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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il 28 ottobre 2013 in occasione dell’audizione di Confedilizia 

in commissione bilancio del Senato, il segretario generale, 

Giorgio Spaziani Testa, ha esposto le posizioni 

dell’organizzazione riguardo il disegno di Legge di stabilità 

2014 - 2016. 

 Il giudizio di Confedilizia sul disegno di Legge di stabilità 

proposto dal Governo non è positivo: “la legge di stabilità è 

gravemente recessiva sul piano generale ed assesta un colpo 

mortale ai segnali di ripresa del mercato immobiliare. Travolge 

l’impianto dell’imposizione immobiliare annunciato ad agosto e 

che avevamo condiviso”. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 In particolare, secondo Confedilizia il disegno di legge di 

stabilità tradisce le aspettative sotto 3 profili: 

1) non viene rispettato l’impegno del Governo ad un 

alleggerimento del carico tributario sugli immobili; 

2) tassa sui servizi; 

3) non viene rispettato l’impegno del Governo ad una 

semplificazione e ad un riordino del sistema di 

tassazione locale. 

 
 

 

 
 

3 



4 

1. ALLEGGERIMENTO DEL CARICO TRIBUTARIO 

SUGLI IMMOBILI 

 Con riferimento al settore immobiliare, Confedilizia non ritiene 

necessario gravare ulteriormente un comparto che attraverso 

una tassazione priva di qualsiasi riferimento alla capacità di 

produrre reddito da parte dei beni colpiti, a partire dalla 

manovra dell’autunno del 2011, ha fornito le risorse per far 

fronte alle esigenze dei conti pubblici. 
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1. ALLEGGERIMENTO DEL CARICO TRIBUTARIO 

SUGLI IMMOBILI 

 Tale smisurato aumento di tassazione oltre ad aver portato 

l’Italia ad un livello di imposizione sugli immobili ben più 

alto della media dei Paesi europei ha prodotto effetti 

depressivi sull’intera economia, in particolare: 

 con il crollo verticale delle compravendite; 

 con il crollo del mercato dell’affitto. 
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1. ALLEGGERIMENTO DEL CARICO TRIBUTARIO 

SUGLI IMMOBILI 

 Il crollo del mercato immobiliare, sottolinea Confedilizia, ha 

portato con sé, oltre ad una forte svalutazione del 

patrimonio immobiliare italiano, anche conseguenze 

fortemente negative in tutti i settori collegati a quello 

immobiliare,  tra cui: 

 settore delle ristrutturazioni; 

 settore della mediazione immobiliare. 
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1. ALLEGGERIMENTO DEL CARICO TRIBUTARIO 

SUGLI IMMOBILI 

 Conseguenze negative che si sostanziano principalmente in: 

 perdita di posti di lavoro; 

 cessazione di attività economiche; 

 minore attività produttiva svolta, che a loro volta 

provocano : 

minori entrate fiscali in termini di Iva; 

minori imposte sui redditi. 
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1. ALLEGGERIMENTO DEL CARICO TRIBUTARIO 

SUGLI IMMOBILI 

 A tal riguardo Confedilizia ha stimato che nel 2012 (per 

effetto del crollo del mercato delle compravendite) siano 

sfumate, nel solo settore immobiliare, attività economiche per 

8-10 miliardi di euro; 

 Cifre che secondo l’organizzazione dimostrano quanto priva di 

fondamento sia la tesi che attribuisce al settore immobiliare 

una connotazione di ricchezza esclusivamente “statica”, 

ignorando la componente dinamica che viene 

completamente azzerata attraverso la tassazione. 
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1. ALLEGGERIMENTO DEL CARICO TRIBUTARIO 

SUGLI IMMOBILI 

 Sempre in riferimento al carico tributario sugli immobili, un 

altro tema affrontato da Confedilizia riguarda la tassazione 

ai fini IRPEF degli immobili ad uso abitativo non locati 

situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile 

adibito ad abitazione principale. Misura questa che frutterà 

alle casse dello Stato, nel 2014, oltre 500 milioni di euro. 
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1. ALLEGGERIMENTO DEL CARICO TRIBUTARIO 

