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Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 

I VERI NUMERI DELL’IMU 

Chi ci guadagna e chi ci perde 

7 maggio 2013  
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L’imposta comunale sugli immobili 

 

 Nasce come imposta straordinaria per il 1992: si chiama ISI 

 Diventa ICI e perde la straordinarietà nel 1993 

 Nel 2007 il governo Prodi aumenta le detrazioni 

 Nel 2008 il governo Berlusconi abolisce l’ICI per le prime case 
mantenendola per le sole abitazioni di lusso 

 Nel 2011 è introdotta la nuova IMU, con esclusione delle abitazioni 

principali, in sostituzioni non solo dell’ICI, ma anche di IRPEF e delle 

addizionali regionali e comunali  

 Nel 2012 l’IMU è estesa anche alle abitazioni principali  
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L’esclusione dall’ICI delle unità di lusso 
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A maggio 2008 il Primo 
Consiglio dei Ministri del 
governo Berlusconi ha 
deliberato l'abolizione del 
pagamento dell'ICI sulle 
unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale, con 
l’esclusione dall’esenzione di 
ville, castelli ed immobili di 
lusso facenti parte delle 
categorie A1, A8 e A9. 

Il minore gettito derivato da 
tale esclusione, pari a 1,7 
miliardi di euro, è stato 
rimborsato ai singoli Comuni, 
con oneri a carico del 
bilancio dello Stato. 

Fonte:  Il sole 24 Ore  
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IMU: analisi dei versamenti 2012 

 

 I versamenti per l’IMU totali per l’anno 2012 (aggiornati al 25 gennaio 
2013) ammontano a: 

 circa 23,7 miliardi di euro, di cui 9,9 miliardi di acconto e 13,8 miliardi 
di saldo.  

 hanno versato l’imposta 25,8 milioni di contribuenti.  

 Nel quadro tendenziale dei conti delle pubbliche amministrazioni l’IMU è 
inclusa per una previsione di gettito pari a circa 22,5 miliardi nel 2012, 
a 23 miliardi nel 2013 e a 23,3 miliardi nel 2014. 
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IMU: analisi dei versamenti 2012. Le abitazioni 

 

 Il gettito IMU relativo all’abitazione principale, comprensivo delle 
manovre comunali, è di circa 4 miliardi di euro 

 hanno effettuato versamenti circa 17,8 milioni i contribuenti, per un 
importo medio di circa 225 euro 

 l’85% dei contribuenti ha effettuato versamenti compresi entro i 400 
euro, per un gettito complessivo pari a circa il 54 per cento del totale 

 il 10% delle famiglie ha superato i 500 euro di versamento 

 solo a Roma più di 1 milione di famiglie ha versato l’IMU con un 
versamento medio di 537 euro   
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IMU: analisi dei versamenti 2012 

 

 Il gettito dell’IMU sui fabbricati diversi dall’abitazione principale ammonta a 17,9 
miliardi.  

 Le persone fisiche che hanno versato IMU su altri fabbricati sono circa 15,3 milioni 
con un importo medio di versamento di 736 euro 

 i soggetti diversi dalle persone fisiche sono in numero di poco superiore a 700.000 
con un importo medio di versamento pari a 9.313 euro. 

 l’IMU sui terreni registra un gettito di 628 milioni di euro ed è stata versata da 
circa tre milioni di contribuenti con valore medio di versamento di 209 euro. 

 l’IMU sulle aree fabbricabili ammonta a circa 1 miliardo ed è stata versata da circa 
1,5 milioni di contribuenti con un importo medio intorno a 680 euro. Il 53 per cento 
del gettito è stato versato da contribuenti diversi dalle persone fisiche. 

 l’IMU sui fabbricati rurali e strumentali è stata versata da poco meno di 300 mila 
contribuenti con un importo medio dei versamenti di circa 217 euro per un totale di 
circa 64 milioni di euro, per il 75 per cento versati dalle persone fisiche. 
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Il bene casa come bene primario 

 Nel 2011, il 72,4 per cento delle famiglie residenti è proprietario 

dell’abitazione in cui vive (era il 73,6 per cento nel 2010) Tale quota 

scende al 63,5 per cento tra le famiglie che hanno occupato l’abitazione 

dopo il 1990.  

