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1. Premessa: gli obiettivi dello studio 
L’approfondimento di analisi messo in evidenza nei paragrafi che seguono, ha l’obiettivo di 

analizzare il peso della tassazione locale sul totale del prelievo fiscale delle imprese, nonché 

quello di  mettere in risalto la pressione fiscale che le imprese sono costrette a subire sul 

reddito. Da tempo in tutte le platee e dibattiti politici si parla della pressione fiscale troppo 

alta e dei sacrifici delle imprese nell’assolvere all’onere tributario. Al pari, importanti 

istituzioni internazionali, quali la Banca Mondiale, sottolineano che il “Total tax rate”, ossia la 

pressione del fisco sui profitti delle imprese, nel 2012, in Italia si è attestato al 68,3%, a fronte 

di una media dell’Unione Europea del 43,4% ed ad una media dell’area Euro del 44,7%(1).   

Questi numeri, anche se importanti e veritieri, non rendono esattamente l’idea dei sacrifici 

che le imprese radicate nel territorio sono costrette a fare ogni giorno per assolvere all’onere 

tributario. O meglio, un dato di sintesi generale non mette in evidenza i problemi del sistema 

fiscale Italiano che, come si vedrà, si fonda anche su delle profonde iniquità, accentuate 

dall’impennata della tassazione sugli immobili produttivi delle imprese, dovuta 

all’introduzione dell’IMU. 

Inoltre, i valori medi nazionali, non possono essere rappresentativi della realtà italiana, che ha 

visto, nel tempo, aumentare sempre più il peso dei tributi locali nella pressione fiscale 

complessiva che grava sul reddito d’impresa. 

Proprio per questo è apparso essenziale analizzare gli effetti della collocazione territoriale di 

una impresa tipo (vedi paragrafo successivo),  in termini: 

1. di pressione fiscale totale sul reddito d’impresa, appunto il “Total tax rate” ; 

2. di reddito disponibile, ossia il reddito che resta in tasca all’imprenditore ed è 

utilizzabile per effettuare i consumi od il risparmio; 

3. di numero di giorni che deve lavorare per pagare tributi e contributi. 

Per l’analisi sono stati messi a confronto l’anno 2011 con l’anno 2012. Subito dopo l’analisi è 

stata estesa all’anno 2013 in confronto al 2012. In questo caso, per la stima della maggiore 

pressione fiscale, sono stati considerati tutti gli aumenti possibili dei tributi degli enti 

territoriali (Regioni e Comuni).  

Dall’analisi appare subito evidente che il peso dei principali tributi locali determina, con 

riferimento ai capoluoghi di regione, una differenza di imposizione tra i diversi comuni, molto 

importante che, nel 2012, arriva fino a 13 punti percentuali. Gli elementi della tassazione 

locale che pesano maggiormente sono l’IMU e l’imposizione sullo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani (TARSU o TIA1 o TIA2)(2). In particolare per quanto riguarda l’IMU le distinzioni 

dell’imposizione dipendono oltre che dalla decisione dell’aliquota applicata dal Comune in cui 

è collocato l’immobile strumentale, anche dalla importante variabilità delle rendite catastali 

                                                        
1 Per ulteriori approfondimenti sull’analisi del “Total tax rate (% of commercial profits)” si rinvia alla pagina web 
del sito della Banca Mondiale: http://data.worldbank.org/indicator/IC.TAX.TOTL.CP.ZS/countries/1W-
IT?display=graph&cid=DEC_SS_WBGDataEmail_EXT). 
2 Si tratta dei tributi che, proprio dal 2013, unitamente al prelievo dello 0,30 o dello 0,40 per metro quadro degli 
immobili finalizzato  alla copertura dei costi indivisibili, prenderanno il nome di TARES (articolo 14 del DL n. 
201/2011).  



degli immobili. Variabilità che mette in chiaro l’evidente iniquità dell’attuale imposizione 

basata sul valore degli immobili. 

Per effettuare l’analisi si è presa in esame un’impresa individuale, avente determinate 

caratteristiche (vedi paragrafo 2), sulla quale è stata applicata l’imposizione erariale (IRPEF), i 

contributi pensionistici versati alla cassa artigiani (IVS), nonché tutte le principali imposte 

locali (vedi paragrafo 3) in modo distinto per tutti i 21 capoluoghi di regione.  

In altre parole per effettuare tale analisi si è ipotizzato che l’”impresa tipo” selezionata, fosse 

“residente fiscalmente” in ognuno dei 21 capoluoghi di regione, al fine di stimarne le 

distinzioni in termini di pressione fiscale e di reddito disponibile. 

2. Definizione dell’impresa oggetto dell’analisi  
La scelta dell’impresa da analizzare è stato il primo passo dell’analisi. Per evitare di 

appesantire lo studio con analisi riferite a diverse tipologie di impresa, secondo la forma 

giuridica adottata (impresa individuale, società di persone e società di capitali), si è scelta la 

forma giuridica più diffusa in Italia: l’impresa individuale.  

Si tenga conto che la diversa natura giuridica avrebbe determinato solamente delle distinzioni 

riguardo alla tassazione diretta IRPEF, comprendendo anche le addizionali sia regionali che 

comunali. Utilizzando la natura societaria dell’impresa, tuttavia, al fine di avere un dato 

identificativo della pressione fiscale locale si sarebbe dovuto ipotizzare anche la situazione 

reddituale dei soci della società di persone ovvero della società di capitali(3), appesantendo i 

calcoli, senza alcun apprezzabile valore aggiunto rispetto agli scopi primari dello studio (vedi 

paragrafo 1).  

Tavola n. 1 - Le imprese in Italia secondo la natura giuridica – anno 2010 
 

 
La scelta è occorsa su una impresa individuale mediamente strutturata, che si occupa della 

produzione degli infissi, avendo come clienti sia altre imprese che i privati.  

L’impresa conta 5 dipendenti a tempo indeterminato di cui 4 in produzione e 1 impiegato, con 

un costo complessivo di 165.000 euro. Il costo medio dei dipendenti nel 2012 è pari a 33.000 

euro,  di cui 21.000 euro indeducibile ai fini IRAP. Per esercitare l’attività tale impresa utilizza 

due immobili strumentali: un laboratorio artigiano di 350 mq ed un magazzino con mostra di 

                                                        
3 Si consideri che l’aliquota media IRPEF calcolata sul caso selezionato negli anni considerati nell’analisi è 
compresa tra il 28,40% ed il 28,20%, mentre l’aliquota IRES, come è noto è del 27,5%.  

