
a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati 

Forza Italia – Berlusconi Presidente – Il Popolo della Libertà 

PATRIMONIALE STORY: 

 LE INFAMI AZIONI DEI GOVERNI 

MONTI, LETTA E RENZI SULLA CASA 

31 ottobre 2014 

818 



2 

EXECUTIVE SUMMARY 

 A dare un colpo mortale alla nostra economia sono state le 

tasse sulla casa spaventosamente aumentate dai governi 

Monti, Letta e Renzi.  

 La cosa non ci giunge nuova: quella contro le tasse sulla casa, 

specialmente sulla prima casa, è una nostra battaglia da 

sempre. 

 Di seguito riproponiamo i dati e le considerazioni che guidano le 

nostre proposte e proteste sulla politica della casa.   
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1. LA TASSAZIONE SULLA CASA CON 

BERLUSCONI 

 La tassazione sugli immobili con Berlusconi: 

 esclude prima casa, terreni agricoli e fabbricati rurali; 

 elimina la componente immobiliare dell’Irpef;  

 non prevede aumenti di aliquota legati ai cosiddetti servizi 

indivisibili, per i quali già si pagano le già salate addizionali 

regionali e comunali. 

 Il gettito nel 2011 (così come impostato dal governo Berlusconi, 

quindi prima casa esente) ammonta a poco più di 11 miliardi di 

euro.  
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2. LA TASSAZIONE SULLA CASA CON MONTI 

 A partire dal 2012, Mario Monti reintroduce l’Imu sulla prima 

casa (abolita da Berlusconi), con il Decreto-Legge 6 dicembre 

2011, n. 201 (c.d. Salva Italia) recante “Disposizioni urgenti per 

la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, 

convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 Tale provvedimento ha comportato (dati Mef): 

 Gettito Imu 2012: 23,7 miliardi di euro.  

 Gettito Imu 2012 prima casa: 4 miliardi di euro. Tassa che ha 

riguardato 17,8 milioni di persone, esonerate da tale onere 

dal governo Berlusconi. 

 Gettito terreni e fabbricati: 628 milioni di euro. 
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3. LA TASSAZIONE SULLA CASA CON LETTA 

 Dopo un’estenuante battaglia condotta dal Popolo della Libertà, 

ai tempi nella maggioranza di governo, Enrico Letta abolisce 

per il 2013 la prima rata dell’Imu con il Decreto-Legge 21 

maggio 2013, n. 54, recante “Interventi urgenti in tema di 

sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di 

ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro 

a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di 

eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo” 

convertito dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85. 
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ABOLIZIONE DELLA PRIMA RATA 2013 DELL’IMU 

SULLA PRIMA CASA, VOLUTA DAL PDL 

 Con tale decreto il governo Letta ha abolito la prima rata per: 

1) Abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi   i 

fabbricati di lusso (classificati nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9);  

2) Unità immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  

a proprietà indivisa e alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 

edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati,  aventi 

le stesse finalità degli IACP; 

3) Terreni agricoli e fabbricati rurali. 
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ABOLIZIONE DELLA SECONDA RATA 2013 

DELL’IMU SULLA PRIMA CASA, VOLUTA DAL PDL 

 Con il Decreto-Legge 30 novembre 2013, n.133, recante 

“Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili 

pubblici e la Banca d’Italia”, convertito dalla Legge 29 gennaio 

2014,  il governo Letta abolisce anche la seconda rata Imu 

relativa al solo 2013, per le stesse categorie per le quali era 

stata abolita la prima rata. 

8 



9 

IL PASTICCIO DELLA MINI-IMU 

 Tuttavia, a causa di un errore di calcolo, circa 10 milioni di 

italiani si sono trovati sul conto la c.d. “mini-Imu”. 

 I proprietari delle prime case ubicate in uno dei circa 2.400 

Comuni italiani che per il 2013 avevano previsto un’aliquota 

più alta del 4 per mille fissata dallo Stato, quindi, hanno dovuto 

saldare il buco da circa 500 milioni di euro creatosi nelle casse 

pubbliche. 
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AUMENTO DEL GETTITO 2013 RISPETTO AL 

GOVERNO MONTI, NONOSTANTE 

L’ELIMINAZIONE DELL’IMU SULLA PRIMA CASA 

 Nel 2013, con l’eliminazione dell’Imu sulla prima casa il gettito si 

sarebbe dovuto attestare intorno a 20 miliardi. 

