L'Imu fa strage di teatri e cinema

L'imposta sugli immobili ha effetti devastanti sulle sale, specie quelle che non hanno multiplex.
Milano, Torino e Napoli le città più colpite. E ora rischiano alcuni locali storici. Teatri,
cinema, fattorie ed aziende agricole.
Tutte nel
mirino dell'Imu, l'imposta municipale che ha sostituito l'Ici raccogliendo 24 miliardi di euro nel
2012. Un extra gettito che tassa gli immobili (pensato dal governo Berlusconi e realizzato da
Monti) facendo entrare nelle casse dello Stato 15 miliardi per la prima e seconda casa e 9
miliardi dalle attività imprenditoriali. Una rivoluzione e un fiume di denaro, se si pensa che la
vecchia Ici era di 9 miliardi complessivi, raccontata però come una catastrofe dai proprietari di
sale d'essai che vivono dei biglietti che staccano.
Il rincaro si è fatto sentire eccome, con punte di aumenti che toccano il 162 per cento in soli 12
mesi. Il pallino delle quote da applicare è in mano ai Comuni, che possono scegliere tra 0,76 e
1,06 per cento. E la differenza non è di poco conto. Milano, insieme a Torino e Napoli, è tra le
grandi città che ha scelto la quota più alta e l'aumento è stato notevole: per il centralissimo
cinema Arlecchino più 131 per cento, da tremila a quasi ottomila euro per la sala d'essai
Mexico, all'Arcobaleno di corso Buones Aires più 154 per cento (significa 18.125 euro in più)
mentre per il teatro Carcano di Porta Romana il conto è salito da 8 mila a 21 mila euro.
«Applicare queste tariffe è assurdo – attacca Stefano Losurdo, segretario lombardo dell'Agis,
associazione italiana dello spettacolo – vogliamo pagare una quota equa perché cinema e teatri
lavorano su grandi volumetrie ma per poche ore al giorno, con una redditività per metro quadro
non paragonabile ai grandi magazzini e alle altre attività commerciali».
La differenza tra un mall e un luogo di attrazione culturale è notevole, ma per molte giunte
l'importante è far quadrare i conti. Conti che si sono fatti anche all'Agis: un cinema multisala con
quattro schermi sborsa nel capoluogo lombardo 40 mila euro in tasse comunali. E i margini di
guadagno si stringono sempre di più in previsione delle nuove voci di spesa per i rifiuti, in
aumento deciso per il 2013. E anche su 8 euro di biglietto tra Iva, diritti siae e quota al
distributore dei film, al gestore rimangono in tasca poco più di 3 euro. Significa che occorre
staccare più di 10 mila ingressi solo per coprire i costi fissi. Il pericolo, senza tanti giri di parole,
è la chiusura definitiva, con negozi al posto delle sale a ridisegnare la geografia delle città.
«A Milano siamo passati in 30 anni da 140 schermi a 80, concentrati però in 20 strutture»
continua Stefano Losurdo «Il cinema monosala è quasi impossibile che abbia redditività, ma se
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vengono tassate in questo modo è il colpo finale che sancisce la loro chiusura». Cancellando di
fatto la Lombardia dello spettacolo: trenta milioni di biglietti venduti ogni anno, 250 milioni di
euro di incassi dai soli biglietti, un migliaio di schermi cinematografici e sale polivalenti e
soprattutto nessuno spazio per le molteplici voci del teatro, della musica, della danza, dello
spettacolo popolare. Altre città come Roma (con una decisione della giunta dello scorso
novembre), Bologna e Mantova hanno deciso invece di tenere la quota al minino consentendo
ai proprietari di respirare.
Ma se nei grossi centri sono le sale le galline dalle uova d'oro, nei paesi a vocazione agricola la
grande stangata è arrivata anche per i contadini. Considerata una preziosa risorsa e riscoperto
come mestiere nobile lavorare i campi e allevare animali, "la patrimoniale sulla terra" ha toccato
una quota stimata in 650-700 milioni di euro. Ben lontani dai 225 milioni inizialmente previsti dal
Ministero dell'Economia (90 per i terreni e 125 per i fabbricati) come sacrificio per l'intero
settore.
«L'Imu peserà e tanto sui bilanci delle aziende che contano terreni incolti e capannoni»,
avvisavano Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Copagri al momento della stesura del decreto
Salva Italia che introduceva l'Imu. Riuscendo a strappare un accordo con il Governo Monti che
in caso di eccessiva raccolta per la prima rata la seconda sarebbe stata abbassata.
Puntualmente però si è verificato un caos: tassati i fabbricati cosiddetti "strumentali" come
capannoni, alpeggi, stalle e fienili, con la beffa dei terreni incolti. Con esborsi di oltre 200 milioni
in più rispetto all'Ici. «Così come è stata applicata è una patrimoniale a tutti gli effetti che però
non segue criteri progressivi e colpisce tutti indiscriminatamente» dice Domenico Buono,
responsabile fiscale di Coldiretti «I contadini non si vogliono sottrarre al pagamento ma è
evidente che i calcoli sono stati sovrastimati».
di Michele Sasso per espresso.it
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