Natura  giuridica Numero %

Impresa individuale              1.920.709 40,61%

Società di persone                  975.620 20,63%

Società di capitali.              1.081.650 22,87%

Professionisti 751.665                 15,89%

TOTALE titolari di partita

Iva
          4.729.644 100%

Fonte: Centro studi CNA su dati Mef - anno 2010



175 mq, oltre ai macchinari, attrezzature, mobili e macchine d’ufficio, un automezzo per 

trasporto conto proprio. 

Passando ai dati contabili l’impresa, nel 2012, ha prodotto ricavi pari a 387.000 euro ed un 

costo del venduto di 142.000 euro, ammortamenti per complessivi 15.000 euro ed altri costi 

per 17.000 euro, di cui 7.000 euro per oneri finanziari. Reddito annuo 48.000 euro.  

Si tratta di una impresa che, nonostante abbia subito la crisi economica, è riuscita a tenere i 

conti economici e finanziari in ordine. Proprio per questo è stata scelta come impresa pilota 

per l’analisi della pressione fiscale locale. 

3. Definizione dei tributi erariali e locali e degli altri elementi presi a base per 
l’analisi  
Come si è anticipato in premessa, per effettuare l’analisi si è ipotizzato che l’impresa - messa 

in evidenza nel paragrafo precedente - fosse residente in ognuno dei diversi 21 capoluoghi di 

regione.   

Pertanto, oltre all’imposizione erariale IRPEF ed ai contributi versati alla cassa artigiani IVS, si 

sono valorizzati i principali  tributi locali quali: 

- IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive); 

- Addizionale regionale all’IRPEF; 

- Imposta municipale propria (IMU); 

- Addizionale comunale all’IRPEF; 

- Tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU o TIA1/TIA2), 

I tributi sono stati applicati nella misura prevista da ciascuna Regione ovvero da ciascun 

Comune di riferimento al 2011 ed al 2012. Si sottolinea che nell’analisi si è tenuto conto del 

fatto che i contributi versati alla cassa artigiani costituiscono un onere deducibile dal reddito 

complessivo(4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Pertanto, nella determinazione della base imponibile soggetta ad IRPEF e alle addizionali regionali e comunali, 
dal reddito d’impresa si sono sottratti i contributi versati alla cassa artigiani.  



 
 
 

Tavola n. 2 – L’effetto delle rendite sul valore catastale degli immobili valido ai fini IMU  
 

 
Per valorizzare al meglio le distinzioni di trattamento, dovuti alla diversa collocazione 

territoriale, si è anche valorizzata la variabile rendita catastale degli immobili strumentali 

utilizzati per l’esercizio dell’attività.  

Con l’ausilio di uno studio tecnico: “Tecnostudio2010”, che si ringrazia per il lavoro 

svolto,  si è cercato di analizzare la diversa rendita catastale che gli immobili strumentali 

(laboratorio e negozio esposizione) avrebbero avuto nelle diverse realtà territoriali dei 

capoluoghi di regione(5). Nella ricerca delle rendite catastali si è cercato, per quanto possibile, 

di analizzare nei diversi capoluoghi di regione degli immobili aventi le stesse caratteristiche 

per dimensione, per zona censuaria e per classe di merito(6).  

Da questa analisi preliminare è emersa la estrema variabilità dei valori catastali e, 

conseguentemente anche la estrema iniquità del sistema di tassazione degli immobili.  

                                                        
5 Nella valutazione delle diverse rendite catastali si è cercato, per quanto possibile, di trovare degli elementi di 
uniformità sia nella individuazione della zona censuaria, quando presente, ovvero nella classe degli immobili.  
6 Nonostante le difficoltà di trovare degli immobili con caratteristiche, si è cercato di scegliere tutti immobili 
nelle zone limitrofe al centro della città che si caratterizzano per la presenza di aree artigianali e commerciali. 

Capoluogo di 

Regione 

Valore catastale del 

laboratorio artigiano 

in euro  (Cat. C3)

Valore catastale del 

negozio /esposizione 

in euro (Cat. C1)

L'Aquila 473.733,96                      146.740,44                       

Potenza 180.687,26                      102.301,53                       

Catanzaro 183.343,79                      114.827,89                       

Napoli 499.579,50                      227.046,34                       

Bologna 603.172,36                      397.513,19                       

Trieste 193.975,08                      130.485,84                       

Roma 539.401,80                      371.101,50                       

Genova 488.919,06                      165.977,64                       

Milano 151.458,51                      345.527,30                       

Ancona 333.473,18                      124.222,66                       

Campobasso 406.545,90                      268.279,17                       

Torino 313.546,59                      212.433,38                       

Bari 449.055,60                      401.896,59                       

Cagliari 244.457,82                      223.914,08                       

Palermo 66.430,53                        186.333,65                       

Firenze 422.490,25                      321.138,22                       

Trento* 338.270,28                      234.987,27                       

Bolzano* 338.270,28                      234.987,27                       

Perugia 159.429,83                      146.144,46                       

Aosta 345.431,87                      339.264,12                       

Venezia 372.002,37                      151.363,33                       

Valori medi 338.270,28                    230.785,04                    

(*) Per i Comuni di Trento e Bolzano, non presenti nel catasto edilizio urbano, 

si sono ipotizzati dei valori catastali pari ai valori medi degli altri capoluoghi di 

Regione.



Iniquità che diventa più pesante per gli immobili strumentali delle imprese, assoggettati ad 

IMU con aliquota massima o pressoché massima. 

Per il laboratorio artigiano si va da un valore catastale massimo di circa 603 mila euro a 

Bologna, a quello più basso di Palermo di circa 66 mila euro. Anche per il negozio è presente 

una estrema variabilità. Si va dal valore più alto registrato sempre a Bologna di 397 mila euro  

a quello più basso di Potenza di circa 100 mila euro. 

E’ evidente che, con una imposizione IMU così pesante, la distinzione del valore catastale degli 

immobili dovuto alla marcata variabilità delle rendite catastali diventa un fattore 

determinante per stabilire il primato della pressione fiscale locale sul reddito d’impresa.  