 Ma, non avendo certezza delle intenzioni del governo (a causa 

del tempo trascorso tra l’eliminazione della prima e della 

seconda rata), i Comuni hanno esercitato al massimo la propria 

autonomia impositiva sulle seconde case, per cui il gettito 

complessivo dell’Imu nel 2013 è stato di circa 24 miliardi. 

 Si è, quindi, realizzato un gettito pari o superiore a quello del 

governo Monti, nonostante l’esclusione della prima casa.   
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LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 DI ENRICO LETTA 

 Con la Legge di Stabilità 2014 (Forza Italia era già uscita dalla 

maggioranza), la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Enrico Letta 

ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (c.d. IUC) che si 

compone di: 

 Imu (Imposta municipale propria); 

 Tasi (Tassa sui servizi indivisibili); 

 Tari (Tassa sui rifiuti), che sostituisce la precedente TARES. 
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LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 DI ENRICO LETTA 

 Nella Legge di Stabilità 2014 varata dal Governo Letta, quindi: 

 l’Imposta municipale propria (IMU) resta dovuta per tutti gli 

immobili, tranne la prima casa ed i fabbricati rurali 

strumentali all’agricoltura; 

 la Tassa sui servizi indivisibili (TASI) si applica a tutti ad 

eccezione di: 

 terreni agricoli; 

 immobili destinati al culto. 

 Quindi a partire dal 2014 (governo Letta) per quanto non si 

paghi l’Imu sulla prima casa, tutti iniziano a pagare la Tasi. 
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IMU – TASI DAL 2011 AD OGGI 
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TIPOLOGIA IMMOBILE 2011 2012 2013 2014 

Abitazione Principale   IMU   TASI 

Abitazione Principale Lusso IMU IMU IMU TASI + IMU 

Altri Fabbricati IMU IMU IMU TASI + IMU 

Aree Fabbricabili IMU IMU IMU TASI + IMU 

Terreni Agricoli   IMU IMU 

Capannoni industriali IMU IMU IMU TASI + IMU 

Fabbricati Rurali   IMU   TASI + IMU 

(Fonte: Mef)  
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4. LA TASSAZIONE SULLA CASA CON RENZI 

 Il Governo Renzi, con il Decreto-Legge 6 marzo 2014, n.16 

(c.d. Salva Roma), recante “Disposizioni urgenti in materia di 

finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei 

servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” convertito dalla Legge 2 

maggio 2014, n. 68, introduce la “super-Tasi”. 
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L’INTRODUZIONE DELLA «SUPER TASI» 

 Tale provvedimento consente ai Comuni di aumentare l’aliquota 

massima della Tasi per l’anno 2014 per ciascuna tipologia di 

immobili fino a un massimo dello 0,8 per mille complessivo 

rispetto alle aliquote massime precedentemente fissate da 

Letta. 

 Questo significa che può essere portata: 

 al 3,3 per mille sull’abitazione principale; 

 all’11,4 per mille sugli altri immobili. 

15 



16 

IMU + TASI 2014: GETTITO RECORD 

 L’incremento approvato dal governo Renzi può essere 

deliberato dai Comuni a condizione che il gettito relativo sia 

destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative 

all’abitazione principale come era con le detrazioni del 

governo Monti. 

 Con le modifiche introdotte da Letta prima e da Renzi poi, 

dunque, il gettito derivante da Imu e Tasi per il 2014 può 

variare dai 24,8 miliardi ai 28 miliardi di euro, a seconda 

dell’aliquota Tasi applicata dai Comuni (Tab.1 e Tab.2). 
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TAB.1 - GETTITO IMU-TASI 2014 

IPOTESI CON TASI ALL’ALIQUOTA MINIMA 

TASI 3,8 miliardi 

IMU + MINI IMU 21 miliardi 

Totale IMU-TASI 2014 ipotesi minima 24,8 miliardi 

Variazione 2011-2014 + 13,8 miliardi (+125%) 

Fonte: Confedilizia - Ufficio Studi  
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TAB.2 - GETTITO IMU-TASI 2014 

IPOTESI CON TASI ALL’ALIQUOTA MASSIMA 

TASI 7 miliardi 

IMU + MINI IMU 21 miliardi 

Totale IMU-TASI 2014 ipotesi massima 28 miliardi 

Variazione 2011-2014 + 17 miliardi (+155%) 

Fonte: Confedilizia - Ufficio Studi  


