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PRIN 2009 

Intervento di Vittorio Ferri al convegno  Politiche urbanistiche e gestione del territorio tra esigenze del mercato e coesione 

sociale. 

Pescara 18 e 19 giugno 

 

Nel corso di questo intervento presenterò alcune osservazioni generali che spero utili per  contestualizzare la relazione del prof. 

Bruzzo nei processi recenti della finanza pubblica, alcuni profili di criticità ed alcuni suggerimenti per migliorare la ricerca in 

questione.  

 

1. Le recenti tendenze della legislazione in materia di finanza pubblica 

1. La legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, relativa al cosiddetto pareggio di bilancio, ha modificato l’articolo 81 della 

Costituzione.  

Il testo applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014 collega l’equilibrio tra le entrate e le spese del  

bilancio e il ricorso all’indebitamento all’andamento del ciclo economico. Inoltre conferma  i vincoli per nuove o maggiori 

spese derivanti da nuove leggi.  

Un elemento di contesto a livello comunitario è costituito dal trattato del 2 marzo 2012 relativo al Patto di bilancio europeo 

(fiscal compact) a seguito del quale, in ciascun ordinamento statale, sono stati recepiti clausole o vincoli riconducibili 

all’obbligo di perseguimento del pareggio di bilancio. 
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Ulteriori elementi di contesto a livello nazionale sono costituiti dal coordinamento della finanza pubblica e del sistema 

tributario tra Stato e Regioni, dal Patto di stabilità interno (introdotto dalla legge finanziaria per il 1999, n. 448/1998), dalle 

azioni dei diversi governi in materia di revisione della spesa pubblica che hanno trascurato i vantaggi derivanti da una revisione 

generale delle politiche pubbliche tra i livelli di governo. 

 In particolare il decreto n. 95 del 2012 (spending review) ha posto all’attenzione l’efficienza complessiva del sistema delle 

autonomie locali, la necessaria ridefinizione dei confini dell’intervento pubblico, introdotto un nuovo centralismo nei rapporti 

tra Stato e  governi territoriali e aperto il percorso verso  nuove forme di centralismo.  

In definitiva le recenti tendenze della finanza pubblica e dei processi legislativi, evidenziano un superamento del percorso di 

attuazione della revisione costituzionale del Titolo V del 2001, che in estrema sintesi, in coerenza con le teorie del federalismo 

fiscale, assegnava ad ogni livello di governo, competenze e funzioni proprie, associate a risorse finanziarie e fiscali proprie.  

Pertanto comuni, province, città metropolitane e regioni potevano manovrare le aliquote dei tributi propri.  

L’ultimo provvedimento che presentava una certa razionalità ed organicità nei rapporti tra livelli di governo e nelle relative 

forme di finanziamento delle competenze assegnate è stata legge n. 42 del 5 maggio 2009.  

In pratica, nella situazione di crisi economica, finanziaria e fiscale, del mercato immobiliare,  la recente legislazione in materia 

di governi territoriali e  le relative politiche sono dominate dai vincoli posti dall’azione del ministero dell’economia e delle 

finanze MEF.1 E’appena il caso di ricordare che nel 1993 con l’Imposta straordinaria sugli immobili  e nel 2012 con l’Imu il 

gettito è andato a beneficio dello Stato per l’intero importo nel primo caso, ed in parte nel secondo. 

Non solo. Troppo spesso i provvedimenti recenti non sembrano corrispondere a criteri di razionalità e non sono coerenti con 

                                                
Su questo tema si consenta il rinvio al commento di Ferri e Hinna al comma 150 della legge Del Rio, Esclusione di nuovi o maggiori oneri derivanti 
dall’applicazione delle legge, in Sterpa 2014. 
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principi ed i contributi teorico-disciplinari, che sottolineano la necessità di regole semplici ed efficienti e di coniugare le 

imposte immobiliari locali con il principio del beneficio e della capacità contributiva. Due esempi: la normativa relativa alla 

tassazione immobiliare IMU, TASI e da ultimo la legge 7 aprile 2014 n. 56 che è stata oggetto di modifica da parte del 

legislatore nazionale già nei primi mesi successivi alla sua adozione.2 Per quanto riguarda la tassazione immobiliare, si 

consenta il rinvio ad esempio al lavoro del 1978 di Italo Magnani e Gilberto Murato Edilizia e sviluppo e sviluppo urbano, al 

alla proposta di istituzione del tributo locale immobiliare proposta da Muraro e altri nel 19943. 

