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EXECUTIVE SUMMARY 

 In data 28 ottobre 2013 si è tenuta in Senato l’audizione 

dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) sulla 

Legge di Stabilità 2014.  

 «La riforma della fiscalità immobiliare», scrive l’ANCE «con 

l’introduzione del Trise, comporta un rilevante aumento della 

tassazione sia con riferimento all’abitazione principale sia sulle 

seconde case sfitte, quantificabili rispettivamente al 72% e al 

19%». «Le cose non vanno», ha dichiarato il presidente Paolo 

Buzzetti a margine dell’audizione. «La tassazione sulla casa 

riaumenta, togliamo l’Imu e la rimettiamo con la Tasi con un 

20% in più. Non si sono fatti dei tagli alla spesa corrente e si 

riprendono dalla casa: questo è un contrordine sulla ripresa che 

si stava vedendo».  
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AUDIZIONE ANCE 

 Il disegno di legge Stabilità 2014 presenta numerosi aspetti 

d’interesse per il settore delle costruzioni 

 3,4 miliardi di euro sono stanziati per il triennio 2014-

2016 finalizzati a nuovi interventi infrastrutturali relativi a 

grandi opere, manutenzione straordinaria di strade e 

ferrovie e alla tutela del territorio   

 1,4 miliardi di interventi a tutela del territorio 

 1,2 miliardi di risorse già stanziate per il terremoto in 

Abruzzo 
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AUDIZIONE ANCE 

 L’ammontare di risorse complessivamente stanziate, pari a 6,4 

miliardi di euro in 3 anni è ritenuto insufficiente dall’Anci 

 rispetto agli 8-10 miliardi richiesti dal Ministero delle 

infrastrutture e trasporti nel DEF 2014; 

 rispetto al piano pluriennale per le infrastrutture di 30 

miliardi proposto dall’Ance.  

 L’Ance stima una riduzione in termini reali del -14,8% annuo 

delle risorse infrastrutturali, soprattutto per effetto della 

riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (-2,7 

miliardi in un anno).  
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AUDIZIONE ANCE 

 L’Ance ritiene, inoltre, che la modifica del Patto di stabilità di 

Regioni ed Enti Locali non consenta di effettuare una politica 

equilibrata degli investimenti locali. 

 Anche il pagamento previsto per il 2014 dal disegno di legge 

Stabilità dei debiti pregressi di Comuni e Province per 

complessivi 500 milioni di euro viene reputato dall’Ance di 

gran lunga inferiore al fabbisogno di 10 miliardi arretrati.  

 Viene apprezzata, al contrario, la proroga delle agevolazioni 

fiscali per le ristrutturazioni edilizie (50%) e interventi per la 

riqualificazione energetica degli edifici (65%).  
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AUDIZIONE ANCE 

 Uno degli elementi di preoccupazione più evidenti per l’Ance è 

relativo alle conseguenze che si possono generare 

dall’introduzione del nuovo tributo sui servizi locali (TRISE). 

 da questo punto di vista, si denuncia il fardello fiscale che 

può zavorrare i proprietari delle seconde case, che si 

ritroveranno a dover pagare tutte assieme TARI, TASI, IMU 

e Irpef nel caso di immobile sfitto.   

 la conseguenza peggiore è relativa al disincentivo che si 

crea sulla compravendita di immobili.  
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AUDIZIONE ANCE 

 L’Ance stila quindi una serie di proposte incentivanti per 

rilanciare il settore: 

1. Deducibilità ai fini del reddito imponibile Irpef dei costi 

d’acquisto; 

2. Incentivi all’affitto anche a favore delle imprese locatrici; 

3. Forme di detassazione delle permute tra vecchi fabbricati 

e nuove costruzioni ad elevata efficienza energetica. 

 L’Ance paventa anche il rischio che la TASI possa colpire 

l’invenduto delle imprese edili (il cosiddetto “magazzino” 

edile) fino all’11,6 per mille.  
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 L’Ance chiede quindi di escludere dal pagamento della TASI 

tutti gli immobili invenduti, ovvero fabbricati di nuova 

costruzione o incisivamente ristrutturati per la successiva 

vendita ed aree edificabili. 

 Chiede, inoltre, di elevare dal 20% al 50% la quota dell’Imu 

deducibile ed estendere la norma a tutti gli immobili 

d’impresa. 

 Chiede, infine, di garantire la permanenza nell’ordinamento 

dei regimi agevolativi applicabili ai trasferimenti d’immobili 

diretti ai programmi di edilizia residenziale, al fine di 

riattivare i processi di riqualificazione urbana. 
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 L’Ance chiede quindi di escludere dal pagamento della TASI 

tutti gli immobili invenduti, ovvero fabbricati di nuova 

costruzione o incisivamente ristrutturati per la successiva 

vendita ed aree edificabili. 

 Chiede, inoltre, di elevare dal 20% al 50% la quota dell’Imu 

deducibile ed estendere la norma a tutti gli immobili 

d’impresa. 

 Chiede, infine, di garantire la permanenza nell’ordinamento 

dei regimi agevolativi applicabili ai trasferimenti d’immobili 

(imposta di registro all’1%) diretti ai programmi di edilizia 

residenziale, al fine di riattivare i processi di riqualificazione 

urbana. 
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AUDIZIONE ANCE 

 Relativamente alle misure sul lavoro, l’Ance chiede di 

intervenire per ridurre il costo del lavoro del settore edile. 
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AUDIZIONE ANCE 

 Relativamente alle infrastrutture pubbliche, l’Ance propone la 

realizzazione di un piano straordinario di 70 miliardi di euro 

in 5 anni che comprenda grandi opere di collegamento 

accanto ad interventi piccoli e medi di messa in sicurezza del 

territorio dal dissesto idrogeologico, di riqualificazione e 

ammodernamento del patrimonio scolastico e di opere 

funzionali alla riqualificazione delle città.  

