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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA ON. CAPEZZONE 

 Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi,  

 il gruppo di Forza Italia voterà «no» alla questione di fiducia posta dal Governo 

su questo decreto e questa sera, nella dichiarazione di voto finale, il collega 

Palese, capogruppo in Commissione bilancio, esprimerà le nostre valutazioni 

critiche su tanti aspetti di questo provvedimento. 

 In questa sede di dibattito sulla fiducia, io farò due considerazioni tra loro 

intrecciate, una di carattere politico generale, direi strategico, e l'altra 

assolutamente interconnessa alla prima, legata alla questione TASI e, quindi, alla 

tassa sulla casa, che oggi viene assunta, ereditata e aggravata da questo 

Governo e si tratta del primo grande errore politico del Governo Renzi, che, 

peraltro, secondo quanto abbiamo letto e ascoltato, sarà presto seguito da un 

secondo errore, quello della tassazione aggravata del risparmio. E dico 

risparmio, non si parli di rendite, perché se ci sono anche i conti deposito bisogna 

parlare di risparmio.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA ON. CAPEZZONE 

 Comincio proprio dalla TASI. Da oggi la TASI, l'odiata tassa sulla prima casa, 

reintrodotta sotto falso nome dal Governo Letta-Alfano durante – presumo – il 

dormiveglia delle cosiddette sentinelle antitasse, può anche essere chiamata 

«tassa Renzi» o, se si preferisce, «patrimoniale Renzi». Me ne dispiaccio, avendo 

noi indicato a Renzi un percorso fiscale diverso, fatto di veri tagli di spesa e di 

veri tagli di tasse, resi possibili da quella delega fiscale sulla quale noi di Forza 

Italia abbiamo lavorato in prima linea. Invece, il Governo – come dicevo – parte 

dalla conferma, e anzi dal peggioramento, della tassa sulla casa e poi minaccia 

di aggravare la tassazione sul risparmio: due cose – lo sottolineo a beneficio dei 

colleghi della maggioranza – che rischiano di vanificare l'effetto dell'intervento 

sull'IRPEF, che peraltro riguarda solo i dipendenti, mentre i proprietari di case 

sono l'80 per cento degli italiani. 

  Per questo, in Commissione abbiamo posto in discussione i nostri emendamenti al 

decreto sulla finanza locale su due piani rispetto a questa materia. Da un lato, 

verso l'obiettivo massimo dell'abolizione secca della tassa sulla prima casa.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA ON. CAPEZZONE 

 Noi ne abbiamo proposto l'abolizione in modo serio, con coperture ineccepibili: o 

attraverso la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica 

amministrazione o attraverso il taglio lineare di questi acquisti. Governo e 

maggioranza hanno detto «no» e devono, dunque, assumersi la responsabilità 

davanti agli italiani di una ingiusta tassazione sulla casa.  

 Dall'altro lato, abbiamo anche agito verso un obiettivo minimale di trasparenza 

contro un vero rischio di imbroglio sulle detrazioni. In Commissione, infatti, 

Governo e maggioranza, votando contro un nostro emendamento, si sono 

purtroppo rifiutati di vincolare integralmente alle detrazioni, come pure era stato 

promesso a parole più volte ai cittadini nella comunicazione pubblica delle scorse 

settimane, l'aumento ulteriore dello 0,8 per mille, quello deciso dal Governo 

Renzi. A questo punto – attenzione ! – i comuni possono destinare anche il 

ricavato di questo 0,8, o parte di esso, non alle detrazioni, ma ad altro, a spesa 

corrente, non alle detrazioni a beneficio di cittadini e famiglie. È una scelta che 

riteniamo grave e inaccettabile.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA ON. CAPEZZONE 

 Ci si è detto da parte della maggioranza: ma state tranquilli, la norma c’è già. 

Sì, rispondiamo, ma è vaga. Ci si dice ancora: ma state tranquilli, i comuni non si 

esporranno a subire ricorsi. Rispondiamo: e perché mai dobbiamo aspettare i 

ricorsi, magari di milioni di italiani, in 8.100 comuni o aspettare 8.100 controlli o 

aspettare 8.100 interventi della Corte dei conti ? Non sarebbe stato meglio 

porre un argine prima, chiaro e condiviso da tutti ?  

 Mi spiego ancora una volta: io voglio prendere il caso di un sindaco in buona 

fede (perché è sempre dalla buona fede che occorre partire). Se, per fare 

detrazioni di livello a suo avviso accettabile, paragonabile a quelle della vecchia 

IMU, gli basta lo 0,3 rispetto allo 0,8 aggiuntivo, con la norma attuale, votata da 

voi, potrà utilizzare il restante 0,5 in spesa corrente. Quindi il risultato sarà: più 

spesa e più tasse, esattamente ciò a cui diciamo «no».  

