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Imposte, a Bergamo
pressione più bassa
che nel resto d’Italia
Tasse locali. Nel 2015 una famiglia tipo ha versato
1.760 euro contro una media di 1.983. Il conto più salato
per Campania e Lazio. Il «peso» di rifiuti e Rc auto
ALKESSANDRO BELOTTI

In Lombardia l’impo
sizione fiscale sulle famiglie è
inferiore dell’11,2 per cento ri
spetto alle media nazionale: se
nel 2015, a livello nazionale,
una famiglia tipo ha versato
mediamente 1.983 euro, a Ber
gamo ha dovuto sborsarne
«solo» 1.760.
Il dato emerge dall’indagine
effettuata da Il Sole 24 Ore sul
la base delle rilevazioni di
Bankitalia, che ha fotografato
l’andamento della pressione
fiscale locale nel nostro Paese:
ebbene, le regioni in cui il con
to è più salato sono Campania
e Lazio, rispettivamente +21,8
per cento e +16,5 per cento ri
spetto alla media nazionale,
seguite da Piemonte, Liguria,
Emilia Romagna, Molise e Ca
labria, Abruzzo, Sicilia e Pu
glia. Subito dopo tocca alla no
stra regione, che si colloca a
metà classifica: meglio della
Lombardia hanno fatto Tosca
na, Umbria, Marche, Veneto,
Sardegna, Basilicata, Friuli
Venezia Giulia e Valle d’Aosta
(bisogna però considerare che
queste ultime due, insieme al
l’isola, sono Regioni a statuto
speciale). La pressione fiscale
locale incide dunque sul reddi
to famiglie per il 5,5 per cento
in Campania (a fronte di una
media nazionale del 4,5 per
cento), 5,2 nel Lazio, 5 in Pie
monte e Liguria, 4 per cento in
Lombardia e, infine, 3 per cen
to in Val d’Aosta. Se si entra nei
dettagli dell’indagine, emerge

come nel 2015 in Campania la
famiglia tipo (due genitori, la
voratori dipendenti, e due figli
minorenni a carico, abitazione
principale di 100 metri qua
drati, auto del segmento B e un
reddito imponibile di 44.080
euro) abbia dovuto pagare ben
2.416 euro (2.311 nel Lazio). In
queste regioni risultano parti
colarmente onerosi l’addizio
nale regionale Irpef (legata ai
conti della sanità), la tassazio
ne sui rifiuti (la più elevata
d’Italia, nel caso campano) e
quella sulle assicurazioni Rc
auto. Si tratta, in sostanza, di
tre voci che riflettono altret
tante inefficienze storiche del

I numeri

5,5%
IN CAMPANIA

È la percentuale
dell’incidenza
sul reddito
in Campania

2.311
NEL LAZIO

È l’ammontare
della spesa media
per un nucleo
familiare

sistema locale. Diametral
mente opposta, invece, la si
tuazione della nostra regione,
in cui l’imposizione locale sul
la famiglia è sensibilmente in
feriore rispetto alla media e la
differenza è riconducibile alla
minore incidenza dei tributi
collegati al reddito che riflette
il valore più contenuto dell’ad
dizionale regionale all’Irpef. A
differenza della media delle al
tre regioni, il prelievo sui con
sumi è nullo, per effetto della
mancata applicazione da parte
della Regione delle addizionali
sulle accise al consumo di gas
metano e benzina.
Dal punto di vista delle im
poste locali, il 2015 è stato
dunque un anno di rincari, pri
ma che la legge di Stabilità
2016 intervenisse a congelare
gli aumenti. Anche se i ritocchi
dell’addizionale all’Irpef deci
si dai 1.102 Comuni che l’anno
scorso hanno aumentato le
aliquote (contro i tre che le
hanno abbassate) si stanno
sentendo proprio in questi
mesi. A maggior ragione questi
dati vanno letti alla luce di altri
indicatori, come la qualità e la
capillarità dei servizi garantiti
al cittadino.
«Queste disparità tra regio
ni sono dovute a decisioni di
tipo politico, che influiscono
sull’addizionale regionale e
comunale – ha sottolineato
Orazio Amboni, del Diparti
mento Welfare della Cgil di
Bergamo –. Quello che mera
viglia è che si potrebbe pensa
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Bergamo:
«Le disparità
dovute a decisioni
di tipo politico»

n Gli obblighi

di rientro dal deficit
della Sanità
in alcune regioni
fanno salire le tasse

re che c’è un’imposizione fi
scale maggiore dove ci sono i
servizi più efficienti, cosa che
non corrisponde al vero: in ba
se a questa ipotesi, la Campa
nia sarebbe al primo posto per
imposizione fiscale, ma in re
altà non può contare sulla qua
lità dei servizi pubblici della
Lombardia. In alcuni casi,
inoltre, si tratta di decisioni
dovute agli obblighi di rientro
dal deficit della Sanità: è que
sto il caso di Lazio, Campania e
Piemonte. Da questi dati non
emerge quindi né il livello dei
servizi, né il livello effettivo di
ricchezza del Paese: la voce più
consistente è quella relativa,
per l’appunto, all’addizionale
che è indipendente dallo stato
di benessere».

