
 

 

“QUESTA CASA NON È UNA CASERMA” 
di Chiara De Luca 
 
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Gli immobili del demanio in uso al Ministero della Difesa sono circa 21 mila, circa 16.000 
sono utilizzati dal personale militare per esigenze di tipo abitativo. Per la Cassazione 
non svolgono attività istituzionale. Dunque la difesa dovrebbe pagare ai comuni ICI e 
IMU. 
  
CHIARA DE LUCA 
Ad oggi quanto vi è stato versato? 
  
GIANPIO SARRACCO - SINDACO DI FONTANA LIRI (FR) 
Zero. Nonostante però queste due sentenze passate in giudicato, il ministero della 
Difesa non ottempera. 
  
CHIARA DE LUCA 
Di quanto stiamo parlando? 
  
GIANPIO SARRACCO - SINDACO DI FONTANA LIRI (FR) 
Parliamo di oltre 500 mila euro che mancano alle casse comunali di Fontana Liri. 
Ci stanno creando anche problemi di bilancio. 
  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
A Sesto Fiorentino sono 270 per un totale di 150 mila euro l’anno; 
a Milano sono 86 e dovrebbero 240 Mila euro di IMU l’anno; 
a Napoli sono 6 complessi immobiliari per un totale di 297 mila euro; 
a Verona sono 235 e dovrebbero 355 mila euro; 
a Roma sono 1981 e l’ammanco sarebbe addirittura di 3 milioni di euro l’anno. 
  
GIANPIO SARRACCO - SINDACO DI FONTANA LIRI (FR) 
Siamo stati ricevuti dal capo di Gabinetto del ministro Trenta e ha ammesso che i soldi, 
i crediti del Comune erano legittimi però poiché non erano stati stanziati in bilancio non 
ci avrebbero pagato e non sapevano come pagarci. 
  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Per fare moral suasion sulla Difesa, il sindaco di Fontana Liri ha anche chiesto aiuto 
all’ANCI, l’associazione dei comuni.  
  
ANTONIO DECARO - PRESIDENTE ANCI SINDACO DI BARI 
Non deve farlo l’Anci. Se poi serve lo facciamo. 
  
CHIARA DE LUCA 
Il sindaco di Fontana Liri, ha cercato più volte di contattarla senza esito positivo. 
  
ANTONIO DECARO - PRESIDENTE ANCI SINDACO DI BARI 
Anche io come sindaco ho problemi con il ministero della Difesa, pagano nel momento 
in cui facciamo gli accertamenti, siamo fermi al 2015. 
  
CHIARA DE LUCA 
Io dico proprio come Anci. Il Sindaco di Fontana Liri glielo ha chiesto… 
 
ANTONIO DECARO - PRESIDENTE ANCI SINDACO DI BARI 
No… Mi ha scritto una nota? Non lo so, non l’ho mai visto… 



 

 

CHIARA DE LUCA 
Sì, l’ha provato a chiamarla, email. 
  
ANTONIO DECARO - PRESIDENTE ANCI SINDACO DI BARI 
Adesso proviamo a cercarla. No, guardo i miei uffici, posso chiedere agli uffici. 
  
CHIARA DE LUCA 
Si è sentito molto abbandonato. 
Se il comune di Fontana Liri non mette in bilancio questi crediti deve alzare le tasse ai 
cittadini o tagliare le tasse ai comuni, l’ANCI ha proprio questo come bandiera. 
  
ANTONIO DECARO - PRESIDENTE ANCI SINDACO DI BARI 
Innanzitutto mi date questa mail.  
  
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Eccola la mail con la quale il sindaco di Fontana Liri ha chiesto aiuto all’Anci. Va detto 
che però il sindaco, il presidente Decaro ha mostrato una certa sensibilità, perché ha 
scritto subito al collega, ha chiesto scusa, ci ha tenuto a farcelo sapere. Poi siccome 
pure lui nei panni di sindaco di Bari dovrebbe incassare qualche euro di Imu, che cosa 
ha fatto, ha scritto al ministero della Difesa, ha detto “perchè non ci incontriamo e non 
risolviamo la questione con tutti gli alti comuni?”. Ma è possibile che due enti dello 
Stato, debbano litigare tra loro per dirimere una questione, debbano rivolgersi poi al 
tribunale? Va detto che per questa soluzione ha avuto anche un ruolo la nostra piccola 
Chiara De Luca che ha saputo stimolare le parti fino a raccogliere un impegno preciso 
da parte del ministero della Difesa. 
 