4. Analisi degli effetti della pressione fiscale locale sul “Total tax rate”  in Italia. 
Il trasferimento agli enti locali (Regioni, Province e Comuni) della potestà regolamentare in 

materia fiscale, nonché l’attribuzione diretta di alcuni tributi, è iniziata con l’ICI nel lontano 

1993. Tuttavia la prima regolamentazione seria, ed ancora vigente, è quella definita nel 1997 

dal D.Lgs. n. 446/1997 in materia di IRAP e poi dal D.Lgs. n. 360/1998 per quanto riguarda 

l’istituzione della fiscalità locale delle Regioni e dei Comuni.  

Solo di recente sono stati fatti degli ulteriori passi in avanti con l’istituzione dell’IMU (Dlgs n. 

23/2011 e articolo 13 del D.L. n. 201/2011( 7 )) e la rimodulazione della potestà 

regolamentare delle Regioni in materia di IRAP(8), addizionale regionale all’IRPEF(9) e di una 

serie di altri tributi minori(10) (D.Lgs n. 68/2011). L’ultima nata in ordine di tempo è la TARES 

che dovrebbe sostituire sia la TARSU che le attuali tariffe TIA1 e TIA2 ed introdurre un 

ulteriore tributo, sempre commisurato ai mq dell’immobile, destinato a coprire i costi 

indivisibili dei Comuni (vedi appendice). 

Tutti questi aumenti di potestà regolamentare, oltre a causare sempre più incertezze nelle 

imprese  e ulteriori costose complicazioni amministrative, avrebbero dovuto avere il compito 

di spostare la pressione fiscale dal centro alla periferia, per migliorare la relazione tra la 

percezione del servizio collettivo ricevuto ed il tributo pagato per averlo. Tuttavia, ad oggi, 

dall’analisi riportata nelle tabelle che seguono, emerge che si è trattato di interventi diretti 

solo ad aumentare la pressione fiscale sulle imprese, attraverso un forte aumento della 

pressione fiscale locale, non compensato da una corrispondente riduzione della pressione 

fiscale statale. In altre parole, dall’analisi emerge che i trasferimenti statati sono stati 

scambiati “sic et simpliciter” con maggiori tributi locali, senza ridurre le aliquote IRPEF 

dell’imposizione erariale in modo equivalente. Da qui il nervosismo degli enti territoriali che 

devono sempre più subire il peso della responsabilità dell’imporre tributi proprio per 

l’erogazione dei servizi.   

Nelle tabelle che seguono sono analizzati nell’ordine: 

- il “Total tax rate”  dell’impresa tra il 2011 ed il 2012; 

                                                        
7 Si tratta della norma con la quale il tributo comunale è stato anticipato al 2012.  
8 Per maggiori approfondimenti si rinvia a quanto indicato in appendice. 
9 Per maggiori approfondimenti si rinvia a quanto riportato in appendice. 
10 A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione 
all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta 
regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni 
sonore degli aeromobili (cfr articolo 8 del D.Lgs n. 68/2011).  



- l’effetto sul reddito disponibile degli imprenditori della pressione fiscale; 

- il numero di giornate necessarie per pagare il fisco. 

Occorre premettere che nell’analisi del “Total tax rate”  sul reddito d’impresa è stata 

considerata sia la deducibilità dal reddito d’impresa dell’IRAP riferita al costo del lavoro, 

nonché della TARSU/TIA1/TIA2, al fine di avere un dato più preciso(11). 

 

Tavola 3 – Pressione fiscale totale che grava sul reddito d’impresa, anni 2012 e 2011, in ordine di 
incremento. 
 

 
 

Dalla tavola n. 3 emerge, in modo chiaro, sia l’estrema disomogeneità della pressione fiscale 

subita dalle imprese, secondo la loro collocazione nel territorio, sia l’effetto incrementale 

dovuto all’aumento della tassazione sugli immobili produttivi. Tra il 2011 ed il 2012 si 

registra un incremento della pressione fiscale complessiva sul reddito d’impresa che va da un 

                                                        
11 A tal fine è stato ricostruito il reddito d’impresa cui fanno riferimento tutti i tributi, aumentando il reddito 
d’impresa di 48 mila euro, sia della TARSU/TIA1/TIA2 che della parte deducibile dell’IRAP. 

2012 2011 Incremento

Napoli 74,16% 66,55% 7,61%

Bologna 73,29% 63,74% 9,55%

Bari 72,19% 64,88% 7,31%

Roma 71,48% 63,82% 7,67%

Campobasso 70,16% 62,11% 8,05%

Firenze 69,89% 61,67% 8,22%

Genova 68,73% 62,53% 6,20%

Torino 66,91% 59,89% 7,02%

Venezia 66,78% 60,35% 6,44%

Cagliari 65,25% 59,95% 5,30%

L'Aquila 64,88% 61,71% 3,17%

Ancona 64,44% 60,67% 3,77%

Palermo 64,06% 60,53% 3,53%

Catanzaro 63,46% 60,05% 3,42%

Milano 63,35% 57,62% 5,73%

Aosta 62,78% 55,71% 7,07%

Bolzano 62,58% 58,23% 4,35%

Perugia 62,16% 58,25% 3,91%

Potenza 62,15% 58,57% 3,58%

Trento 61,67% 55,50% 6,17%

Trieste 61,18% 58,36% 2,82%
Media 

capoluoghi di 66,27% 60,51% 5,76%

Fonte: Centro Studi CNA su elaborazioni Ufficio politiche fiscali

Capoluogo di 

Regione 

Pressione fiscale complessiva che grava sul  

reddito d'impresa* (ordine 2012)



massimo registrato a Bologna del 9,55%, ad un incremento minimo registrato a Trieste del 

2,82%, a fronte di un valore medio di incremento nei capoluoghi di regione del 5,76%.  

La forte oscillazione di valore dipende in massima parte dalle diverse aliquote IMU applicate, 

ma anche dalla variabilità delle rendite catastali degli immobili strumentali utilizzati per 

l’attività d’impresa (vedi il paragrafo 3).  Il primato della pressione fiscale più alta sul reddito 

d’impresa è registrato a Napoli con il 74,16%, seguito da Bologna con il 73, 29% e da Bari con 

il 72,19%. Nella tavola successiva si riproducono i valori della pressione fiscale complessiva 

ordinati con riferimento all’anno 2012 per una più agile lettura. 