 Così come diciamo «no» alla tassazione complessiva sulla prima casa: e qui sta la 

considerazione politica generale, direi strategica, che faccio senza polemiche, ma 

davvero in spirito di dialogo, come sanno i colleghi della Commissione finanze. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA ON. CAPEZZONE 

 E non ci si dica che la tassazione sulla prima casa c’è in tanta parte del mondo, 

perché in nessuna parte del mondo occidentale abbiamo l'80 per cento dei 

cittadini proprietari di prima casa, come in Italia. Quindi, da noi il paragone non 

regge e il danno di una tassa sulla prima casa è devastante.  

Il punto – dicevo – è strategico. Se il Governo dice – e su questo è d'accordo con 

noi e noi con il Governo – che occorre una scossa positiva, uno shock economico 

positivo, e infatti pensa – a mio avviso è poco, ma va comunque bene – ai famosi 

80 euro (ancora da vedere) sia pure per una piccola parte della popolazione, se 

fa questo, ma cheshock e che scossa potrà mai realizzare se, 

contemporaneamente, all'80 per cento dei cittadini dà una botta sulla prima 

casa ? Gli autonomi avranno solo la botta e pure i dipendenti si vedranno 

togliere, con la mano sinistra, ciò che sarà stato loro dato con la mano destra. Lo 

dico sorridendo, ma sorridendo amaramente. 

  Renzi dice che ci sarà una quattordicesima ? Peccato che il giorno 16 dicembre, 

giorno del pagamento della TASI, sarà intanto tolta agli italiani la tredicesima. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA ON. CAPEZZONE 

 

 E nel 2015 sarà ancora peggio, con la TASI sulla prima casa che aumenterà 

ancora e potrà arrivare al triplo – avete capito bene: al triplo – della vecchia 

IMU. Per questo spero ci sia una riflessione, una marcia indietro dopo questo 

grave errore. 

  Forza Italia e, se consentito, anche chi sta parlando in questo momento, ci siamo 

impegnati per una linea liberale, tutte le volte in cui è stato possibile condivisa, 

anche sulla politica fiscale, con un lavoro straordinario in Commissione finanze 

prima sulla riforma di Equitalia a favore dei contribuenti e poi con 

l'approvazione della delega fiscale. In quella delega ci sono le condizioni per 

veri e consistenti tagli di spesa, collegati a veri e consistenti tagli di tasse.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO SULLA QUESTIONE DI 

FIDUCIA ON. CAPEZZONE 

 

 Ora il Governo dice che si impegna ad attuarlo: benissimo, ma non puoi attuare 

la delega nei giorni pari e poi, nei giorni dispari, insistere con la tassa sulla casa 

e sui risparmi. È un errore grave, lo dico davvero con fiducia ai colleghi della 

maggioranza affinché ci riflettano e spero che, passati i fumi della campagna 

elettorale, che chiaramente incombe su di noi e sul Governo, il Governo abbia, 

dopo almeno, la serenità e la lucidità di comprenderlo e di riprendere un filo di 

dialogo liberale con noi. 

    

 Per queste ragioni, confermo con convinzione il «no» di Forza Italia al voto di 

fiducia di oggi. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. PALESE 

 Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi,  

 le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame intervengono su materie già 

affrontate dal Governo nell'ambito dei precedenti decreti-legge, il n. 126 e il n. 
151 del 2013, meglio conosciuti come «salva Roma 1» e «salva Roma 2» e che, 

come ricorderete, furono entrambi dichiarati decaduti per decorrenza dei termini 

di conversione, anche a seguito del semaforo rosso imposto dal Presidente della 

Repubblica che non mancò di dichiarare la sua contrarietà per l'introduzione di 

numerosi emendamenti estranei al contenuto originario del provvedimento che 

riguardava il riequilibrio del bilancio dissestato del comune di Roma.  

 Anche il decreto-legge «salva Roma ter», che è in discussione qui in Aula, è un 

provvedimento pasticciato, in quanto presenta evidenti contenuti non omogenei 

desumibili fin dal titolo, che accosta la materia della finanza locale a quella della 

funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, per fare un esempio. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. PALESE 

 Siamo pertanto di fronte, ancora una volta, all'esame di un decreto-legge che, 

come rilevato dalla questione pregiudiziale presentata dal gruppo Forza Italia, 

non ha alcuna caratteristica né di necessità né d'urgenza e che, tra l'altro, non 

rispetta le diverse sentenze della Corte costituzionale, che ha avuto modo di 

esprimersi chiaramente sull'illegittimità costituzionale della reiterazione dei 

decreti-legge non convertiti. Forza Italia denuncia per l'ennesima volta l'utilizzo 

smodato, anche da parte del Governo Renzi, della decretazione d'urgenza in 

formato omnibus a cui raramente le Camere hanno assistito con la riproposizione 

di norme all'interno di decreti-legge dopo un breve lasso di tempo. 