Dunque, dopo l’introduzione dell’Ici nel 1994, in questi anni non abbiamo avuto una riforma “organica” della tassazione 

immobiliare locale e della finanza locale ma solo interventi determinati dalle necessità del bilancio pubblico che hanno 

aumentato la complessità della tassazione.  

 

2. Osservazioni alla relazione  

Il lavoro  presentato mette in luce da un lato, gli effetti della crisi economica, che  ha colpito gran parte del sistema produttivo 

nazionale, tra cui in particolare il settore delle costruzioni; dall’altro, della serie di modifiche apportate al sistema di 

                                                
2 Nello specifico con la legge di conversione del decreto legge n. 66 del 2014 (legge 23 giugno 2014, n. 89) con il decreto legge di riforma della pubblica 
amministrazione del 13 giugno e con il decreto legge n.90 (G.U. del 24 giugno). Per commento relativo ai singoli commi della legge Del Rio si rinvia a Sterpa 
2014. 

 

3 La proposta era stata avanzata dagli autori Gilberto Muraro, Daniele Fabbri, Roberto Mostacci Giancarlo Pola e Vincenzo Rebba in occasione degli studi relativi 
al riassetto della finanza locale degli enti locali e presentata all’interno del libro bianco diffuso dal ministero delle Finanze nel 1994. Per una sintesi si rinvia Dosi 
e Muraro (1996). 
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finanziamento dei Comuni italiani. 

Di fronte ad un contesto di grande complessità vanno accolte con favore le  scelte di concentrare l’attenzione:  

- nella prima parte sulle relazioni tra l’evoluzione della normativa in materia di autonomia tributaria in campo immobiliare 

riconosciuta ai Comuni e il contestuale andamento in Italia del processo di urbanizzazione 

- nella seconda parte sugli “oneri di urbanizzazione” riscossi dai Comuni e quello contestuale dei loro investimenti in 

infrastrutture pubbliche a livello locale per l’effettiva urbanizzazione del territorio di loro competenza; 

- nella terza parte di condurre un’analisi dei principali progetti di legge recentemente presentati in Parlamento circa i contenuti 

di tipo finanziario e fiscale. 

Nella prima parte, il lavoro non fa riferimento specifico ai punti sotto elencati che meriterebbero una trattazione approfondita: 

- alla recente introduzione della tassazione sui servizi indivisibili, per altro spesso applicata in maniera discutibile dai comuni e 

spesso sostitutiva della tassazione della prima casa. In particolare è desiderabile approfondire le possibili relazioni da stabilire 

con la pianificazione dei servizi comunali introdotta nelle legislazioni di alcune regioni.  

- al (mancato) finanziamento degli investimenti dei comuni attraverso l’imposta di scopo a favore dei Comuni introdotta dalla 

legge finanziaria per il 2007. 

Va ricordato che il Comma 145 ha istituito l’imposta di scopo a favore dei Comuni, “destinata esclusivamente alla parziale 

copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche” i quali, possono determinare: l’opera pubblica da realizzare, 

’ammontare della spesa da realizzare, l’aliquota dell’imposta, l’applicazione delle esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di 

determinate categorie di soggetti. I comuni italiani non si sono avvalsi dell’imposta di scopo “destinata esclusivamente alla 
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parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche”Due esempi: In Emilia Romagna: Rimini anno di 

istituzione 2007, gettito 2009 2,5 milioni di  €.  In Lombardia Colturano, anno di istituzione 2009, gettito 10.00 € 

- alla relazione tra andamento del gettito derivante da permessi di costruire e relative sanzioni e le spese in conto capitale dei 

comuni e dunque al grado di copertura delle spese in conto capitale. 

- allo scostamento del gettito derivante dai permessi di costruire e relative sanzioni tra classi di comuni, per popolazione, per  

appartenenza a categorie specifiche, ad esempio urbani, metropolitani, rurali; 

- all’incidenza delle entrare da permessi di costruire e relative sanzioni sulle entrate totali dei comuni.  

- all’andamento delle entrate da ICI_ e dall’IMU rispetto ai permessi di costruire.  

L’analisi comparativa dei  progetti di legge in materia di governo del territorio, con specifico riferimento ai contenuti fiscali e 

finanziari presenta elementi di grande interesse per verificare l’attenzione del legislatore rispetto ai temi e problemi trattati 

oggi. Rinviando ai contenuti di questa parte della relazione, mi limito ad un approfondimento sul cosiddetto progetto di legge 

Lupi che presenta numerosi riferimenti a strumenti economici, finanziari e fiscali. 