SUGLI IMMOBILI 

 Per Confedilizia, però, gli immobili in questione sono 

generalmente: 

 quelli che i locatori (per la stragrande maggioranza piccoli 

proprietari), intendono concedere in locazione senza  

trovare inquilini disponibili; 

 quelli che i proprietari utilizzano direttamente come locali 

di deposito o che non possono locare (per possibili 

esigenze personali o di figli) per le lunghe durate 

contrattuali tuttora previste; 

 quelli che non vengono poi locati perché bisognosi di 

ristrutturazioni, per effettuare le quali i proprietari non 

dispongono dei mezzi necessari. 
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1. ALLEGGERIMENTO DEL CARICO TRIBUTARIO 

SUGLI IMMOBILI 

 Pertanto, denuncia Confedilizia, su tali immobili improduttivi 

di reddito i locatori sono costretti, oltre a pagare l’IMU 

(solitamente con aliquota massima), a sostenere tutti gli altri 

oneri propri di un bene come questo: contributi condominiali, 

spese di manutenzione ecc.; 

 Tale norma, fa notare Confedilizia, è inoltre in palese 

contraddizione con l’esenzione dell’IMU per gli immobili 

invenduti e non locati delle imprese disposta con il decreto-

legge n. 102/2013, basata sul presupposto di non tassare 

quello che è solo un costo per l’impresa. 
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1. ALLEGGERIMENTO DEL CARICO TRIBUTARIO 

SUGLI IMMOBILI 

 Da ultimo, Confedilizia ha alzato un grido di protesta anche in 

riferimento all’effetto retroattivo al 1° gennaio 2013, disposto 

sulla nuova tassazione delle case non affittate in contrasto, 

sostiene l’organizzazione,  con il principio di civiltà sancito 

dallo Statuto dei diritti del contribuente e con quanto ribadito 

nel primo articolo della delega per la riforma fiscale 

approvata dalla Camera e attualmente all’esame del Senato 

(A.S. 1058). 
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2. TASSA SUI SERVIZI 

 Il 28 agosto 2013, in una conferenza stampa il ministro 

dell’Economia e delle finanze, Fabrizio Saccomanni, aveva 

annunciato l’impegno del Governo per l’introduzione di una 

“Service Tax” vale a dire una tassa collegata ai servizi 

apprestati dai Comuni, commisurata ai benefici apportati da 

tali servizi ai singoli immobili, di cui ne “aumentino” il 

valore; 

 Con l’istituzione della TRISE, ed in particolare della sua 

componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi 

indivisibili dei Comuni (TASI), sottolinea Confedilizia, nulla 

di quanto preannunciato dal ministro Saccomanni si è 

verificato. 
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2. TASSA SUI SERVIZI 

 È stato, infatti, rimaneggiato il tributo per i servizi indivisibili 

istituito dal Governo Monti come “maggiorazione” della 

TARES e al suo posto è stata istituita una nuova imposta (e 

non una tassa), avente la medesima base imponibile 

dell’IMU, vale a dire le rendite catastali aumentate dai 

moltiplicatori della manovra Monti. 

 

 

 

 

 

 

 

14 



15 

2. TASSA SUI SERVIZI (TASI) 

 Per Confedilizia la TASI è un’imposta che: 

 in riferimento all’abitazione principale sostituisce solo 

nominalmente l’IMU, mantenendone tutte le caratteristiche 

essenziali; 

 in riferimento agli immobili diversi dall’abitazione 

principale si aggiunge all’IMU, aumentando quindi il 

relativo livello di tassazione (da un’aliquota IMU massima 

del 10,6 per mille si passerà ad un’aliquota IMU-TASI 

massima dell’11,6 per mille). 
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2. TASSA SUI SERVIZI (TASI) 

