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Il Punto

Contro una nuova tassazione immobiliare
di Luca Mariotti

Aveva cominciato l’OCSE lo scorso febbraio. Nel tentativo di dettare l’agenda economica del go-
verno si era infatti fatto notare che la tassazione degli immobili residenziali sarebbe da con-
siderare “favorevole alla crescita”. Nel rapporto sull’Italia di quell’epoca veniva anzi rilevato 
che questo tipo di tassazione sia “sottoutilizzata” al punto che l’abolizione di IMU e TASI sulla 
prima casa sarebbe stato “un passo indietro”. La tassazione delle abitazioni viene infatti rite-
nuta virtuosa in quanto alternativa a quella sulle attività produttive, con la conclusione che 
occorrerebbe subito “reintrodurre le tasse sulle prime case così da generare lo spazio fiscale 
per ridurre la tassazione sulle attività produttive”. Quanto alla revisione delle rendite catastali, 
l ’Ocse invitava il governo a procedere “con regolarità a rivedere il valore imponibile delle pro-
prietà immobiliari” al nobile scopo di evitare disuguaglianze.

Nelle ultimissime settimane è toccato al Fondo monetario internazionale. L’istituto guidato da 
Christine Lagarde ha da un lato lanciato un messaggio positivo affermando che in Italia, così 
come in Francia, ci sarebbe spazio anche per un’ulteriore riduzione del cuneo fiscale. Ma non in 
virtù di una previsione di crescita che comporti delle aspettative ottimistiche sull’allentamento 
del rigore, quanto piuttosto raccomandando all’Italia di accelerare la riforma del Catasto e di 
“introdurre una forma di tassazione moderna sugli immobili”. Di fatto la “modernità” andrebbe 
a coincidere con la reintroduzione della tassa sulla prima casa. 

E’ poi seguito, su base interna, il discorso d’insediamento del nuovo presidente di Assonime, 
Innocenzo Cipolletta, che ci ha dispensato questa ulteriore affermazione, che riportiamo lette-
ralmente: “In Italia il peso del fisco avvantaggia le rendite e i consumi, mentre penalizza il lavo-
ro e l’impresa. Dobbiamo riequilibrare questo carico. Ripristinare una tassazione degli immobili 
e ridurre l’IRPEF e l’IRAP è la via per spostare il carico fiscale dalla produzione alla rendita”.

La coperta è corta: se Cipolletta porta avanti l’interesse dei propri associati sa di dover chie-
dere sacrifici ad altri settori dell’economia. Dall’autore, tra l’altro, di un volume dal titolo “In 
Italia paghiamo troppe tasse” Falso!” non è che ci potessimo aspettare, del resto, un’altra via 
d’uscita dal problema.

Quello che non si può certo dire è che tale richiesta sia stata tempestiva: essa è giunta pro-
prio il 16 giugno, ovvero il giorno nel quale 25 milioni di italiani sono stati chiamati a versare 
10,1 miliardi di euro per l’acconto Imu-Tasi (20,2 mld l’anno). E si tratta di privati, pensionati, 
aziende, artigiani e le stesse Spa da Cipoletta ora rappresentate, le quali per la verità sono tra i 
pochi soggetti che considerano deducibile una piccola quota di imposte sugli immobili. Gli altri 
pagano e basta.

Vai al Sommario
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Si fa così passare il concetto che le tasse sull’immobiliare non esistano, mentre sono ormai 
percepite come insostenibili per i proprietari, privati o imprese non fa differenza.

Sempre negli ultimi giorni è arrivata una ricerca del Centro Studi ImpresaLavoro su elaborazio-
ne di dati della Corte dei Conti e di Confcommercio a ricordarci che l’anno scorso la pressione 
fiscale sugli immobili ha toccato valori decisamente più consistenti di quelli registrati nel 2011, 
con un incremento complessivo di 11,4 miliardi di euro su base annua (+30,2%). 

Interessante poi notare come nel periodo 2011-2016 il maggiore incremento registrato abbia 
riguardato la quota patrimoniale del prelievo (+173%) a differenza delle entrate attribuibili agli 
atti di trasferimento (-29%) e a quelle sul reddito immobiliare, rimaste sostanzialmente inal-
terate nonostante la crescita del gettito da locazioni favorita dall’introduzione della cedolare 
secca sugli affitti.

Ripetiamo un attimo un dato. La componente patrimoniale della tassazione immobiliare è au-
mentata in cinque anni, e precisamente dal 2011 al 2016, del 173%. Non dell’1,73%, ma del 
173%...