 Nello specifico, si passa dalle disposizioni in materia di fiscalità locale alla 

definizione dei rapporti finanziari tra Roma Capitale e gestione commissariale; 

dal trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale ai servizi di pulizia e di 

ausiliarato nelle scuole e così via. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. PALESE 

 È sufficiente leggere il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di 

conversione, che fa salvi gli effetti di tutti gli atti, i provvedimenti, gli effetti ed i 

rapporti giuridici sorti in base alle norme dei decreti-legge precedenti, quello del 

31 ottobre 2013, n. 126 e 30 dicembre 2013, n. 151, per comprendere lo stato 

confusionale del Governo e della maggioranza che lo sostiene.  

 Questo decreto nel complesso si è rivelato tanto inutile per il Paese, in 

considerazione del fatto che non risolve strutturalmente i patologici problemi 

della finanza locale di numerosi enti dissestati, quanto deludente, se si valutano 

nell'insieme, le norme tampone e di mero rinvio, che altro non fanno che 

posticipare il problema anziché porre rimedio in via definitiva. Impostato 

principalmente per salvare Roma, nel corso dell'esame il provvedimento è 

diventato un decreto che estende un'ancora di salvezza anche per Milano e 

Torino, e si è tentato anche di favorire la città del Premier Renzi, Firenze, per la 

quale vi è stato un tentativo, poi bloccato, di una sanatoria sui vecchi contratti 

integrativi del personale  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. PALESE 

 E questo scandalo nello scandalo è stato evitato grazie a Forza Italia e ai gruppi di 

opposizione, che si sono tenacemente opposti in Commissione.  

Siamo di fronte ad un provvedimento che tenta di introdurre dei correttivi alla legge 

di stabilità per il 2014, come ad esempio per quello che riguarda le disposizioni 

sulla Tasi e sulla Tari. L'urgenza di queste norme non è nella loro natura e nel loro 

contenuto, ma esclusivamente nella necessità di correggere in corsa errori che Forza 

Italia aveva già evidenziato al momento dell'approvazione della legge di stabilità, 

rimanendo inascoltati i nostri suggerimenti e le nostre denunce. 

 Quanto alle disposizioni che riguardano la Tasi, il nuovo tributo sui servizi indivisibili, 

che rappresenta di fatto nient'altro che un espediente nominalistico per reintrodurre 

l'IMU sulla prima casa, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità, doveva 

avere come tetto massimo per l'abitazione principale lo 0,25 per cento calcolato 

sulla medesima base imponibile dell'IMU, mentre per le altre tipologie immobiliari, 

per le quali la vecchia IMU rimane viva e vegeta anche di nome, era previsto che la 

somma tra IMU e Tasi non potesse superare l'1,06 per cento.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. PALESE 

 La regola scritta nel decreto-legge «salva Roma ter» consente invece ai comuni di 

applicare, senza nessun controllo e senza nessun limite, un'aliquota aggiuntiva dello 

0,8 per mille sull'abitazione principale o sugli altri immobili, con lo scopo di 

finanziare le detrazioni sulla prima casa, non imponendo tuttavia – grave 

responsabilità del Governo della sinistra – il vincolo dell'utilizzo dell'extragettito per 

le detrazioni, che doveva essere così utilizzato. Si tratta, a nostro avviso, di un 

grande imbroglio, che dà mano libera ai comuni perfino sullo 0,8 per mille, che 

doveva essere interamente destinato, invece, alle detrazioni, così come stabilito dalla 

legge di stabilità. Un'ennesima «tosatura» per i contribuenti italiani, come 

giustamente affermato dal presidente della Commissione finanze, Capezzone, che si 

era fatto promotore di una proposta emendativa finalizzata ad imporre a tutti i 

comuni che applicavano la maggiorazione Tasi l'obbligo di allegare al bilancio 

consuntivo uno specifico prospetto, stabilito dal Ministro dell'economia e delle 

finanze, nel quale indicare, a difesa dei cittadini e delle tasche dei cittadini, 

analiticamente le maggiori entrate riscosse dall'ente locale a fronte dell'incremento 

dell'aliquota, nonché le modalità attraverso cui tali risorse sarebbero state destinate 

alle detrazioni; proposta che, purtroppo, non è stata approvata.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. PALESE 

