
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 
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  La natura del decreto-legge, che si identifica in un 
“provvedimento-ponte”, è stata considerata, anche a seguito di 
quanto è emerso nel corso ciclo di audizioni opportunamente 
svolto dalle Commissioni riunite, nella prospettiva dei più ampi 
provvedimenti che il Governo presenterà al Parlamento in 
tema di fiscalità immobiliare entro il 31 agosto, termine entro il 
quale, come indicato dall'articolo 2 del decreto-legge, dovrà 
essere attuata la complessiva riforma di tale comparto del 
sistema tributario e delle successive misure in tema di riforma 
del lavoro, per favorire nuova occupazione.  
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 In tale previsione il Gruppo del Pdl – Berlusconi Presidente, ha 
presentato una serie di emendamenti aventi natura 
sostanzialmente programmatica, nell’ottica di una prospettata 
riforma della tassazione del settore immobiliare, a cui si 
affianca la presentazione della proposta di legge C. 1122, 
sottoscritta da quasi tutti i gruppi politici, volta a riprendere 
integralmente il contenuto della delega per la riforma del 
sistema fiscale approvata dalla sola Camera nella precedente 
legislatura, al fine di determinare uno strumento prioritario per 
dare risposta anche ad esigenze che non riguardano 
esclusivamente i proprietari di immobili. 
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 Nel valutare l’ammissibilità degli emendamenti, le Commissioni 
hanno dovuto considerare necessariamente che il contenuto 
dell’intervento legislativo è costituito da una misura 
temporanea e non strutturale di sospensione dei versamenti 
della prima rata dall’IMU per il 2013, in forma limitata a 
talune categorie di immobili nelle more di una complessiva 
riforma della fiscalità immobiliare che come precedentemente 
riportato con un altro provvedimento.  

 Sulla base di quanto esposto gli emendamenti “programmatici” 
non hanno trovato spazio, mentre fra quelli approvati 
(complessivamente 5), la modifica più rilevante riguarda 
all’articolo 3 l’estensione anche per i Viceministri del divieto di 
cumulare indennità di carica. 
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 Le altre modifiche sono contenute in due emendamenti dei 
relatori all’articolo 4 (che dispone lo stanziamento di 1 
miliardo di euro per rifinanziare la CIG) che recepiscono il 
parere della Commissione bilancio;in uno si specifica che in 
tutte le decisioni in materia di concessione della CIG, non 
devono derivare “nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica”; nell’altro si chiarisce che per gli effetti 
finanziari derivanti dal rifinanziamento della CIG in deroga 
pari a oltre 57 milioni di euro per il 2013, si provvede 
mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle 
maggiori entrate recate dal decreto stesso. 

 Il provvedimento inizierà l’esame in Aula lunedì 17 giugno.   
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 Nell’ambito del ciclo delle audizioni nelle giornate di giovedì 
30, venerdì 31 e lunedì 3 giugno sono intervenuti i 
rappresentanti di: 

 Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del 
federalismo fiscale (Copaff); 

 Confedilizia; 

 Confapi; 

 R.ETE. Imprese Italia; 

 Cgil, Cisl, Uil e Ugl; 

 Alleanza delle cooperative italiane; 

 Conferenza delle Regioni e delle province autonome; 
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 Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL; 

 Alleanza delle Cooperative italiane; 

 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 

 Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI); 

 Confindustria; 

 Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE); 
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 Nel corso delle audizioni, fra gli interventi più rilevanti si 
segnalano: 

 COPAFF, che evidenzia come l’imposizione sugli immobili 
non potrà essere ridotta in misura rilevante per ragioni di 
equilibrio di bilancio e di struttura del prelievo tributario 
complessivo; 

 CONFEDILIZIA, secondo cui urge invece la riforma del 
catasto; 

 CONFAPI, che rileva la necessità di estendere la 
sospensione dell’IMU anche per i capannoni industriali; 

 R.E.TE IMPRESE, che sottolinea la necessità di sospendere 
il versamento della prima rata dell’IMU per gli immobili 
strumentali delle imprese, compresi alberghi e negozi.  
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 CATEGORIE SINDACALI, secondo le quali occorre 
prorogare i contratti di lavoro in scadenza della P.A. fino 
alla fine del 2014, in vista del blocco del turn-over atteso 
per il 2015.  

 ALLEANZA DELLE COOPERATIVE, che giudica 
positivamente la sospensione della prima dell’IMU, 
ritenendo che possa rappresentare l’inizio di un percorso di 
recupero per il rilancio dei consumi e del mercato 
immobiliare. 

 CONFERENZA STATO-REGIONI, che evidenzia come le 
risorse previste dal decreto per la CIG pari a 1,5 miliardi 
di euro consentiranno alle regioni di arrivare ad erogare gli 
assegni fino a luglio e per arrivare a fine anno servirà 
almeno un altro miliardo. 
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 ANCI, secondo cui l’imposizione fiscale sugli immobili deve 
essere assegnata interamente ai comuni, ribadendo la 
necessità che la sospensione della rata dell’IMU, e la futura 
revisione comporti un onere per gli enti locali; 

 ANCE, che sottolinea infine la necessità di escludere l’IMU 
dagli immobili merce, ovvero dalle aree e fabbricati 
costruiti e destinati alla vendita. 

AUDIZIONI INFORMALI 



12 

 CONFINDUSTRIA, che ribadisce come l’IMU penalizzi sia le 
imprese, che le fasce meno abbienti della popolazione, 
confermando tuttavia l’apprezzamento per l’impegno a 
riformare la tassazione per gli immobili d’impresa ed il 
principio della deducibilità di tale imposta del reddito 
d’impresa. Per la CIG, l’Associazione degli industriali, ritiene 
che il rifinanziamento della cassa integrazioni in deroga 
sebbene sia una necessità, tuttavia attinge risorse che vanno 
ad incidere sulla formazione dei lavoratori e sul costo del 
lavoro sopportato dalle imprese. 
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