Che è successo nel frattempo ai valori immobiliari? In Italia nello stesso periodo i prezzi delle 
abitazioni sono scesi del 16,7% rispetto al 2010. A dirlo è l’Istat. Si tratta di numeri estrapolati 
dai contratti: ma sappiamo che negli ultimi anni alcuni fattori, tra cui la diffusione del prez-
zo-valore e l’inasprimento delle norme sul riciclaggio e sulla tracciabilità dei movimenti banca-
ri, hanno portato effetti incrementativi sui corrispettivi dichiarati. Quindi abbiamo una svalu-
tazione percepita, specie per gli immobili fuori dai circuiti turistici e delle grandi città, anche 
oltre il 50 per cento. Riepilogando, l’incremento del 173% della fiscalità immobiliare svincolata 
dal reddito parrebbe aver generato una perdita mai sperimentata nei precedenti 70 anni nei 
valori immobiliari. Strano, vero?

Abbiamo già scritto in un editoriale precedente che questo accanimento contro la principale 
forma di risparmio degli italiani - che costituiva nel 2015 l’88 per cento del patrimonio non 
finanziario delle nostre famiglie (fonte ISTAT) - lascia perplessi relativamente al dettato co-
stituzionale che imporrebbe la tutela del risparmio in tutte le sue forme. E che ugualmente 
non convince la correlazione tra patrimonio immobiliare nei casi in cui esso è privo o quasi di 
reddito e tassazione con riferimento al principio di capacità contributiva. Ma che tra la nostra 
Costituzione da un lato e i trattati internazionali e le loro elaborazioni dall’altro si siano deter-
minate non poche occasioni per confliggere è ben noto a tutti. Forse anche a chi la Costituzione 
voleva cambiare…

Quello che vorremmo sottolineare in questa occasione è la necessità di una riflessione sulla 
opportunità di una ulteriore tassazione immobiliare. 

Che cosa è accaduto in questi ultimi anni, infatti, in termini macroeconomici? Il Pil ha subìto, 
dopo il tracollo del periodo 2009-2010, un ulteriore tuffo nel 2011 ed ha proseguito questa 
caduta fino al 2015. La curva del Pil italiano in termini reali si è allontanata da quella di tutti 
i principali paesi - con i record di Canada, USA e Regno Unito e risultati più modesti dei paesi 
euro, tra i quali siamo comunque i peggiori. Quella degli investimenti/Pil sta precipitando senza 
segnali di ripresa. Casualmente il 2015, anno in cui si è manifestata una ripresa nel Pil sia in 
termini assoluti che reali coincide con un anno in cui il gettito complessivo sugli immobili si è 
ridotto, proseguendo nel 2016 con un -6,1% per la revisione della TASI.

Ma tale corsa alla tassazione immobiliare avrà certo portato un beneficio, almeno, sulla pro-
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duzione industriale, seguendo il ragionamento del Presidente di Assonime. Leggendo invece i 
dati, a contrario, si nota che nei grafici in corrispondenza del 2011 c’è una voragine, che prose-
gue fino al 2014 per migliorare leggermente, ancora, solo dal 2015 in avanti, in corrispondenza 
del calo di 3,5 miliardi di euro di tassazione registrato tra il 2015 e il 2016 legato al taglio della 
Tasi per le abitazioni principali, che ha fatto passare il gettito da 4,7 a 1,1 miliardi di euro.

E allora qualche dubbio bisogna forse averlo.

Tassazione immobiliare e perdita di valore degli immobili sembrano due dati correlati. E se per-
de valore il patrimonio degli italiani, forse, aumenta la difficoltà a sostenere il nostro debito 
pubblico, visto che ci è stata sottratta la variabile monetaria. Le garanzie bancarie sono ugual-
mente costituite in gran parte da immobili. Le sofferenze del sistema creditizio non sembrano 
dunque essere scollegate da questa svalutazione del “mattone”. Idem per le difficoltà di nuove 
erogazioni legate sia alle predette sofferenze che all’instabilità di valore delle garanzie. Con 
relativi effetti moltiplicativi sull’economia reale.

E i riflessi sul PIL? Quelli sugli investimenti? Quelli sulla produzione industriale? Tutti molto 
negativi, parrebbe di poter dire dai dati degli ultimi anni. 

Del resto il comparto immobiliare florido assicura benessere a tanti settori collegati: l’indotto 
è vastissimo, sia nell’ambito produttivo che degli investimenti che dei servizi collegati.

C’è da chiedersi allora se dobbiamo davvero prendere l’ennesima decisione contraria agli in-
teressi della nostra economia e domandarci perché lo dobbiamo fare. Cercando di mettere 
almeno in discussione, con senso critico e con il confronto, queste ricette e queste medicine, 
apoditticamente presentate come salutari per i nostri conti pubblici. I medici che ce le propi-
nano sono gli stessi che hanno raccomandato cure rivelatesi letali per la nostra economia negli 
ultimi anni. Sempre con ricette e terapie inappuntabili per definizione. E allora, parlando di 
questi medici e parafrasando Sir Wiston Churchill è il caso di dire che è sicuramente vero che 
una mela al giorno leva il medico di torno. Basta avere una buona mira…


