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Nel seminario organizzato dalla Società italiana di economia pubblica all’università di 

Roma 3, Maria Teresa Monteduro ed io abbiamo presentato una serie di slide sulla 

tassazione patrimoniale, che il lettore può scorrere, con varie informazioni e qualche 

indicazione. Vorrei qui sintetizzare le idee principali. In primo luogo gli immobili sono 

un’opportuna base imponibile per la finanza locale, come avviene in vari paesi europei, 

oltre che negli Stati Uniti. In secondo luogo i valori immobiliari dovrebbero approssimare in 

modo adeguato i valori di mercato; la manovra del governo Monti ha ridotto lo scarto tra i 

valori catastali e quelli di mercato, ma ha lasciato inalterati tutti gli squilibri esistenti, per cui 

a parità di valori effettivi l’Imu può pesare in modo molto diverso.  

Il criterio del trattamento di favore della casa in cui il proprietario risiede, nasce ovviamente 

da ragioni di strategia elettorale, ma non ha serie ragioni economiche. Nessun economista 

che abbia letto almeno Einaudi sosterrebbe che la casa d’abitazione non fornisce un 

reddito, perché non vi è un versamento monetario dal proprietario a se stesso. E tuttavia 

non solo le aliquote di base del Salva Italia erano molto differenziate (4 e 7,6 per mille), 

ma gli enti locali hanno aumentato, mediamente, la prima del 15% e la seconda del 26%; 

ovviamente, perché gli immobili diversi dalla “prima casa” spesso sono di proprietà di non 

residenti, cosicché si ha taxation senza representation.  

Nel caso della casa d’abitazione (o delle “seconde” case tenute a disposizione, 

tipicamente per vacanza) può verificarsi un fenomeno d’illiquidità, nel senso che il peso 

dell’Imu può essere eccessivo rispetto al reddito del proprietario. Questo specifico 

problema può essere affrontato in un modo diverso, rispetto all’obiettivo di accentuare il 

profilo di progressività dell’imposizione attraverso sistemi di detrazione.  

Nelle sue caratteristiche di base l’Imu, così come all’origine avveniva per l’Ici, dovrebbe 

prevedere una sola aliquota per tutte le tipologie di immobili, ed un sistema di detrazioni 

tale per cui una percentuali di case d’abitazione risultino ad imposta zero in tutti i Comuni. 

La percentuale può essere di un terzo o anche della metà; più alta sarà la quota di 

abitazioni esentate, più alta sarà l’aliquota di base. Nella seconda finanziaria (2008) del 

governo Prodi era stata introdotta una detrazione in percentuale dell’1,33 per mille, con un 
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tetto massimo di 200 euro. Più recentemente Visco (Il Sole 24 Ore del 16 maggio 2013) ha 

proposto di differenziare la detrazione sulla base del numero di abitanti dei Comuni, da 

quelli sotto i 10.000 a quelli sopra i 250.000. si tratta di metodi semplici che possono 

portare al risultato di esentare una quota simile di abitazioni in ogni Comune. 

A questo punto l’autonomia impositiva di ciascun Comune porterà a differenziare le 

aliquote, entro determinati limiti, sia in aumento che in diminuzione. Applicando ai valori di 

mercato l’aliquota di base si trova che essa si colloca sul due per mille, che permette 

anche di assorbire il gettito degli affitti in Irpef. I margini di autonomia concessa ai Comuni 

potrebbero andare da un punto sopra e sotto l’aliquota base.  

Il proprietario residente in un Comune avrebbe diritto alla detrazione sia che risieda 

nell’abitazione di proprietà, sia che, per qualunque ragione, non vi risieda. In questo modo 

verrebbe rimosso un ostacolo alla mobilità abitativa, nonché una violazione dell’equità 

impositiva.       

Infine il problema dell’illiquidità, cioè il fatto che l’Imu potrebbe incidere sensibilmente sul 

reddito del proprietario. Il fenomeno si presenta spesso tra le persone anziane, ma non 

solo, potendo riguardare anche chi abbia perso il lavoro. Per simili casi si può introdurre 

un sistema adottato in una provincia canadese, che consiste nel permettere un rinvio 

dell’imposta (in tutto o in parte) al futuro, cioè a quando l’abitazione viene venduta o passa 

in eredità. Il debito verso il Comune può configurarsi come debito ipotecario, dato che si 

riferisce ad un bene reale.       


