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Un aumento di 20 miliardi, tutti gravanti sulle tasche degli 

italiani, che noi dal 2015 vogliamo restituire 

GETTITO DA  

TASSAZIONE IMMOBILI 

2011 

(governo Berlusconi: 

prima casa esente)  

2012 

(governo Monti) 

2013-2014 

(governi Letta e Renzi)  

11 miliardi 

24 miliardi 

Oltre 30 miliardi  



Torniamo all’Imu di Berlusconi: 
PRIMA CASA ESCLUSA 

Cancelliamo 3 
anni di 

patrimoniali 
sulle famiglie 

italiane 

Riduciamo di 
20 miliardi 

la pressione 
fiscale sugli 

immobili 

BASTA TASSE 
SULLA CASA! 

 

Diamo fiato 
alle famiglie 
e rilanciamo 

l’edilizia 



PER GLI ITALIANI UNA PATRIMONIALE 

DA QUASI 30 MILIARDI  

GRAZIE MONTI, GRAZIE LETTA,  

GRAZIE RENZI 

Tassazione del  risparmio e tassazione 

della casa: 

una stangata da quasi 30 miliardi negli 

ultimi 3 anni.   

È il costo della non democrazia dei 

governi Monti, Letta e Renzi 



Tassazione del risparmio 
Dal 2011 (governo Berlusconi) al 2014 (dopo i governi Monti, Letta e 

Renzi), il gettito derivante dalla tassazione del risparmio è passato da 6 

miliardi a 13,3 miliardi di euro: un aumento di 7,3 miliardi di euro 

Tassazione sulla casa 
Il gettito derivante dalla tassazione degli immobili è passato da 11 miliardi 

con Berlusconi nel 2011 (prima casa esente) a oltre 30 miliardi nel 2014 

dopo i governi Monti, Letta e Renzi: un aumento di 20 miliardi, tutti gravanti 

sulle tasche degli italiani 

Ne deriva un aggravio fiscale su immobili e risparmi degli italiani 

pari a quasi 30 miliardi di euro in 3 anni. Una patrimoniale bella e 

buona. Grazie Monti, grazie Letta, grazie Renzi 

+ 

= 
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 Dove il fisco è civile, tassare la casa come  

avviene in Italia non sarebbe possibile perché 

la Costituzione lo impedisce 

L’imposta sul patrimonio può aggiungersi alle 

normali imposte sui redditi solo nella misura in cui il 

contribuente disponga ancora, dopo il pagamento 

dell’imposta, di una parte del proprio reddito 

Secondo gli studi di Confedilizia, nel 2012 

per raccogliere 24 miliardi di tasse è stata 

causata una perdita di valore degli immobili 

da 1.000 a 2.000 miliardi di euro 

DOVE IL FISCO È CIVILE… 
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DOVE IL FISCO È CIVILE… 

Come appunto la casa, che in molti casi 

non produce alcun reddito, o addirittura è 

solo un costo 

Sono patrimoniali tutte quelle tasse che non 

colpiscono un reddito, ma un bene 

 La casa, da simbolo di sicurezza, sta 

diventando un incubo da cui fuggire 
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La TASSAZIONE SULLA CASA è insostenibile. 

A confermarlo il Sole24Ore  che, conti alla mano, descrive uno 

scenario allarmante: 

la pressione fiscale sugli immobili aumenterà per il terzo anno di 

fila, arrivando a triplicare gli importi rispetto al 2011 
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Case in affitto: aumento del 54,5%. 

Da un’aliquota media del 6,76 per 

mille con Berlusconi a un’aliquota 

media del 10,44 per mille nel 2014 

Negozi: aumento del 53,5%. 

Da un’aliquota media del 6,76 per 

mille con Berlusconi a un’aliquota 

media del 10,38 per mille nel 2014 

Capannoni: aumento del 53%. 

Da un’aliquota media del 6,76 per 

mille con Berlusconi a un’aliquota 

media del 10,34 per mille nel 2014 

Fonte: Il Sole 24 Ore 



461 euro: 

aumento 

IVA 

dal 22% 

al 25,5% 

266 euro: 

aumento 

IVA 

dal 10% 

al 13% 

28 euro: 

aumento accise 

benzina 

87 euro: 

aumento IVA 

su gas e elettricità 

aumento IVA + 

aumento benzina 

= 

842 euro di tasse in più 

all’anno 

Dati: Osservatorio Nazionale Federconsumatori 



NO all’aumento di 

Iva, benzina e accise 

per 51,6 miliardi 

in 3 anni 

contenuto nella 

Legge di stabilità 

di Matteo Renzi 



Aumento della tassazione sul risparmio dal 20% 

al 26% (inclusi conti correnti e depositi postali) 

Ampliamento delle categorie di imprese soggette 

all’Irap 

TUTTE LE TASSE DI RENZI (1) 
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Aumento aliquota TASI dello 0,8 per mille su tutte 

le tipologie di immobili 

Nessun tetto per i Comuni nella determinazione 

della TARI (imposta sui rifiuti) 

Riduzione delle detrazioni Irpef per i redditi 

superiori a 55.000 euro 

Aumento della tassazione sui Fondi pensione 

dall’11% al 20% 

TASI 

TARI 

RISPARMI 

IRAP 

IRPEF 

PENSIONI 
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Aumento della tassazione del Fondo TFR 

dall’11% al 17% 

Aumento della tassazione sulle casse 

previdenziali dei professionisti dal 20% al 26% 

Introduzione della tassazione dei proventi 

corrisposti ai beneficiari di polizze vita 

Aumento della tassazione sui diritti di imbarco 

nel trasporto aeroportuale 

Aumento dell’Iva dal 10% al 13% e dal 22% 

al 25,5% 

Aumento delle accise su alcool, tabacchi, 

benzina, prodotti energetici ed elettricità 

TFR 

PROFESSIONISTI 

POLIZZE VITA 

TRASPORTO 

AEROPORTUALE 

CLAUSOLE DI 

SALVAGUARDIA: 

aumento della 

pressione fiscale per 

51,6 miliardi in 3 anni  

TUTTE LE TASSE DI RENZI (2) 