LORENZO GUERINI - MINISTRO DELLA DIFESA  
Io sono ministro da due mesi. In questi due mesi ho fatto due cose: la prima, fare in 
modo che la sentenza che ha riconosciuto il credito di Fontana Liri, veda subito 
un’immediata esecuzione da parte del ministero della Difesa. Entro il 31 dicembre 
devono essere versate dalla Difesa le risorse che sono state riconosciute al Comune. 
Due: ho risposto su una tematica generale a una lettera del presidente dell’Anci; mi 
sono fatto carico di proporre un tavolo di confronto Anci - ministero della Difesa, che 
affronti la questione in termini generali.   
 
CHIARA DE LUCA FUORICAMPO 
Ma se a Fontana Liri la situazione è in via di risoluzione, i mancati versamenti di imu, 
del ministero della Difesa degli altri comuni mettono in difficoltà anche le casse del 
comune più ricco d’Italia. E a rimetterci sono sempre i più deboli. 
  
ROBERTO TASCA - ASSESSORE AL BILANCIO COMUNE MILANO 
Sono un milione e due assolutamente. Le dico noi abbiamo problemi ad integrare la 
spesa per gli insegnanti nelle scuole che facciano assistenza agli studenti disabili e un 
milione e due ci farebbe un sacco comodo. Io insisto il ministero della Difesa come gli 
altri cittadini quindi non possiamo immaginare che ci sia qualcuno che abbia più diritti 
di altri a maggior ragione se è una istituzione. 
  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Eppure c’è chi ha più diritti di altri. Se un cittadino non paga l’Imu, si rischia il 
pignoramento del bene. Non se abita in un immobile dello Stato. Secondo il codice 
civile tali beni sono assolutamente impignorabili. 
  
STEFANO CAPACCIOLI - COMMERCIALISTA 



 

 

Si può immaginare un comune nei confronti dello Stato dopo una sentenza di cassazione 
diventa una cosa abbastanza imbarazzante. 
  
CHIARA DE LUCA 
È una perdita che il Comune ha? 
  
STEFANO CAPACCIOLI - COMMERCIALISTA 
Assolutamente sì, perché poi questi sono denari che vanno a beneficio della collettività 
per coprire le spese correnti del comune. Ovviamente se non vengono coperte in questa 
maniera o se hanno minori entrare devono aumentare le entrate da qualche altra parte. 
   
CHIARA DE LUCA 
È comunque una partita di giro. Quindi ai Comuni se questi soldi arrivano dal ministero 
della Difesa oppure dal Mef è la stessa identica cosa, l’importante è inserirli in bilancio. 
È abbastanza assurdo che un Comune deve entrare in contenzioso con chi? Con il 
ministero della Difesa. 
  
ANTONIO DECARO - PRESIDENTE ANCI 
È paradossale ma è quello che accade sistematicamente, abbiamo contenziosi con lo 
Stato per il mancato pagamento dell’Imu, abbiamo un problema con l’edilizia giudiziaria 
dove siamo in contenzioso. 
  
CHIARA DE LUCA 
Ma allora la semplificazione, io mi chiedo, dov’è, non esiste? 
  
ANTONIO DECARO - PRESIDENTE ANCI 
Noi lo chiediamo da tanto tempo di avere un rapporto semplificato almeno con lo Stato. 
  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
A Cagliari, gli immobili della Difesa sono 174, tuttavia il Comune non sa neppure quando 
dovrebbero di tasse, perché non sa bene come individuarli.  
  
PAOLO TRUZZU - SINDACO DI CAGLIARI 
Una stima del debito non c’è anche perché c’è una situazione di accatastamenti che non 
è molto chiara. 
  
CHIARA DE LUCA 
Cioè ci sono a Cagliari degli immobili ad uso abitativo non accatastati? 
  
PAOLO TRUZZU - SINDACO DI CAGLIARI 
Il problema è che alcuni risultano come fabbricati altri risultano nel catasto dei terreni. 
  
CHIARA DE LUCA 
Cioè risultano catasto terreni ma sono immobili ad uso abitativo? 
  
PAOLO TRUZZU - SINDACO DI CAGLIARI 
Sì. Perché magari sono immobili costruiti tanti anni fa, parliamo di 50/60 anni fa e quindi 
avevano in luoghi dove non c’era allora uno sviluppo urbano. 
  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
A Napoli l’agenzia del demanio si rifiuta di comunicare il numero esatto degli immobili 
al Comune che però ha trovato un metodo alternativo per individuarli. 
  
ENRICO PANINI - VICESINDACO NAPOLI 



 

 

Dal momento in cui il demanio non ci comunica, noi la nostra ricerca la dobbiamo fare 
utilizzando i mezzi più strani, ivi compreso le conversazioni Facebook dei militari. 
Abbiamo individuato oltre sei immobili cubano per oltre 300mila metri quadri significa 
che il comune di Napoli può vantare una richiesta per Tari e Imu, superiore ai 300 mila 
euro l’anno. 
  