 



Tavola n. 4  – Pressione fiscale totale che grava sul reddito d’impresa anni 2012 e 2011, in ordine 
al 2012 

 
 

Il primato di Napoli è dovuto, in modo prevalente, all’enorme esborso di imposizione sullo 

smaltimento dei rifiuti che l’impresa tipo, avrebbe subito qualora fosse residente nello stesso 

Comune. 

Per Bologna, come si è detto, l’elevata pressione fiscale dipende dall’elevato valore catastale 

degli immobili produttivi.  

Si tratta di dati che trovano conferma anche dalla Banca Mondiale, che stima per l’Italia un 

“Total tax rate” nel 2012 del 68,3%(12).  

La pressione fiscale totale sul reddito d’impresa è stata analizzata anche distinguendo quella 

erariale e quella locale. La tavola n. 5 conferma che tutto l’incremento tra il 2011 ed il 2012 è 

da attribuire all’incremento della pressione fiscale locale, ed in modo particolare, 

all’introduzione dell’IMU. 

 
 
 
 

                                                        
12 I due punti percentuali di differenza per arrivare al 66,27% che emerge dall’analisi, molto probabilmente, 
dipendono dall’incidenza degli altri tributi locali minori non considerati nell’analisi. 

2012 2011 Incremento

Bologna 73,29% 63,74% 9,55%

Firenze 69,89% 61,67% 8,22%

Campobasso 70,16% 62,11% 8,05%

Roma 71,48% 63,82% 7,67%

Napoli 74,16% 66,55% 7,61%

Bari 72,19% 64,88% 7,31%

Aosta 62,78% 55,71% 7,07%

Torino 66,91% 59,89% 7,02%

Venezia 66,78% 60,35% 6,44%

Genova 68,73% 62,53% 6,20%

Trento 61,67% 55,50% 6,17%

Milano 63,35% 57,62% 5,73%

Cagliari 65,25% 59,95% 5,30%

Bolzano 62,58% 58,23% 4,35%

Perugia 62,16% 58,25% 3,91%

Ancona 64,44% 60,67% 3,77%

Potenza 62,15% 58,57% 3,58%

Palermo 64,06% 60,53% 3,53%

Catanzaro 63,46% 60,05% 3,42%

L'Aquila 64,88% 61,71% 3,17%

Trieste 61,18% 58,36% 2,82%
Media capoluoghi di 

Regione 66,27% 60,51% 5,76%

Capoluogo di 

Regione 

Pressione fiscale complessiva che grava sul  

reddito d'impresa* (ordine incremento)

Fonte: Centro Studi CNA su elaborazioni Ufficio politiche fiscali



Tavola n. 5 – Pressione fiscale erariale e locale a confronto – anni 2011 e 2012 
 

 
 

In testa è sempre Bologna con un più 8.89%, a seguire Firenze con il 7,57% in più di pressione 

fiscale e Campobasso con un’ incremento di 7,38 punti percentuali.  

Fanalino di coda risulta Trieste con un più 2,17%.  

Dalla tavola n. 5 emerge anche in modo chiaro che l’introduzione dell’IMU nel 2012 ha 

determinato in tutti capoluoghi di regione il sorpasso o l’equivalenza tra la tassazione erariale 

e locale in termini di incidenza con il reddito d’impresa. Il motivo è evidente. Mentre 

l’imposizione erariale (IRPEF ed IVS) risultare essere proporzionale al reddito, nel senso che 

si muove di pari passa con esso, l’imposizione locale più incisiva ne prescinde o quasi. Ci si 

riferisce alla parte dell’IRAP relativa a componendi diverse dal reddito d’impresa (costo del 

lavoro e oneri finanziari), all’imposizione sullo smaltimento dei rifiuti (TARSU TIA o TARES 

che sia), ma soprattutto l’IMU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 2012 2011 2012 Erariale Locale 

Bologna 37,59% 38,25% 26,15% 35,04% 0,66% 8,89%

Firenze 37,16% 37,81% 24,51% 32,08% 0,65% 7,57%

Campobasso 38,05% 38,72% 24,06% 31,44% 0,67% 7,38%

Roma 35,51% 36,13% 28,31% 35,35% 0,62% 7,04%

Napoli 33,95% 34,55% 32,60% 39,61% 0,60% 7,01%

Bari 36,19% 36,83% 28,69% 35,36% 0,64% 6,67%

Aosta 38,93% 39,62% 16,78% 23,16% 0,68% 6,38%

Torino 36,97% 37,62% 22,91% 29,29% 0,65% 6,37%

Venezia 36,67% 37,31% 23,68% 29,47% 0,64% 5,79%

Genova 36,34% 36,98% 26,19% 31,75% 0,64% 5,57%

Trento 38,95% 39,63% 16,55% 22,04% 0,68% 5,49%

Milano 37,98% 38,64% 19,64% 24,71% 0,67% 5,07%

Cagliari 36,31% 36,95% 23,64% 28,30% 0,64% 4,66%

Bolzano 37,46% 38,11% 20,77% 24,46% 0,66% 3,70%

Perugia 37,24% 37,90% 21,01% 24,26% 0,65% 3,26%

Ancona 37,33% 37,99% 23,34% 26,46% 0,66% 3,12%

Potenza 36,77% 37,41% 21,80% 24,73% 0,65% 2,94%

Palermo 35,54% 36,16% 24,99% 27,90% 0,62% 2,90%

Catanzaro 36,80% 37,45% 23,25% 26,02% 0,65% 2,77%

L'Aquila 38,10% 38,77% 23,61% 26,11% 0,67% 2,50%

Trieste 37,25% 37,91% 21,11% 23,27% 0,65% 2,17%

Media capoluoghi di 

Regione
37,00% 37,65% 23,50% 28,61% 0,65% 5,11%

Variazione 

%

Pressione fiscale erariale e pressione fiscale locale a confronto (anni 2011 e 2012)

Capoluogo di 

Regione 

Fonte: Centro Studi CNA su elaborazioni Ufficio politiche fiscali

Pressione fiscale erariale 

%

Pressione fiscale locale 

%



Tavola n. 6 – Numero di giorni all’anno necessari per assolvere all’onere tributario – anni 2011 e 
2012 

 
 
Per approfondire l’analisi è stato calcolato il numero di giornate nell’anno necessarie per 

pagare i tributi, ossia per assolvere alla pressione fiscale.  