 Questo piano invertirebbe la tendenza in corso ad aumentare 

la spesa corrente, prevista in aumento tra il 2013 e il 2017 di 

+51,9 miliardi di euro (al netto degli interessi), a fronte di 

una riduzione di -4,7 miliardi di euro della spesa in conto 

capitale.  
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 Il grafico sottostante mostra la dinamica della ripartizione 

della spesa nel bilancio di previsione dello Stato dal 1990 al 

2013. 
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AUDIZIONE ANCE 

 Come si può facilmente notare la spesa in conto capitale si è 

ridotta del -42,6%, a fronte di un aumento di spesa corrente 

pari al +30%.  

 le risorse per le infrastrutture sono calate addirittura del -

61,2% nell’orizzonte di tempo considerato.  

 Per invertire questa rotta, l’Ance chiede più coraggio al 

Governo, al fine di sfruttare la “clausola per gli investimenti” 

in corso di definizione a livello europeo, che consentirebbe 

agli Stati maggiore flessibilità di bilancio a favore della spesa 

in conto capitale (cosiddetta “golden rule”).  
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AUDIZIONE ANCE 

 Relativamente alle risorse per nuove infrastrutture, l’Ance 

evidenzia la riduzione sostanziale delle risorse stanziate per 

nuove infrastrutture, passate dai 18,9 miliardi di euro del 

2008 ai 12,7 miliardi del 2014.  

 La tabella e il grafico sottostante mostrano questo trend 

negativo. 

 l’analisi è stata realizzata confrontando le risorse iscritte nel 

bilancio dello Stato per il 2013 con quelle che, sulla base 

delle previsioni contenute nella Legge di stabilità, saranno 

iscritte nel bilancio 2014.  
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AUDIZIONE ANCE 

 Diverse sono le aziende che dalla Legge di Stabilità otterrano 

risorse per la loro attività 

 ANAS potrà contare su +538 milioni di euro; 

 Ferrovie dello Stato su +3,3 miliardi di euro, in particolare 

per impianti (2,2 miliardi) e manutenzione straordinaria 

(400 milioni). 

 finanziamenti anche per la costruzione di tratte ad alta 

velocità come la Napoli-Bari e Brescia-Verona, nonché 

l’adeguamento dell’asse adriatico Bologna-Lecce.   
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 Per quanto riguarda il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione lo 

schema di legge stanzia 54,8 milioni di euro per il periodo 

2014-2020, così suddivisi 
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AUDIZIONE ANCE 

 L’Ance reputa indispensabile utilizzare al meglio le risorse 

destinate alle infrastrutture e all’adeguamento del territorio 

nell’ambito della programmazione unitaria dei fondi 

strutturali europei e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. 

 essi rappresentano circa il 40% delle risorse destinate ogni 

anno dallo Stato alle infrastrutture.   
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AUDIZIONE ANCE 

 Relativamente all’allentamento del Patto di stabilità, l’Ance 

giudica tale misure positiva ma ricorda come gli effetti positivi 

della disposizione rischino di essere limitati da alcuni fattori 

critici: 

1. l’allentamento è limitato al 2014 e impedisce agli enti 

locali di programmare su un orizzonte triennale; 

2. la formulazione della disposizione non permette di 

garantire che l’allentamento sia effettivamente destinato a 

spesa in conto capitale aggiuntiva rispetto a quella 

programmata.  

3. l’allentamento per gli enti locali di 1 miliardo rischia di 

essere più compensato dall’irrigidimento delle regole per le 

Regioni  
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 Sul pagamento dei debiti pregressi della pubblica 

amministrazione, i 500 milioni di euro stanziati per il 2014 

vengono ritenuti insufficienti dall’Ance, poiché, viene ricordato, 

11 miliardi di euro di crediti vantati dalle imprese di 

costruzioni rimangono ancora senza soluzione.   
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AUDIZIONE ANCE 

 E’ sulla prevista nuova imposta comunale che le critiche 

dell’Anci sono più marcate.  

 L’associazione dei costruttori osserva come  

 per l’abitazione principale la Tasi può ritenersi 

integralmente sostitutiva dell’Imu e della componente della 

Tares relativa ai servizi indivisibili. 

 diversamente per tutti gli altri immobili (seconde case ed 

immobili non residenziali) la stessa Tasi sostituisce solo la 

maggiorazione Tares relativa ai servizi indivisibili, ed opera 

come una maggiorazione dell’Imu. Per questi ultimi la nuova 

articolazione dei tributi locali sul possesso di immobili 

potrebbe tradursi in un pesante aggravio del carico fiscale.  
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 questo per via del fatto che bisognerà scontare 

l’assoggettamento a ben 3 imposte (Imu, Tasi e Tari), che 

diventano 4 in considerazione della reintroduzione dell’Irpef 

anche sulle abitazioni a disposizione. 

 il tributo sui servizi indivisibili, applicandosi anche sulle aree 

edificabili e sui fabbricati delle imprese, finisce per colpire 

anche l’invenduto delle imprese edili.  

 da conti effettuati dall’Ance emerge come, l’introduzione 

della TRISE comporti un rilevante aumento della tassazione 

sia con riferimento all’abitazione principale sia sulle 

seconde case sfitte, anche pari al 72% e 19%, 

rispettivamente.  

23 



24 

AUDIZIONE ANCE 

 Le tabelle sottostanti mostrano un esempio di calcolo numerico 

sulle modifiche della tassazione sulle casa. 
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