-
vitaÁ (ex ICIAP oggi IRAP). Tale prelievo
non eÁ legato alla persona, che eÁ il vero
utente della cittaÁ e dei suoi servizi indivisi-
bili: manutenzione strade, verde, arredo ur-

bano, illuminazione, pulizia, trasporti, poli-

zia urbana, disinquinamento, fognature,

smaltimento rifiuti, acqua.

L'effetto distorsivo denunciato si verifica

da quando, con la riforma della fiscalitaÁ de-

gli enti locali, si eÁ progressivamente proce-

duto, da parte dello Stato, ai tagli dei «trasfe-

rimenti» ai comuni, compensati dall'attribu-

zione a questi ultimi di una capacitaÁ imposi-

tiva limitata al comparto immobiliare. Per il

finanziamento del bilancio comunale occorre

riferirsi anche alle persone, che costituiscono

un parametro reale in quanto produttrici di

ricchezza e consumatrici di servizi urbani.

Quindi, per finanziare adeguatamente i

settori di prioritario intervento e far pagare

anche coloro che oggi nulla pagano, occorre

un'imposta per la qualitaÁ urbana (IQU) che

si riconduca alle persone attraverso l'attivitaÁ

lavorativa svolta nel comune: imposta per-

cioÁ da pagarsi da parte di chi produce red-

dito «utilizzando la cittaÁ», cioeÁ dei lavora-

tori pendolari e di chiunque svolga stabil-

mente un lavoro in cittaÁ. EÁ questo l'obiet-

tivo del presente disegno di legge, predispo-

sto dalla Associazione milanese della pro-

prietaÁ edilizia (Assoedilizia). PoicheÂ appare

equo non gravare di un ulteriore carico fi-

scale i contribuenti, eÁ necessario prevederne

la detraibilitaÁ dalle imposte dirette erariali.

Comunque non si tratta di un ticket, misura

molto discutibile, ma di un vero tributo di

spettanza comunale, percepibile anche attra-

verso il meccanismo dell'autodenuncia e il

versamento diretto o mediante ritenute da

parte del datore di lavoro. Si realizzeraÁ in

tal modo, modificando lo stesso sistema di

prelievo fiscale, una forma di autentico fe-

deralismo, rispettosa del principio di sussi-

diarietaÁ, che avvicineraÁ il centro di prelievo

al centro di spesa ed eviteraÁ inutili sovrap-

posizioni tra Stato ed enti locali.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. EÁ istituita l'imposta comunale per la
qualitaÁ urbana (IQU), il cui gettito eÁ desti-
nato a contribuire al finanziamento delle
spese per i servizi erogati dal comune e per
le opere infrastrutturali da questo realizzate
nei settori di competenza.

Art. 2.

1. Soggetto passivo dell'IQU eÁ la persona
fisica che, lavorando stabilmente nel territo-
rio comunale, produce redditi di impresa, di
lavoro dipendente o di lavoro autonomo,
sui quali corrisponde imposte erariali.

Art. 3.

1. Ciascun comune liquida, accerta e ri-
scuote l'IQU nei confronti dei contribuenti
che esercitano attivitaÁ di impresa o lavorativa
nell'ambito del territorio comunale.

Art. 4.

1. L'IQU eÁ dovuta dal contribuente in mi-
sura percentuale del reddito imponibile di-
chiarato per l'anno di riferimento, salvo con-
guaglio in caso di maggiore reddito accer-
tato.

2. La percentuale di cui al comma 1 eÁ fis-
sata annualmente dal comune.

Art. 5.

1. L'imprenditore individuale, il prestatore
di lavoro autonomo ed il lavoratore dipen-
dente non soggetto al regime della ritenuta
corrispondono l'IQU mediante autoliquida-
zione e versamento diretto nelle casse comu-
nali, contestualmente alla presentazione della
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dichiarazione annuale dei redditi delle per-
sone fisiche.

2. Nel caso di lavoratore soggetto al re-
gime della ritenuta per le imposte erariali,
il versamento dell'IQU al comune eÁ a carico
del sostituto d'imposta con diritto di rivalsa
nei confronti del lavoratore.

Art. 6.

1. L'IQU eÁ detraibile dall'imposta sui red-
diti delle persone fisiche (IRPEF) dovuta allo
Stato per l'anno di riferimento.