 

 Un ennesimo inganno nell'ambito del ginepraio di nuove norme sulla fiscalità 

locale, introdotte dal Governo precedente e che proseguono attraverso 

un'impostazione legislativa così tortuosa e complicata anche da parte del 

Governo Renzi, che altro non determinerà se non un aumento ulteriore della 

pressione fiscale per il pagamento dei tributi locali. Pertanto ritengo sia 

opportuno che i contribuenti sappiano come a giugno la Tasi sarà più salata del 

previsto, in considerazione del fatto che la norma formulata dal precedente 

Governo e riproposta dall'attuale non prevede per la Tasi detrazioni fisse come 

quelle dell'IMU, che toglieva 200 euro a tutte le prime abitazioni e 50 euro per 

ogni figlio a carico con meno di 26 anni, ma lascia mano libera ai comuni, i quali 

tuttavia con la semplice maggiorazione non riescono a finanziare detrazioni tali 

da rispettare il dettato della legge. In pratica, una rapina di 3 miliardi di euro 

nei confronti dei poveri cittadini, inferta da parte del Governo e della sinistra! 

  Anche per le imprese non si annuncia nulla di buono in tema di tassazione locale. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. PALESE 

 

 La legge di stabilità per il 2014, nella più totale confusione delle nuove norme 

introdotte sulla fiscalità locale, in tema di rifiuti forniva risposte contraddittorie, 

prevedendo la contemporaneità dell'esenzione e della possibilità di sconti da 

parte dei comuni. Questo decreto-legge aggiunge altra confusione ed altre 

penalizzazioni contro le imprese.  

 Peraltro la Corte dei conti, come è stato già ricordato ed evidenziato da chi mi 

ha preceduto in quest'Aula, in audizione in Commissione sulla Tasi ha 

espressamente dichiarato che si tratta di un'imposta di natura patrimoniale 

dettata dall'emergenza, che da quest'anno colpirà le abitazioni principali degli 

italiani, in alcuni casi persino in misura maggiore della vecchia IMU. 

 Per salvare Roma Capitale ed evitare un default più che certo, la terza versione 

del provvedimento prevede che il piano triennale per la riduzione del disavanzo 

e per il riequilibrio strutturale previsto dall'articolo 16 debba essere predisposto 

entro 120 giorni. 
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. PALESE 

 

 Ma gli interventi di salvacondotto che hanno portato a battezzare il 

provvedimento, appunto, come «salva Roma ter» non si esauriscono qui. 

Nell'ampia categoria dei salvataggi, dominati naturalmente dalle regole per 

Roma, si prevede infatti una serie di norme all'apparenza agevolative per la 

Capitale, che intervengono in un campo minato, quale quello dello stock del 

debito accumulato nel corso degli anni dalle società municipalizzate, vera croce e 

delizia per Roma Capitale, che sono la fonte principale del dissesto finanziario 

del comune, ma che a lungo andare non risolveranno neanche questa volta il 

nodo strutturale derivante dal disavanzo di bilancio.  

 Forza Italia denuncia tutto ciò: determinerà sicuramente un inasprimento fiscale 

per i cittadini romani previsto da questo decreto-legge, da questa falsa 

sanatoria.  
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DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE ON. PALESE 

 

 Pertanto, signor Presidente, colleghi, mi avvio alla conclusione dell'intervento, 

preannunciando il voto contrario di Forza Italia, affidando un'ulteriore riflessione 

al rappresentante del Governo: nonostante questo decreto-legge rappresenti 

un'eredità del precedente Governo, non si può certamente non sostenere come 

esso costituisca, sia nella forma che soprattutto nella sostanza, un impianto 

normativo che segue una direzione nettamente sbagliata. Così come anche sul 

Documento economico predisposto, purtroppo siamo costretti dalle prime 

avvisaglie a confermare questa linea sbagliata da parte del Governo. 

 Al Governo Renzi spetta tracciare una strada che non sia quella di 

amministrazioni parallele a cui addossare debiti miliardari per alcune grandi 

città come Roma, mentre si negano uguali attenzioni a situazioni altrettanto gravi 

di altri enti locali. Noi diciamo basta all'aumento delle tasse locali ! Forza Italia 

dice basta alle patrimoniale mascherate, come ICU, Tasi, Tari: il Governo, se 

veramente vuole fare interamente l'interesse dei cittadini, agisca tagliando 

sprechi e sperperi della spesa pubblica. 
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