All’articolo 14 comma 4 prevede una opportuna differenziazione per le Città metropolitane del “contributo straordinario per le 

trasformazioni urbane nella misura massima del 66%”. 

Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche, o di interesse generale, ricadenti nell’ambito di 

intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni 

di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Senza entrare nel merito degli aspetti 

giuridici relativi alle  modalità di applicazione del contributo, oggetto di interventi recenti, va  ricordato che la proposta di legge 

in parola attribuisce alle  regioni la fissazione, opportunamente differenziata, delle aliquote che devono tener conto degli 
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interventi che comportano consumo di  nuovo territorio, (aliquote massime) rispetto a quelli considerati virtuosi dal punto di 

vista energetico e ambientale4. Questo contributo assume particolare rilievo in quanto secondo la legge n. 56 del 2014, c.d. Del 

Rio,  le Città metropolitane disporranno solamente delle entrate delle ex province e al momento non risultano finanziate le 

funzioni fondamentali assegnate, tra queste due tipicamente di spesa: sviluppo economico e sociale e mobilità e viabilità. 

 

3. Alcuni suggerimenti sulla base di alcune esperienze straniere e italiane  

In Francia la Tascom si applica alle attività commerciali con superficie di vendita al dettaglio superiore a 400 mq, che 

realizzano un volume d’affari superiore a 460.000 €. A partire dal 1 gennaio 2011 è stata trasferita ai governi locali, a titolo di 

compensazione dopo la soppressione della taxe professionnelle.  

Le modalità di applicazione variano a seconda di tipo di attività, superficie  occupata e della cifra d’affari a mq, con 

differenziazioni per: 

- commercio di prossimità, incluso l’alimentare: tassazione bassa; 

- attività commerciali che necessitano di grandi superfici, vendita automobili, carburanti: tassazione alta, e particolarmente alta 

nel caso di superfici utilizzate per la vendita di carburanti all’interno di attività commerciali. 

In Spagna alcune regioni Aragona, Asturie, Catalogna e Navarra hanno introdotto forme di tassazione delle grandi superfici di 

                                                
4 Il contributo straordinario era stato introdotto dall’art.16 comma f) della legge 30 luglio 2010 n. 122 (conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio  
2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, con specifico riferimento al Comune di Roma Capitale). 
Si consenta di ricordare che l’utilizzo del contributo straordinario come fonte di finanziamento della Città metropolitana era stata avanzata da chi scrive in una memoria per il 
senatore Vitali in materia di finanziamento delle Città metropolitane e nella relazione presentata il 12 dicembre 2012 nella sessione La costruzione della Città metropolitana di 
Milano, aspetti finanziari e funzionali e confronti internazionali, presentata al seminario promosso dal Consiglio della Regione Lombardia Gli effetti ordinamentali della 
Spending Review per la Lombardia, nonché in altri documenti relativi all’individuazione delle fonti di finanziamento delle Città metropolitane. A favore di forme di tassazioni 
incentivanti per gli immobili con particolari caratteristiche energetiche ed ambientali si veda (Petretto 2003). 
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vendita. Nel caso ad esempio della Comunità catalana, il presupposto dell’imposta è costituito dall’utilizzazione di grandi 

superfici con finalità commerciali (> di 2.500 mq) in ragione delle esternalità negative che possono provocare al territorio, 

all’ambiente e al tessuto commerciale. E’ configurato sia come tributo di scopo (destinazione del gettito a sostegno del 

commercio al dettaglio e all’infrastrutturazione delle aree dei grandi centri commerciali) sia come tributo paracommutativo. 

Nel caso della comunità  di Aragona le superficie di vendita incise dal tributo sono quelle maggiori 500 mq e la base imponibile 

è costituita dalla superficie di vendita, dalle superfici destinate ad altro uso, nonché dalle superfici a parcheggio. Sono previste 

differenziazioni ed esenzioni per particolari settori commerciali. 

Considerato che le grandi superficie di vendita ed espositive sono oggetto della concorrenza territoriale tra i Comuni, in 

particolare delle aree metropolitane per l’attrazione di basi imponibili immobiliari, e che esse determinano esternalità 

economiche e territoriali positive e negative, le esperienze francesi e spagnole di tassazione sopra accennate confermano la 

validità di questa forma di imposizione,valida anche come tributo a favore delle  Città metropolitane. 

Per quanto riguarda la tassazione delle sviluppo urbano di particolare interesse è la seguente recente esperienza francese. 