 La famiglie che, al contrario, pagano un canone d’affitto per circa il 73,5 

per cento vivono in alloggi di proprietà di privati 

 Le previsioni dei prezzi medi degli immobili nelle 13 grandi città a valori 

correnti vedono un netto peggioramento negli ultimi mesi: per il 2013 a 

marzo gli analisti vedono scendere i prezzi del 5,2% a confronto della 

contrazione del 4,3% ipotizzata a novembre 2012. Per il 2014 si passa da 

-2,4% a -3,9% 
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Il valore delle case e i loro proprietari 

 La casa, da sempre bene rifugio e obiettivo di vita delle famiglie italiane, 

ha un valore estremamente variabile per tipologia, per posizione 

territoriale, per caratteristiche manutentive …. I numeri servono a dare 

indicazioni di massima  

 In Liguria il valore medio degli immobili ad uso abitativo al metro quadro è 

di 2.750 euro e in Molise di 750 euro; nelle città non capoluogo di 1.584 

euro e in quelle capoluogo d 2.288 euro 

 La superficie abitativa di proprietà di soggetti diversi dalle persone 

fisiche è pari a circa l’8% della superficie complessiva   

 l’IMU sulla prima casa colpisce tutti e lo fa in modo ingiusto, deprime il 

valore immobiliare e riduce gli investimenti nella casa. 
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La dimensione media delle abitazioni  

La distribuzione di case per classe dimensionale mostra che il 75% delle abitazioni 

occupate dai loro proprietari è inferiore a 120 metri quadrati (Fonte Istat) 
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45.209        0,3% 50.574        1,2%

188.951      1,2% 173.343      4,0%

491.953      3,2% 403.587      9,3%

759.410      4,9% 465.053      10,7%

2.841.234   18,4% 1.249.355   28,9%

4.059.629   26,3% 1.126.772   26,0%

3.031.814   19,6% 501.919      11,6%

2.070.199   13,4% 218.120      5,0%

1.965.257   12,7% 138.895      3,2%

15.453.656  100,0% 4.327.618   100,0%

Da 60 a 79

Da 80 a 99

Da 100 a 119

Da 120 a 149

 Proprietà  Affitto 

 Abitazioni occupate da persone residenti per titolo di godimento e classe di 

superficie -  Italia - Censimento 2001.

150 e più

Totale

CLASSI DI SUPERFICIE (MQ)
Titolo di godimento

Meno di 30

Da 30 a 39

Da 40 a 49

Da 50 a 59



Le abitazioni e le famiglie    

 Tre famiglie su quattro abitano una casa di loro proprietà la cui superficie 

non supera i 120 metri quadrati, 1 casa su 5 è abitata da una sola 

persona, le abitazioni in affitto sono mediamente più piccole di quelle in 

proprietà, una famiglia su due di almeno tre persone abita una casa di 

meno di 100 metri quadrati. 
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Classi di superficie 
(in mq) 

Abitazioni in 
proprietà 

Abitazioni in 
affitto 

Abitazioni in 
proprietà 

occupate da 1-2 
persone 

Abitazioni in 
proprietà 

occupate da 
almeno 3 persone 

Meno di 30 0,3% 1,2% 0,6% 0,0% 

Da 30 a 39 1,2% 4,0% 2,1% 0,3% 

Da 40 a 49 3,2% 9,3% 5,1% 1,2% 

Da 50 a 59 4,9% 10,7% 7,3% 2,5% 

Da 60 a 79 18,4% 28,9% 22,9% 13,7% 

Da 80 a 99 26,3% 26,0% 25,9% 26,7% 

Da 100 a 119 19,6% 11,6% 16,8% 22,5% 

Da 120 a 149 13,4% 5,0% 10,3% 16,5% 

150 e più 12,7% 3,2% 9,0% 16,5% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaborazioni su dati ISTAT 



La polemica sulla promessa di Berlusconi  

 La proposta del Presidente del Popolo delle Libertà di eliminare l’IMU sulla casa 

abitata dalle famiglie italiane  è stata oggetto di critiche feroci, inutili, basate su 

pregiudizi e sul principio di bastonare chi con sacrifici e rinunce ha potuto comprare 

una casa. 

