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BASTA TASSE SULLA CASA 

E NO ALL’AUMENTO DI IVA, BENZINA E 

ACCISE: LA NOSTRA BATTAGLIA SULLA LEGGE 

DI STABILITÀ 
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INDICE 

 La nostra battaglia sulla Legge di stabilità: 

 Basta tasse sulla casa = ritorniamo al «modello Berlusconi», 

vale a dire prima casa esclusa e conseguente riduzione della 

pressione fiscale sugli immobili per 20 miliardi di euro, 

coperti con la Spending review di Carlo Cottarelli; 

 No all’aumento di Iva, benzina e accise = blocchiamo 

l’aumento delle tasse per 51,6 miliardi in 3 anni contenuto 

nella Legge di stabilità di Matteo Renzi, cancellando tutte le 

clausole di salvaguardia. Copertura: risparmi in termini di 

servizio del debito derivanti da un grande piano di attacco 

al debito pubblico. 
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BASTA TASSE SULLA CASA 

 Basta tasse sulla casa. Cancelliamo 3 anni di patrimoniali 

sulle famiglie italiane. Torniamo al sistema di tassazione 

degli immobili come era con Berlusconi; 

 Caratteristiche: 

 è esclusa la prima casa; 

 sostituisce la componente immobiliare di Irpef; 

 non prevede aumenti di aliquota legati ai cosiddetti servizi 

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

regionali e comunali.  
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TORNIAMO A BERLUSCONI 

 Nei fatti, tornare alla proposta di Imu federale del governo 

Berlusconi; 

 Nel 2011 (governo Berlusconi, quindi prima casa esente) il 

gettito derivante dalla tassazione sugli immobili in Italia 

ammontava a 11 miliardi di euro, diventati 24 miliardi con l’Imu 

di Monti nel 2012 e in continuo aumento fino a 30 miliardi con 

l’Imu e la Tasi di Letta e di Renzi nel 2013 e nel 2014; 

 Un aumento di circa 20 miliardi, tutti gravanti sulle tasche 

degli italiani, che noi dal 2015 vogliamo restituire. 
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DIAMO FIATO ALLE FAMIGLIE E RILANCIAMO 

L’EDILIZIA 

 Torniamo a un gettito totale di 11 miliardi, e le risorse 

necessarie per finanziare questa misura, pari a circa 20 miliardi 

di euro, le troviamo utilizzando il meglio della Spending review 

del commissario Cottarelli: un lavoro certosino che non merita 

di rimanere nel cassetto; 

 E attraverso la non riproposizione dell’imbroglio degli 80 euro: 

una misura iniqua, ingiusta, che nessun effetto ha prodotto sui 

consumi in Italia, né sulla ripresa. 
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INDICE DELLE COPERTURE 

6 

RISPARMI 2015 

1 Tagli agli sprechi 3,6 miliardi 

2 Riorganizzazione Enti 2,5 miliardi 

3 Costi apparato dello Stato 0,4 miliardi 

4 Taglio partecipate locali 1,8 miliardi 

5 Costi standard 2,6 miliardi 

6 Non riproposizione imbroglio 80 euro 10 miliardi 

TOTALE 20,9 miliardi 
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DIAMO FIATO ALLE FAMIGLIE E RILANCIAMO 

L’EDILIZIA 

 Diciamo basta agli sprechi e al potere rosso negli enti locali. 

Destiniamo i risparmi ottenuti alla riduzione della pressione 

fiscale sulle famiglie, rivalutandone i relativi patrimoni, e 

rilanciamo il settore dell’edilizia, trainante per l’intera 

economia italiana; 

 È questa la nostra battaglia sulla Legge di stabilità. 
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NO ALL’AUMENTO DELL’IVA, NO ALL’AUMENTO 

DELLA BENZINA, NO ALL’AUMENTO DELLE ACCISE 

 Con i nostri emendamenti alla Legge di stabilità, infine, 

blocchiamo gli automatismi delle clausole di salvaguardia, 

che prevedono un aumento delle tasse per: 

 12,4 miliardi nel 2016; 

 17,8 miliardi nel 2017 

 21,4 miliardi nel 2018.  

 Un valore cumulato, in 3 anni, di 51,6 miliardi: più di 3 punti di 

Pil. Significa che, senza il nostro intervento, aumenterà l’Iva fino 

al 25,5% e che aumenteranno benzina e accise. 
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NO ALL’AUMENTO DELL’IVA, NO ALL’AUMENTO 

DELLA BENZINA, NO ALL’AUMENTO DELLE ACCISE 

 Noi cancelliamo le clausole di salvaguardia e utilizziamo come 

copertura i risparmi in termini di servizio del debito (riduzione 

dei tassi di interesse/rendimento) che deriveranno da: 

 un grande piano di attacco allo stock del debito pubblico; 

 azioni mirate di riduzione selettiva del costo del debito 

attraverso l’acquisto sul mercato secondario di titoli del 

debito pubblico italiano emessi a tassi eccessivamente elevati. 
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Diciamo NO all’aumento dell’Iva, NO all’aumento 

della benzina, NO all’aumento delle accise 