Prestiti
In crescita
le domande
delle famiglie
Il primo semestre dell’anno ha
visto consolidarsi la crescita della
domanda di credito da parte delle
famiglie italiane. Lo indica il «baro
metro Crif», società di consulenza
bancaria. Per quanto riguarda la
Lombardia dall’analisi di Crif
emerge che il numero di richieste
di nuovi mutui e surroghe ha fatto
segnare, nel primo semestre
dell’anno in corso, una crescita del
+13,7%. Nei primi sei mesi dell’an
no, l’importo medio richiesto si è
attestato a 133.098 euro, ben al di
sopra della media nazionale. A
livello provinciale, Brescia ha fatto
registrare l’incremento più soste
nuto, con un +19,7%, seguita da
Milano (+15,6%). Relativamente
all’importo medio richiesto, inve
ce, è stata Milano a posizionarsi al
primo posto in regione con 143.205
euro. Relativamente alla variazio
ne nel numero di richieste di presti
ti finalizzati, invece, il barometro
Crif mette in evidenza come la
Lombardia abbia fatto segnare un
incremento del +11,2%, al di sotto
della media nazionale. Nello speci
fico, Cremona ha fatto segnare la
crescita più forte in regione con un
+15,9%, seguita da Varese (+13,8%)
e Bergamo (+13,7%). A Milano
l’incremento si è fermato a +10,5%.
In termini di importo medio richie
sto, è Como a guidare la classifica
regionale con 7.532 euro, seguita
da Varese, con 7.257 euro. Milano
ha fatto segnare una media pari a
6.086 euro richiesti. Per quanto
riguarda le richieste di prestiti
personali, la Lombardia ha fatto
registrare nel primo semestre 2016
un aumento pari al +4,9% mentre
l’importo medio richiesto per
questa forma tecnica è stato di
12.341 euro, sostanzialmente in
linea con la media nazionale. Nella
spaccatura per province spiccano
Brescia, con un incremento delle
domande di prestiti personali pari
a +9,9%, e Bergamo, con +8%.
Relativamente all’importo medio
richiesto emergono le province di
Bergamo, con 12.630 euro, e Vare
se, con 12.568 euro.

L'INTERVISTA GIANLUIGI BIZIOLI.

«I CITTADINI LOMBARDI
NON FINANZIANO DEFICIT»
Per analizzare le ragio
ni della disparità tra Nord e Sud
per quanto riguarda il peso del
l’imposizione fiscale sul reddito
delle famiglie ci siamo rivolti a
Gianluigi Bizioli, docente di Di
ritto tributario nella facoltà di
Giurisprudenza dell’Università
degli studi di Bergamo.
Professor Bizioli, come si spiega il
fatto che Campania e Lazio presenti
no il conto più salato riguardo al fisco
locale?

«Il fatto che Campania e Lazio
abbiano il dato più alto a livello
nazionale è dovuto al fatto che si
portano dietro il deficit regiona
le e quello dei Comuni (pensia
mo a quello di Roma). La parte
più consistente del deficit regio
nale è dovuto alla sanità e queste

regioni hanno dovuto coprire
autonomamente il debito an
dando a incrementare i tributi,
seguendo la logica del federali
smo fiscale».

contraddistinta da accortezza e
virtuosità in ambito fiscale: i cit
tadini lombardi non sono per
tanto chiamati a finanziare defi
cit sanitari pregressi».

In Lombardia la pressione fiscale
locale è nettamente inferiore rispet
to a diverse regioni del CentroSud:
è corretto affermare che questo è
dovuto a una gestione virtuosa ed
efficiente della spesa pubblica?

Anche l’incremento su base annua
(20142015) in Lombardia è contenu
to: si passa da 1.730 a 1.760 euro...

«Dal mio punto di vista sì. Re
gione Lombardia è senz’altro vir
tuosa dal punto di vista finanzia
rio e questi dati rappresentano
un segnale in questa direzione.
Stiamo parlando di una regione
con bilanci buoni, non in debito,
in cui la spesa sanitaria è sotto
controllo. La situazione che
emerge dai dati medi è quindi

«L’incremento pro capite è
ridotto, pari all’1,7 per cento. Si
tratta di un dato che va però pre
so con le pinze, dovuto a due
possibili cause: o sono aumenta
te le aliquote oppure le aliquote
sono ferme e a essere aumentato
è il reddito. Teniamo conto del
fatto che una minima ripresa
economica c’è stata e che la Lom
bardia è la regione più produttiva
del Paese. Per il 2016 il ragiona
mento dovrà essere per forza di

cose diverso, in quanto il governo
ha abolito l’Imu sulla prima casa
e ha bloccato le aliquote, che non
potranno essere incrementate a
eccezione della Tari, così come
è stata cancellata l’Imu sugli “im
bullonati”, ossia gli impianti fissi
al terreno delle imprese. In Lom
bardia queste voci sono tutte
molto importanti, quindi è inevi
tabile che, nell’immediato futu
ro, il peso della fiscalità regionale
locale sia destinato a diminuire».
Come si conciliano questi dati e que
ste previsioni con la percezione dif
fusa di insostenibilità del carico fi
scale?

«L’incidenza complessiva del
la pressione fiscale (Stato, Regio
ni, Comuni) è elevatissima, sen
za ombra di dubbio. Dal 2010 a

Il palazzo della Regione Lombardia

oggi, a fronte di una contrazione
dei redditi, la pressione fiscale è
aumentata e questo porta a per
cepire meccanismi di ingiustizia
fiscale. Per quanto riguarda la
situazione locale (Regioni e Co
muni), la Lombardia gode di una
posizione migliore rispetto a

molte altre: non dimentichiamo
che, come altre regioni, ha dovu
to far fronte a ingenti tagli dei
trasferimenti statali, in parte
compensati con l’aumento del
l’imposizione fiscale per mante
nere il livello dei servizi».
Al. Be.