Dall’esame risulta che le imprese che operano a Napoli, nel 2012, riescono a cominciare a 

vedere dei profitti solamente decorsi 271 giorni su 365.  Subito dopo viene Bologna con 227 

giorni  e Bari con 263. Fanalino di coda è sempre Trieste con appena, si fa per dire, 223 giorni.  

In termini di incremento tra il 2011 ed il 2012 si pone al primo posto Bologna con 35 giornate 

all’anno in più per pagare i tributi, seguito da Firenze con 30 giornate e Campobasso con 29 

giorni all’anno. All’ultimo posto si posizionano Trieste e l’Aquila, rispettivamente, con 10 

giorni e  12 giorni di attesa in più per vedere i primi profitti. 

L’ultima analisi di confronto è stata fatta con riferimento alla variazione del reddito 

disponibile, ossia il reddito che resta nelle mani dell’imprenditore per effettuare altri 

investimenti nell’azienda, consumi personali o familiari e/o per incrementare il risparmio. Al 

fine di calcolare il reddito disponibile si è tenuto conto del fatto che alcuni tributi sono già 

stati sottratti dal reddito d’impresa. Ci si riferisce all’IRAP dovuta riferibile alla componente 

costo del lavoro e alla Tarsu, TIA1 o TIA2.  

 

 

2012 2011 Aumento 

Napoli 271                243                  28                         

Bologna 268                233                  35                         

Bari 263                237                  27                         

Roma 261                233                  28                         

Campobasso 256                227                  29                         

Firenze 255                225                  30                         

Genova 251                228                  23                         

Torino 244                219                  26                         

Venezia 244                220                  23                         

Cagliari 238                219                  19                         

L'Aquila 237                225                  12                         

Ancona 235                221                  14                         

Palermo 234                221                  13                         

Catanzaro 232                219                  12                         

Milano 231                210                  21                         

Aosta 229                203                  26                         

Bolzano 228                213                  16                         

Perugia 227                213                  14                         

Potenza 227                214                  13                         

Trento 225                203                  23                         

Trieste 223                213                  10                         

Media capoluoghi di 

Regione
242            221             21                  

Fonte: Centro Studi CNA su elaborazioni Ufficio politiche fiscali

Capoluogo di 

Regione 

Numero di giornate necessarie per pagare 

il fisco ogni anno 



Tavola n. 7  - Variazione del reddito disponibile – anni 2011 e 2012 
 

 
 

 

Dall’esame, come del resto ci si poteva attendere, le variazioni in termini di riduzione del 

potere di acquisto delle imprese è allarmante. In questo caso la riduzione del reddito 

disponibile avvenuta tra il 2011 ed il 2012, dovuta in massima parte all’introduzione dell’IMU 

unitamente all’elevato ammontare delle rendite catastali a Bologna, determina una riduzione 

del reddito disponibile in un solo anno di 5.222,72 euro. Qualora l’impresa fosse residente a 

Napoli, l’imprenditore vedrebbe ridursi il reddito disponibile di circa 4.607,35 euro e se fosse 

residente a Torino di circa 3.906,13 euro.  

  

2012 2011 Peggioramento Pari a euro 

Bologna 30,44% 41,32% 10,88% 5.222,72

Napoli 32,60% 42,20% 9,60% 4.607,35

Firenze 34,71% 44,18% 9,48% 4.548,08

Roma 34,40% 43,65% 9,25% 4.439,52

Campobasso 33,59% 42,65% 9,07% 4.351,38

Bari 32,91% 41,57% 8,65% 4.152,36

Torino 38,34% 46,48% 8,14% 3.906,13

Aosta 40,95% 48,73% 7,77% 3.731,22

Venezia 38,80% 46,32% 7,52% 3.609,09

Genova 36,86% 44,17% 7,31% 3.509,89

Trento 42,15% 48,94% 6,79% 3.258,47

Milano 41,34% 47,81% 6,47% 3.103,98

Cagliari 41,00% 47,24% 6,25% 2.999,41

Bolzano 42,80% 47,77% 4,98% 2.389,45

Perugia 43,52% 48,02% 4,50% 2.159,12

Ancona 40,80% 45,13% 4,33% 2.078,40

Palermo 43,32% 47,57% 4,25% 2.041,63

Potenza 44,10% 48,27% 4,17% 2.003,45

Catanzaro 42,53% 46,51% 3,98% 1.909,11

L'Aquila 39,48% 43,04% 3,56% 1.708,38

Trieste 44,64% 47,88% 3,24% 1.557,24

Media capoluoghi di 

Regione
39,01% 45,69% 6,68% 3.204,11      

Capoluogo di 

Regione 

% che resta all'imprenditore dopo il pagamento di 

imposte e contributi su un reddito d'impresa di 48 mila 

euro 



5. L’ulteriore margine di aumento della pressione fiscale locale sulle 

imprese nel 2013. 
Assodata la maggiore incidenza della pressione fiscale locale su quella complessiva, si è deciso 

di portare avanti l’analisi, considerando tutta la attuale potestà regolamentare dei Comuni e 

della Regione in materia di tributi. A tal fine nelle tabelle che seguono si mette a confronto 

l’anno 2012 con l’anno 2013, calcolato applicando tutte le aliquote massime che la Regione ed 

i Comuni possono applicare.  

Dal confronto emerge il dato di quanto può arrivare la pressione fiscale sul reddito delle 

imprese a legislazione vigente e quale è ancora il margine di incremento in mano ai Comuni. 

Nella determinazione dei valori, si è tenuto conto dell’aumento delle aliquote e del minimane 

per il versamento del contributo alla cassa previdenziale artigiani (IVS).  

 

Tavola 8 - Esame della pressione fiscale totale che grava sul reddito d’impresa – anni 2012 e 
2013 ad aliquote locali massime (ordine 2013).  
 