 Sulla base dei dati resi provvisori (quelli definitivi non riportano ancora la 

distinzione tra abitazione principale e seconde case) i versamenti dell’IMU delle 

persone fisiche sono a giugno 2012: 

 

 

 

 

 Spostare il versamento dell’IMU dalla prima alla seconda casa rappresenta una 

semplice partita di giro 

 

 

 

11 



Il versamenti IMU  

 Versamenti IMU persone fisiche per classe di reddito (dati provvisori)  

 

 

 

 

 

 La maggior parte dei contribuenti IMU persone fisiche (il 46,3% circa) si colloca 
nella fascia di reddito che va dai 10.000 ai 26.000 euro e versa circa il 33,7% 
dell’IMU complessiva.  

 L’importo medio IMU evidenzia un andamento crescente con il reddito, passando 
dai circa 301 euro, versati in media dai contribuenti che hanno un reddito inferiore 
ai 10.000 euro, ai circa 2.000 euro versati dai contribuenti con reddito superiore ai 
75.000 euro. 

 l’IMU colpisce in modo ingiusto le famiglie a più basso reddito 
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I versamenti IMU per l’abitazione principale 

 

 

 

 

 

 

 

 La maggior parte dei contribuenti IMU per l’abitazione principale (il 70,4% 

circa) si colloca nella fascia con redditi inferiori ai 26.000 euro e versa 

circa il 60% dell’IMU complessiva.  
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Soggetti 

(sul totale)

Versamenti 

(sul totale)

Valore 

medio

Fino 10.000 28,10% 23% 187

da 10.000 a 26.000 42,37% 37% 195

da 26.000 a 55.000 23,51% 28% 267

da 55.000 a 75.000 2,82% 5% 382

da 75.000 a 120.000 2,18% 4% 455

oltre 120.000 1,01% 3% 629

Totale 100% 100% 225

IMU prima abitazione per classi di reddito complessivo



I versamenti IMU per l’abitazione principale 

 

 

 

 

 

 

 

 La forte disparità su base territoriale dovuta in parte al diverso grado di 

aggiornamento degli estimi catastali e, in misura minore, alla diversa 

addizionale comunale emerge dall’analisi dei versamenti nelle principali 

città italiane  
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Città Versamento medio 

Roma 537

Torino 475

Napoli 379

Bologna 321

Milano 292

Bari 254

Venezia 210

Palermo 152



L’impatto dell’IMU 

 

 Il mercato immobiliare italiano chiude il 2012 con un IV trimestre 2012, rispetto al IV trimestre 

201, che vede una contrazione nel numero delle compravendite  pari al -29,6%. Si tratta 

della maggiore contrazione, in termini di tasso tendenziale annuo, registrata dal 2004. 

 Il mercato residenziale registra una variazione superiore al -30% nel IV trimestre 2012 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le aree del Centro e del Nord perdono 

rispettivamente il -31,9% e il -31,7% delle transazioni 

 Le compravendite di abitazioni realizzate nel 2012 avvalendosi di un mutuo con iscrizione di 

ipoteca sugli immobili acquistati a garanzia del credito) mostrano un tasso di variazione 

fortemente negativo rispetto al 2011, -38,6% 

 Il capitale complessivamente erogato per finanziarie l’acquisto di abitazioni nel 2012 

ammonta a circa 19,6 miliardi di euro, che corrispondono a una riduzione di quasi 15 miliardi 

di euro rispetto a quanto concesso per i mutui accesi nel 2011, -42,8%. 

 Per un’abitazione il capitale medio erogato nel 2012 è pari a circa 126 mila euro, circa 9 

mila euro in meno rispetto al 2011 (pari a circa il 6,7% in meno). 
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