Il progetto di infrastrutturazione predisposto dal governo francese, confermato anche a seguito dell’istituzione della Metropoles 

di Parigi, e denominato Grande Parigi, tra i numerosi strumenti di investimento, prevede: 

-  l’utilizzo della "cattura" dei plus valori immobiliari  generati dalla realizzazione della rete di trasporto; 

- una ridefinizione della tassazione annuale sugli immobili ad uso ufficio e commerciale in prossimità delle stazioni mediante 

l’aumento delle aliquote o l’applicazione di una addizionale per un gettito stimato in 500 milioni di euro annui;  

- una rivalutazione delle basi imponibili (valori locativi) delle imposte sugli immobili a favore dei governi locali, limitata a 

quelli interni al perimetro entro il quale si manifestano le esternalità positive dopo la realizzazione delle infrastrutture (il gettito 

annuo stimato è dell’ordine di 10 milioni di €). 
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La prima fonte citata, è la vera novità, nella quale il pianificatore francese ravvisa la possibilità, e l’opportunità, di riportare 

all’attivo del bilancio pubblico una quota del costo degli investimenti sostenuti, in quanto le tradizionali forme di tassazione 

urbanistica non si sono rivelate efficaci, neppure in Francia. La suddetta "cattura" avverrebbe attraverso la tassazione 

sull'incremento di valore degli immobili imputabile alla realizzazione delle infrastrutture di trasporto collettivo. A tal proposito, 

il Rapporto 2009 della Direzione Infrastrutture della Regione Ile de France, ipotizza: un contributo forfettario variabile da 0 a 

100 euro/mq di nuova superficie costruita da modulare in relazione alla domanda di mercato per l’area, al tipo di attività 

prevalente, alla destinazione d’uso, alla distanza dalla stazione del trasporto pubblico (il gettito stimato è di 500 milioni di € 

distribuito nei 10-20 anni di realizzazione);  

Queste forme di prelievo in Italia sono stati applicate in maniera circoscritta nel caso dell’IVAF, imposta sull’incremento di 

valore delle aree edificabili nel solo caso della costruzione della linea 1 della MM di Milano (Pola e Ferri, 2010). 

Le difficoltà nell’applicazione di queste forme di tassazione non riducono l’importanza di questi strumenti dal punto di vista 

dell’equità fiscale, della partecipazione dei privati alla costruzione della città pubblica e del sostegno al finanziamento delle 

infrastrutture di trasporto, con particolare riferimento alle Città metropolitane. 

A proposito del finanziamento della città pubblica merita un cenno l’esperienza in corso del Comune di Parma. 

Dopo il fallimento del progetto di trasporto pubblico di massa, e la caduta delle aspettative del mercato immobiliare, il 

mantenimento dei livelli di gettito attuali della voce permessi di costruire sembra presentare concreti rischi di crisi fiscale-

immobiliare per i bilanci a venire.  

Con delibera n. 1240/63 del 23 settembre 2010, il Comune di Parma ha integrato gli oneri di urbanizzazione con un onere 

aggiuntivo denominato “contributo perequativo per la città pubblica” rispetto a quanto previsto dal regolamento urbanistico 

edilizio vigente, che  disciplina gli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, oggetto di una variante recente approvata 
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il 20 luglio 2010. In precedenza l’Amministrazione comunale aveva individuato le aree assoggettate a contributo perequativo 

alla città pubblica (Adobati e Ferri 2011).  

L’attuazione degli interventi relativi alle aree assoggettate al “contributo perequativo per la città pubblica” è subordinata alla 

sottoscrizione dei un apposito accordo con il settore pianificazione territoriale dell’Amministrazione con il quale verrà stabilita 

la quantificazione e le modalità del versamento:  

-per le aree assoggettate a Permesso di costruire convenzionato o piano urbanistico attuativo l’accordo è stipulato mediante 

convenzione urbanistica; 

- per le restanti aree, lo schema di accordo dovrà essere presentato  contestualmente agli elaborati di progetto (nella forma di 

atto unilaterale d’obbligo) ed il rilascio del relativo titolo edilizio sarà subordinato all’approvazione dello schema di accordo da 

parte della Giunta.  

I valori economici del “contributo perequativo alla città pubblica sono oggetto di rivalutazione secondo l’indice Istat  del costo 

di costruzione o al verificarsi di variazioni consistenti dei valori di riferimento.  

Il contributo perequativo per la città pubblica è dovuto per particolari aree cartografate (si veda il box 1),  deve essere calcolato 

in base alla superficie lorda utile effettivamente attivata, e la quantificazione è ottenuta attraverso la differenza tra il valore del 

contributo per la città pubblica relativo alla classificazione urbanistica finale ed iniziale.  