 In base all’analisi sul comportamento dei Comuni nel 2012, 

relativamente all’estesa applicazione dell’aliquota massima 

del 10,6 per mille, Confedilizia stima che il nuovo limite 

dell’11,6 per mille sarà, come peraltro già preannunciato da 

più di un Sindaco dei maggiori Comuni italiani, il livello sul 

quale si attesterà, già a partire dal 2014, l’imposizione sugli 

immobili diversi dall’abitazione principale; 

 Il tutto senza prendere in considerazione la c.d. imposta di 

scopo che consente ai Comuni di superare tale misura massima 

dello 0,5 per mille, raggiungendo così la vetta del 12,1 per 

mille. 
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2. TASSA SUI SERVIZI (TASI) 

 L’osservazione conclusiva di Confedilizia sulla TASI riguarda 

le unità immobiliari delle categorie catastali A1, A8 e A9 c.d. 

“di lusso” che dal 2014 saranno soggette, anche se abitazioni 

principali, sia all’IMU che alla TASI, per un’aliquota massima 

complessiva che per le abitazioni principali raggiungerà la 

misura dell’8,5 per mille (con passibile di aumento al 9 per 

mille in caso di applicazione dell’imposta di scopo). 

 

 

 

 

 

 

17 



18 

2. TASSA SUI SERVIZI (TASI) 

 Tale disposizione, secondo Confedilizia, opera attraverso un 

criterio del tutto superficiale, in particolare: 

 in riferimento alle unità immobiliari accatastate in A/1 

(“Abitazioni di tipo signorile”), dalla consultazione dei dati 

relativi a tutti i capoluoghi di provincia, si evince che le unità 

immobiliari di questa categoria catastale hanno in Italia una 

distribuzione del tutto disomogenea a dimostrazione del 

fatto che il “classamento catastale” dà una 

rappresentazione desueta e contraddittoria della realtà. 
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2. TASSA SUI SERVIZI (TASI) 

 in riferimento agli immobili accatastati in A/8 (“Abitazioni 

in ville”) e A/9 (“Castelli, palazzi di eminenti pregi 

artistici o storici”), Confedilizia ritiene che a causa degli 

elevati costi di gestione (che in molti casi questi beni 

comportano anche solo per tenerli in piedi), tali categorie 

non possano essere classificate come beni di lusso.  
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2. TASSA SUI SERVIZI (TARI) 

 Quanto alla TARI, Confedilizia ritiene indispensabile 

rafforzare il principio del pagamento della tassa in ragione 

della quantità di rifiuti prodotti e dell’adozione o meno 

della raccolta differenziata, con particolare riferimento agli 

immobili storico-artistici, caratterizzati da enormi superfici, 

senza una corrispondente attitudine a produrre rifiuti; 

 Per tale categoria di immobili, infatti, Confedilizia auspica la 

necessità dell’adozione da parte dei Comuni di particolari 

criteri che tengano conto della reale quantità di rifiuti 

prodotti. 
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3. SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO DEL SISTEMA DI 

TASSAZIONE LOCALE 

 Infine, secondo Confedilizia il disegno di Legge di stabilità non 

attua quell’opera di riordino e di semplificazione del sistema 

di tassazione locale che il Governo stesso aveva 

preannunciato e che si impone da tempo per ragioni di civiltà 

giuridica, e che, al contrario, ha l’effetto di aumentare il 

numero di imposte e tasse applicate e riscosse dagli Enti 

locali. 
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3. SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO DEL SISTEMA DI 

TASSAZIONE LOCALE 

 In particolare, lo stesso testo presentato dal Governo 

conferma: 

 il tributo ambientale finora corrisposto alle Province per 

un carico di quasi 300 milioni di euro all’anno; 

 l’imposta di scopo comunale di cui alla legge n. 

296/2006, come poi ulteriormente regolamentata, che 

conferisce ai Comuni il potere di imporre un addizionale 

all’IMU fino ad un massimo dello 0,5 per mille; 

 l’imposta di scopo provinciale, ancora priva di attuazione 

ma non formalmente abrogata né dal disegno di legge in 

esame né da altri provvedimenti normativi. 
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