CHIARA DE LUCA  
Le conversazioni su Facebook dei militari in che senso… 
  
ENRICO PANINI - VICESINDACO NAPOLI 
Capisco francamente il suo sorriso, lei capisca il mio imbarazzo, ma quando si chiede 
trasparenza al demanio e il demanio non la dà, magari sfruttando il fatto che sono 
registrati una volta come corpo della marina, una volta come corpo dell’aviazione, 
un’amministrazione comunale seria e attenta ai propri cittadini si dota di tutti gli 
strumenti legittimi possibili. 
  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Mentre a Verona conoscono perfettamente gli immobili, ne hanno chiesto conto al 
ministero della Difesa che però al momento fa orecchie da mercante. 
  
FRANCESCA TOFFALI - ASSESSORE AL BILANCIO VERONA 
Abbiamo indicato i 235 alloggi e abbiamo dato il termine dei 60 giorni canonici per poter 
avere le loro contro osservazioni. Se non arrivano entro il 31/12/2019 procediamo con 
il recupero per non andare in prescrizione.  
 
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
A Sesto Fiorentino invece il sindaco è alle prese con una contraddizione: mentre il 
ministero della Difesa non paga l’IMU, chi alloggia paga la tari. 
  
INQUILINO 
E’ un normale contratto d’affitto. 
 
CHIARA DE LUCA 
Ok e su questi immobili paga anche i tributi locali paga anche la tari?  
 
INQUILINO 
Certo. 
 
CHIARA DE LUCA 
Perché il Ministero su questi immobili non paga l’Imu. Però le persone che poi 
effettivamente ci vivono pagano sia il canone d’affitto sia i tributi come normali cittadini. 
  
INQUILINO 
Come i normali cittadini, certo è normale. Pagano in base al reddito poi se lo Stato non 
paga l’Imu… 
  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Il sindaco vorrebbe incassare anche dalle caserme dismesse. 
  
CHIARA DE LUCA 
Cioè la vostra teoria è che non essendo più utilizzata non ha un fine istituzionale perciò 
il Ministero dovrebbe versare i tributi sulla caserma. 
  
LORENZO FALCHI - SINDACO SESTO FIORENTINO 



 

 

Mi sembra piuttosto semplice, esiste una caserma che da più di 20 anni, è vuota 
abbandonata in stato di degrado al pari di qualsiasi altro immobile deve pagare l’imu e 
deve contribuire alle spese di una città. Siccome parliamo di cifre intorno ai 700 mila 
euro l’anno, sono cifre che sicuramente contribuirebbero e molto a migliorare la qualità 
della vita della nostra città noi riteniamo che il Ministero debba pagare. 
   
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
La Capitale ha un rosso di bilancio di circa 12 miliardi, dovrebbe incassare ogni anno 
dalla difesa circa 3 milioni.  La sindaca Raggi, durante un incontro a bari con gli altri i 
sindaci delle città metropolitane, ha dedicato parte del suo tempo a imparare l’arte 
culinaria delle orecchiette. 
  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Sindaco scusi, quali sono le azioni che il comune di Roma sta mettendo in campo per 
ricevere questi capitoli di spesa che il ministero della Difesa deve alla Capitale? 
È una questione abbastanza importante sono 3 milioni di euro che per 5 anni sono circa 
15 milioni di euro che il Comune deve ricevere dal Ministero della Difesa. 
  
VIRGINIA RAGGI 
Faremo una conferenza ad hoc. Ci sarà modo e tempo, grazie. 
  
CHIARA DE LUCA 
Ci sarà modo e tempo, va bene. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
La conferenza non l’ha più fatta e poi non c’è così tanto tempo. Già i suoi predecessori 
hanno rinunciato ad incassare dal 1993 a oggi decine e decine di milioni di euro di Ici o 
di Imu, lei invece già ha incassato una sentenza favorevole, non ancora i soldi. È stato 
più bravo il collega, il sindaco di Fontana Liri. Ha promesso l’incasso a breve di 500mila 
euro, ha fatto un servizio ai suoi cittadini. Ma è mai possibile che due enti dello Stato 
devono iniziare una guerra fratricida quando basterebbe una partita di giro.  Basterebbe 
dire per legge che il ministero della Difesa non paga l’Imu al comune che invece incassa 
direttamente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Eviteresti tagli ai servizi dei 
cittadini, eviteresti buchi di bilancio, eviteresti spese legali, perdite di tempo in 
accertamenti e contenziosi. Che poi alla fine eviti pure di litigare con il demanio o con il 
catasto che non è mai aggiornato.  Ecco, alla fine questa è una piccola metafora di come 
funziona il paese. Poi c’è quel poverino dell’assessore di Napoli che è costretto a 
sbirciare nei profili Facebook dei militari per capire se deve racimolare o no qualche 
spiccio di Imu. Questo è il male minore, perché se c’è un’altra entità invece a spiare i 
vostri profili, la ricaduta sulla democrazia è ben altra.  