 
 

2013 
ad aliquote max 

2012 Incremento

Bologna 77,23% 73,29% 3,94%

Roma 76,54% 71,48% 5,05%

Bari 74,91% 72,19% 2,72%

Napoli 74,61% 74,16% 0,45%

Firenze 72,77% 69,89% 2,88%

Genova 71,64% 68,73% 2,91%

Aosta 70,77% 62,78% 7,99%

Campobasso 70,76% 70,16% 0,60%

Bolzano 69,77% 62,58% 7,19%

L'Aquila 69,23% 64,88% 4,35%

Venezia 68,96% 66,78% 2,18%

Torino 68,76% 66,91% 1,85%

Trento 68,33% 61,67% 6,66%

Cagliari 68,25% 65,25% 3,00%

Milano 67,37% 63,35% 4,02%

Ancona 66,66% 64,44% 2,22%

Trieste 64,74% 61,18% 3,56%

Palermo 64,46% 64,06% 0,40%

Potenza 64,42% 62,15% 2,27%

Catanzaro 64,41% 63,46% 0,95%

Perugia 64,40% 62,16% 2,23%
Media capoluoghi di 

Regione 69,48% 66,27% 3,21%

Capoluogo di 

Regione 

Pressione fiscale complessiva che grava sul  

reddito d'impresa* (ordine 2013)

Fonte: Centro Studi CNA su elaborazioni Ufficio politiche fiscali



Tavola 9  - Esame della pressione fiscale totale che grava sul reddito d’impresa – anni 2012 e 
2013 ad aliquote locali massime (ordine incremento).  
 

 
 
 
Dalle tavole 8 e 9 appare evidente che  qualora i comuni, per esigenze di cassa dovute anche 

ad una ulteriore riduzione dei trasferimenti da parte dell’erario, dovessero aumentare ancora 

i tributi loro propri fino al massimo consentito per il 2013, si arriverebbe a delle pressioni 

fiscali veramente insostenibili. Bologna, ad esempio arriverebbe a superare al 77% di 

pressione fiscale, Roma arriverebbe al 76,54% subito prima Bari con quasi il 75% e Napoli 

con il 74,61%. I motivi sono diversi, ma il risultato dell’insostenibilità per le imprese non 

cambia.  

 
 
 
  

2013 
ad aliquote max 

2012 Incremento

Aosta 70,77% 62,78% 7,99%

Bolzano 69,77% 62,58% 7,19%

Trento 68,33% 61,67% 6,66%

Roma 76,54% 71,48% 5,05%

L'Aquila 69,23% 64,88% 4,35%

Milano 67,37% 63,35% 4,02%

Bologna 77,23% 73,29% 3,94%

Trieste 64,74% 61,18% 3,56%

Cagliari 68,25% 65,25% 3,00%

Genova 71,64% 68,73% 2,91%

Firenze 72,77% 69,89% 2,88%

Bari 74,91% 72,19% 2,72%

Potenza 64,42% 62,15% 2,27%

Perugia 64,40% 62,16% 2,23%

Ancona 66,66% 64,44% 2,22%

Venezia 68,96% 66,78% 2,18%

Torino 68,76% 66,91% 1,85%

Catanzaro 64,41% 63,46% 0,95%

Campobasso 70,76% 70,16% 0,60%

Napoli 74,61% 74,16% 0,45%

Palermo 64,46% 64,06% 0,40%
Media capoluoghi 

di Regione 69,48% 66,27% 3,21%

Capoluogo di 

Regione 

Pressione fiscale complessiva che grava sul  

reddito d'impresa* (ordine incremento)

Fonte: Centro Studi CNA su elaborazioni Ufficio politiche fiscali



 

Tavola n. 10 - Numero di giorni all’anno necessari per assolvere all’onere tributario – anni 2012 e 
2013 
 

 
 

Anche il dato del numero dei giorni che ogni anno si devono attendere per cominciare a 

vedere i primi guadagni è allarmante. Dalla tavola n. 10 emerge, infatti, che qualora gli enti 

territoriali applicassero le aliquote massime possibili, se si risiede a Bologna, si sarebbe 

costretti ad aspettare 282 giorni prima di cominciare a maturare i primi guadagni, quando la 

media dei capoluoghi di regione si attesta in 254 giorni. 

Ad aliquote massime Perugia risulta essere il Capoluogo di Regione che vanta una pressione 

fiscale relativamente più bassa, dovendo attendere solo, si fa per dire, 235 giorni per vedere i 

primi guadagni. 

Altro dato interessate risulta essere l’effetto dell’applicazione delle aliquote massime degli 

enti territoriali, sulla pressione fiscale Erariale e Locale.  

Occorre premettere che sotto il profilo dell’imposizione erariale, nel 2013 aumentano 

solamente le aliquote ed il minimale previsto per il versamento dei contribuenti alla cassa di 

previdenza degli artigiani (IVS). L’aumento dei contributi previdenziali, tuttavia, in alcuni casi, 

2013 
ad aliquote max 

2012 Aumento 

Bologna 282                   268                  14                          

Roma 279                   261                  18                          

Bari 273                   263                  10                          

Napoli 272                   271                  2                             

Firenze 266                   255                  11                          

Genova 261                   251                  11                          

Aosta 258                   229                  29                          

Campobasso 258                   256                  2                             

Bolzano 255                   228                  26                          

L'Aquila 253                   237                  16                          

Venezia 252                   244                  8                             

Torino 251                   244                  7                             

Trento 249                   225                  24                          

Cagliari 249                   238                  11                          

Milano 246                   231                  15                          

Ancona 243                   235                  8                             

Trieste 236                   223                  13                          

Palermo 235                   234                  1                             

Potenza 235                   227                  8                             

Catanzaro 235                   232                  3                             

Perugia 235                   227                  8                             

Media capoluoghi di 

Regione
254              242             12                   

Fonte: Centro Studi CNA su elaborazioni Ufficio politiche fiscali

Capoluogo di 

Regione 

Numero di giornate necessarie per pagare il 

fisco ogni anno 



risulta essere annullato ed anche superato dalla riduzione del reddito d’impresa dovuto alla 

deducibilità di alcuni tributi territoriali dal reddito d’impresa, quali l’IRAP riferito al costo del 

lavoro e la futura TARES. 

 

Tavola n. 11  – Pressione fiscale erariale e locale a confronto – anni 2012 e 2013 
 

 
 

Dall’esame dei valori, emerge con chiarezza che l’ulteriore aumento della pressione fiscale 

locale che emergerebbe qualora gli enti territoriali dello Stato applicassero le aliquote 

massime, avrebbe un effetto deflattivo della pressione fiscale erariale, attenuato dall’aumento 

delle aliquote della contribuzione obbligatoria alla cassa artigiani IVS.  