Nel caso ad esempio di un’ area non edificata con superficie fondiaria  di 1000 mq, con destinazione previgente produttivo Uf 

0,6 e destinazione finale residenziale Uf 0,5 l’extra onere dovuto è di 36 € a mq. 

Nel caso di un area già edificata con destinazione previgente residenziale e Uf 0,5 e con slu di 500 mq e destinazione finale 

commerciale/direzionale con uf 0,7 e slu  edificabile di 700 mq, l’extra onere dovuto risulta dalla differenza tra (170€ a mq x 

700)  - (126 € a mq x 500 mq), pari a 56.000 €.  
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Box 1. La norma del Regolamento edilizio del comune di parma 
Art. 1.2.9 Contributo perequativo alla città pubblica  
1. Allo scopo di dare attuazione alle dotazioni territoriali previste nel territorio comunale, gli interventi introdotti successivamente all’adozione del 
presente RUE, devono contribuire in proporzione alla loro nuova potenzialità edificatoria alla costruzione della città pubblica. I valori economici, 
delle indennità perequative e delle opere pubbliche di interesse collettivo e le modalità di contribuzione saranno stabiliti da atto convenzionato 
definito fra le parti secondo le modalità dell’accordo pubblico-privato.  
2. Il presente regolamento individua sugli elaborati cartografici le aree interessate dall’applicazione del presente articolo, secondo le modalità 
stabilite dal precedente comma. Tale contributo, laddove specificato nella scheda tecnica allegata, è inoltre dovuto per gli interventi delimitati 
cartograficamente dal perimetro di Permesso di Costruire Convenzionato (PCC), laddove indicato nella scheda tecnica.   
3. E’ ammessa la possibilità di definire successivamente all’approvazione del RUE la sottoscrizione di accordi ai sensi della Legge 241, al fine di 
specificare le modalità di versamento del contributo o di realizzazione di opere pubbliche in sostituzione del contributo. 

 

4. Per concludere 

Di fronte alla necessità di ridefinizione degli oneri urbanistici la relazione presentata potrebbe indicare alcuni criteri generali di 

ridefinizione e riflettere sul riutilizzo degli oneri di miglioria, anche in forma volontaria e negoziale, e le forme di tassazione 

degli incrementi di valore immeritati degli immobili derivanti da investimenti pubblici (tipo IVAF)   

Inoltre, con riferimento alle esperienze dell’ICI  dell’IMU si ritiene desiderabile stabilire aliquote più favorevoli e modificare i 

coefficienti catastali per gli immobili che attuano forme di risparmio energetico e che salvaguardano l’ambiente5.  

Queste forme di adattamento delle imposte immobiliari sarebbero desiderabili e giustificate rispetto alle distinzioni basate sulla 

prima o seconda casa sul quale si è concentrata esclusivamente l’attenzione in questi anni. 

Un ultima osservazione riguarda la rilevanza della perequazione territoriale richiamata nella relazione del prof. Bruzzo, sulla 

quale concordo pienamente. Ebbene questo strumento è senza altro di grande interesse per il governo effettivo del territorio e 

degli effetti sui bilanci dei comuni derivanti dalle grandi trasformazioni urbanistiche, come dimostrano le esperienze attivate da 

                                                
5 Si rinvia alle proposte avanzate in  Petretto (2003) 
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tempo in Emilia Romagna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti bibliografici 

Adobati A., Ferri V., (2012), Oneri di urbanizzazione, crescita urbana e debito pubblico di domani, in atti della XIV 

Conferenza SIU, www.planum.net. 

Dosi C., Muraro G., (1996), Finanza municipale e fiscalità immobiliare: ipotesi di riforma, in Rivista di diritto finanziario e 

scienza delle finanze, LV, n. 1, pp.3-52. 



 12 

Ferri V., Hinna A., (2014), Commento al comma 150 della legge 7 aprile  2014 n. 56, in Sterpa A., a cura di, Il nuovo governo 

dell’area vasta, Jovene, Napoli (in corso di pubblicazione).  

Pola G., Ferri V., (2010), Il ritorno dell’Ivaf in versione francese nella Grande Parigi, In Federalismo in Toscana, anno V, n. 

1. 

Magnani I., Muraro G., (1978) Edilizia  e sviluppo urbano, Il Mulino, Bologna. 

Petretto A., (2003), Le entrate autonome delle regioni e degli enti locali secondo il nuovo art. 119 della Costituzione: 

un’analisi economica, in Irpet, Interventi, note, rassegne 

Sterpa A., (2014), Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014, n.56, Jovene, Napoli (in corso di 

pubblicazione). 

 

 