In questo caso, il primato per il possibile ulteriore aumento è di Aosta con un +9,38% a 

seguire Bolzano con un +8,47% e Trento con un +7,71%. In cosa alla classifica si posiziona 

Palermo con un +0,38% e Napoli con un +0,43%.  

E’ evidente che, analizzando i possibili margini di ulteriore aumento della pressione fiscale,  il 

primato sarà di quei comuni che fino ad oggi hanno scarsamente utilizzato la propria capacità 

impositiva.  

 
 
 

2013
aliquota max

2012
2013

aliquota max
2012 Erariale Locale 

Aosta 38,23% 39,62% 32,54% 23,16% -1,39% 9,38%

Bolzano 36,84% 38,11% 32,93% 24,46% -1,28% 8,47%

Trento 38,58% 39,63% 29,75% 22,04% -1,05% 7,71%

Roma 36,15% 36,13% 40,39% 35,35% 0,02% 5,03%

Milano 37,98% 38,64% 29,40% 24,71% -0,67% 4,69%

Bologna 37,60% 38,25% 39,63% 35,04% -0,65% 4,59%

L'Aquila 38,61% 38,77% 30,62% 26,11% -0,16% 4,51%

Trieste 37,27% 37,91% 27,47% 23,27% -0,64% 4,20%

Firenze 37,05% 37,81% 35,71% 32,08% -0,76% 3,64%

Cagliari 36,35% 36,95% 31,90% 28,30% -0,60% 3,60%

Genova 36,38% 36,98% 35,26% 31,75% -0,60% 3,51%

Potenza 36,80% 37,41% 27,62% 24,73% -0,62% 2,89%

Perugia 37,26% 37,90% 27,14% 24,26% -0,64% 2,87%

Venezia 36,70% 37,31% 32,26% 29,47% -0,61% 2,79%

Bari 36,84% 36,83% 38,07% 35,36% 0,02% 2,71%

Torino 37,00% 37,62% 31,76% 29,29% -0,63% 2,47%

Ancona 37,93% 37,99% 28,73% 26,46% -0,05% 2,27%

Catanzaro 37,46% 37,45% 26,95% 26,02% 0,01% 0,94%

Campobasso 38,84% 38,72% 31,92% 31,44% 0,12% 0,48%

Napoli 34,58% 34,55% 40,04% 39,61% 0,03% 0,43%

Palermo 36,18% 36,16% 28,28% 27,90% 0,02% 0,38%

Media capoluoghi di 

Regione
37,17% 37,65% 32,30% 28,61% -0,48% 3,69%

Fonte: Centro Studi CNA su elaborazioni Ufficio politiche fiscali

Capoluogo di 

Regione 

Pressione fiscale erariale e pressione fiscale locale a confronto (anni 2012 e 2013 ad aliquote 

massime)

Pressione fiscale erariale 

%

Pressione fiscale locale 

%

Variazione 

%



 
  



Appendice  

Analisi sintetica dei tributi presi a base dell’analisi  
 
IRPEF 
Il reddito di una persona fisica esercente attività d’impresa è soggetto alla disciplina impositiva dell’IRPEF.  
Tale imposta è determinata applicando al reddito complessivo del soggetto, costituito dalla somma di tutti i 
redditi posseduti (fondiari, di capitale ecc.)  al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di 
reddito:  

a) fino a 15.000 euro, 23%; 
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%; 
c) oltre 28.000 e fino a 55.000 euro, 38%; 
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%; 
e) oltre 75.000 euro, 43%. 

DICHIARAZIONE E VERSAMENTO 
 Dichiarazione 

I soggetti passivi Irpef sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, tramite modello UNICO, 
entro il 30 settembre di ogni anno se l’invio avviene per via telematica ovvero entro il 30 giugno se la 
presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale.   

 Versamento 
I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi Unico versano l’imposta, tramite modello F24, in due 
fasi: il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione e l’acconto per l’anno successivo, che va pagato in una o 
in due rate. 
Pertanto, entro il 16 giugno oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40% 
avviene:  

- il versamento del saldo IRPEF relativo all’anno precedente; 
- il versamento della prima rata dell’acconto per l’anno in corso (40% del 99% dell’imposta liquidata per 

l’anno precedente). 
Entro il 30 novembre: 

- versamento della seconda rata dell’acconto per l’anno in corso (60% del 99% dell’imposta liquidata per 
l’anno precedente); 

- unico versamento se l’acconto non supera 257,52 euro. 
 
 

 
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF 
E’ un’imposta aggiuntiva all’IRPEF dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale. Si 
calcola sulla base imponibile costituita dal reddito complessivo determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri 
deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L’aliquota di base, fissata dallo Stato, è pari all’1,23% con la 
possibilità per le Regioni di procedere ad un aumento della stessa entro un limite pari attualmente al 0,5%. Tale 
limite di incremento per il 2014 diventa  dell’1,1%  e del 2,1% a decorrere dall’anno 2015. Dal 2014 è poi 
demandata alle Regioni la possibilità di introdurre delle detrazioni ovvero di prevedere delle aliquote 
differenziate per categorie di soggetti o settori di attività, tuttavia sulla base degli scaglioni Irpef.  (D.Lgs n. 
68/2011). Per le Regioni in disavanzo è prevista la possibilità di anticipare al 2013 l’aumento del 1.1%.  
I contribuenti che hanno redditi diversi da quelli da lavoro dipendente versano direttamente l'addizionale 
regionale utilizzando il mod. F24, entro i termini previsti per il versamento IRPEF (vedi scheda IRPEF). Il codice 
tributo da utilizzare è: 3801. Non sono previsti acconti. 

 

 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF 
L’Addizionale Comunale Irpef si applica ai contribuenti residenti nei Comuni che l’hanno deliberata. E’ 
determinata  
applicando al reddito complessivo fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili, l’aliquota stabilita dal Comune. 
Le aliquote vanno dallo zero fino allo 0,80%.  
Per i redditi diversi dal lavoro dipendente il versamento avviene in unica soluzione nel mese di giugno dell’anno 
successivo a quello riferimento, in concomitanza con quello relativo all’Irpef. 
 

 



IRAP 
L’IRAP è un’imposta propria della Regione che colpisce il valore della produzione netto delle imprese, ossia, in 
termini generali, il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di natura 
finanziaria. 
Su tale valore della produzione le imprese sono tenute ad applicare un’aliquota del 3.90% che  può essere 
differenziata dalle singole Regioni sino al _+ 0,92%. Incremento che sale di un ulteriore 0,15% nelle ipotesi in 
cui la Regione è in grave deficit sanitario. 
A decorrere dal 1° gennaio 2013 le Regioni possono agire anche sull’aliquota base del 3,90%, fino anche al suo 
azzeramento ovvero possono disporre delle deduzioni dalla base imponibile.  Tuttavia,  la perdita di gettito 
resta a carico della Regione e non può essere compensata con l’aumento dell’addizionale Regionale all’IRPEF , 
qualora l’aumento dell’aliquota disposto dalla Regione, sia superiore allo 0,5%.  
 
Negli ultimi anni sono state introdotte alcune forme di abbattimento della base imponibile per le micro imprese, 

per l'inserimento nel mercato del lavoro e per la ricerca sotto forma di deduzione.  
Dal 2008 nell'ambito degli interventi noti come riduzione del cuneo fiscale (legge finanziaria per il 2008) è stata 
introdotta la deduzione dall'imponibile dell'intero costo dei contributi assistenziali e previdenziali versati per i 
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Tale deduzione base opera nella misura annua di 4.600 euro, che 
passa a 9.200 euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nelle regioni del Sud. Dal 2014 l’ammontare di tali 
deduzioni per cuneo fiscale passeranno, rispettivamente, a 7.500 euro e 15.000 euro. 
Inoltre, nel 2008 è stata introdotta una deduzione dalla base imponibile differenziata per tipologia di soggetti. 
Per i soggetti IRPEF l’ammontare della deduzione massima, incrementata da ulteriori maggiorazioni previste, è 
risultata pari a 9.500 euro per una base imponibile non superiore a 180.759,91 euro. Dall’anno 2014 la misura 
di tale franchigia aumenterà per i soggetti IRPEF a 10.500 euro.  
Dichiarazione e versamento 
La dichiarazione IRAP non deve essere più presentata in forma unificata. Il termine di presentazione è fissato al 
30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, al pari del termine previsto per 
la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF.   
Anche i relativi versamenti devono essere effettuati alle medesime scadenza previste per l’IRPEF:  

- 16/6 per il versamento del saldo e della prima rata di acconto; 
- 30/11 per la seconda rata di acconto.  

   

 
TARES 
A partire dal 1/1/2013 è ufficialmente attivo il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES) che 
sostituisce completamente i precedenti TARSU, TIA1 e TIA2 . 
La TARES ha natura tributaria e si divide in due parti: 
1. componente rifiuti (quasi identica alla TARSU – TIA); 
2. “maggiorazione” per i servizi indivisibili dei Comuni. 
È soggetto al pagamento della TARES chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (e/o assimilati). 
Per la componente rifiuti la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La superficie di riferimento che i Comuni 
dovranno utilizzare per il calcolo della tariffa è a pari all’80% della superficie catastale. Spetterà quindi ai 
Comuni comunicare le nuove superfici imponibili. Fino all’attivazione delle nuove modalità di determinazione 
della superficie imponibile, per il calcolo della tariffa i Comuni utilizzeranno quella calpestabile dei locali e delle 
aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati recepita dai comuni attraverso le dichiarazioni presentate 
dai contribuenti (o accertate dai Comuni) ai fini delle previgenti imposte (TARSU , TIA1 e TIA2). 
Versamento 
La TARES deve essere pagata con una suddivisione in 4 rate (gennaio, aprile, luglio e ottobre); per l’anno 2013 il 
versamento della prima rata è posticipato ad luglio 2013 ed i Comuni potranno ulteriormente posticipare 
questa scadenza.  
Per il 2013, fino alla data di determinazione della tariffa, le rate sono versate a titolo di acconto e sono calcolate 
in riferimento all’importo versato nell’anno precedente; il versamento a conguaglio è effettuato con la prima 
rata successiva alla determinazione delle tariffe. 
Per il 2013 la quota di maggiorazione del tributo dovuta per i servizi indivisibili dei Comuni: 
· è pari a 0,30 € per metro quadrato da versare contestualmente al tributo per le prime tre rate; 
· l’eventuale incremento fino a 0,40 € per metro quadrato, disposto con delibera del consiglio comunale, sarà 
invece da versare a titolo di conguaglio contestualmente alla quarta rata.  
Il pagamento del tributo, esclusivamente in favore del Comune, non potrà più essere effettuato con bollettino 
postale “generico”, ma dovrà essere utilizzato il Modello F24 o l’apposito bollettino di c/c postale. 



Per il 2013 sono state previste delle disposizioni transitorie per il versamento della rate di acconto della TARES 
e per limitare a 0,30 euro per metro quadro, l’incremento per la copertura dei costi indivisibili, da devolvere 
interamente allo Stato. 
 

 
IMU 
L'Imposta municipale propria o Imposta municipale unica (IMU) è un'imposta che si applica sulla componente 
immobiliare del patrimonio, atta ad accorpare in un unico tributo l'imposta sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari su beni non locati, e l'imposta comunale 
sugli immobili (ICI). 
I soggetti passivi del tributo sono coloro che detengono a titolo di proprietà o di altro diritto reali di godimento 
il possesso di beni immobili, quali fabbricati e terreni agricoli.  
La base imponibile di ogni immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastale o reddito dominicale, rivalutato 
del 5% se fabbricato e del 25% se terreno, con il moltiplicatore dato dalla categoria catastale. I moltiplicatori 
sono: 

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 
esclusione della categoria catastale A/10; 

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5; 
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5), tale 

moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013; 
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
- 135 per i terreni agricoli (per i coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è 

ridotto a 110). 
Su tale valore si applica l’aliquota base che sugli immobili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati 
rurali strumentali è pari allo 0,76%, con la possibilità per i Comuni di deliberare aliquote maggiorate fino al 10,6 
per mille.  
Versamento  
Per il 2013 il pagamento dell’IMU è previsto in due rate, l’acconto entro il 17 giugno e il saldo entro il 16 
novembre.  
Il pagamento avviene tramite bollettino postale oppure tramite modello F24.  

  
 

 
 


