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NASCE COME IMPOSTA STRAORDINARIA PER 

L’ANNO 1992: SI CHIAMA ISI 

 Per l’anno 1992 è istituita una Imposta Straordinaria 
Immobiliare  (ISI) 

 sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili, a 
qualsiasi uso destinati 

 a carico di proprietari e titolari di diritti reali 

 Misura dell’imposta: 

 3 per mille 

 2 per mille per le abitazioni principali 

 

L’ISI, insieme al prelievo sui conti correnti, ha generato un 

gettito di 11.550 miliardi di lire (5.965 milioni di euro) 
 

 D. L. n. 333 dell’11 luglio 1992 (Amato) 
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PERDE IL PREFISSO “STRA” PER DIVENTARE 

IMPOSTA ORDINARIA: L’ICI 

 A partire dall’anno 1993 è istituita l’Imposta Comunale sugli 
Immobili (ICI) 

 su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a 
qualsiasi uso destinati 

 a carico di proprietari di immobili e titolari di diritti reali 

 direttamente riscossa dai comuni 

 Misura dell’imposta: 

 min. 4 per mille – max. 7 per mille 

 abitazioni principali: detrazione d’imposta fino a lire 
200.000 (euro 103,29) 

   

D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 (Amato) 
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LA RITOCCA IL GOVERNO PRODI 

 

 La Legge Finanziaria 2008 introduce una ulteriore detrazione 
dell’ICI sulle abitazioni principali fino a 200 euro (che si 
aggiunge a quella già prevista di 103,29 euro) 

 

 Il minore gettito che deriva da tale detrazione, pari a 823 
milioni di euro, è rimborsato ai singoli comuni, con oneri a 
carico del bilancio dello Stato 

 
 

 L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (Prodi) 
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LA ABOLISCE IL GOVERNO BERLUSCONI 

 

 A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dal pagamento 
dell’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

 

 Il minore gettito che deriva da tale esclusione, pari a 1.700 
milioni di euro, è rimborsato ai singoli comuni, con oneri a 
carico del bilancio dello Stato 

 

 

  D. L. n. 93 del 27 maggio 2008 (Berlusconi) 
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IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU) 

 A decorrere dall’anno 2014 è istituita l’Imposta municipale 
propria (IMU) 

 su immobili, terreni e aree edificabili, a qualsiasi uso 
destinati, escluse le abitazioni principali 

 a carico di proprietari e titolari di diritti reali 

 direttamente riscossa dai comuni 

 sostituisce l’ICI e la componente immobiliare di IRPEF e 
relative addizionali 

 Misura dell’imposta: 7,6 per mille 

 Gettito: 1.157 milioni di euro  

 tale importo equivale al gettito delle imposte che l’IMU 
sostituirà, pertanto l’effetto sarà neutrale 
 

D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 (Federalismo fiscale municipale)  
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GLI ULTIMI ATTI DEL GOVERNO BERLUSCONI 

 Risposte alla richiesta di 39 chiarimenti sulla lettera del 
Primo Ministro Silvio Berlusconi al Presidente del Consiglio 
Europeo e al Presidente della Commissione Europea 

 la Legge Delega in materia di Federalismo fiscale esclude 
esplicitamente l’imposta sulle abitazioni principali 

 tuttavia, è fatta salva la possibilità di adottare nuove misure 
legislative atte a modificare il quadro normativo 

 con la reintroduzione dell’ICI sulla prima casa si calcola un 
gettito di 3,5 miliardi di euro 
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BANCA D’ITALIA E GOVERNO MONTI 

“Sarebbe necessaria una riflessione 
sull’opportunità di reintrodurre 
l’abitazione principale fra gli 
immobili soggetti a imposta, in 
particolare all’ICI. Le imposte 
sulla proprietà immobiliare 
costituiscono il perno della 
fiscalità locale nella maggior 
parte dei paesi [...] Sotto questo 
profilo l’esenzione dall’ICI delle 
abitazioni principali costituisce, 
nel confronto internazionale, 
un’anomalia del nostro 
ordinamento tributario” 

13 ottobre 2011 – Banca d’Italia 
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“Tra i principali paesi europei, 
l’Italia è caratterizzata da 
un’imposizione sulla 
proprietà immobiliare che 
risulta al confronto 
particolarmente bassa. 
L’esenzione dall’ICI delle 
abitazioni principali 
costituisce, sempre nel 
confronto internazionale, una 
peculiarità – se non vogliamo 
chiamarla anomalia – del 
nostro ordinamento 
tributario”  

17 novembre 2011 – Presidente Mario Monti 
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LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI IN EUROPA E 

NEGLI STATI UNITI 
10 

 Le rilevazioni dell’OCSE relative all’anno 2010 smentiscono il 
presidente Monti: l’Italia è il paese con il livello più alto di 
tassazione sugli immobili, che produce un gettito pari al 
43% rispetto al PIL; 

 Seguono: 

 Francia: 42,8%; 

 Germania: 36,3%; 

 Regno Unito: 35%; 

 Spagna: 31,7%; 

 Svizzera: 29,8%; 

 Stati Uniti: 24,8%. 
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GETTITO IMU 
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 Il 18 maggio 2012 il governo ha comunicato la stima di circa 

21 miliardi di euro quale gettito complessivo derivante dal 

pagamento dell’IMU. 

 ll gettito della prima rata di IMU, versata a giugno, si attesta 

a 9,6 miliardi, di cui 5,6 miliardi quota comunale e 4 miliardi 

quota dello Stato. 
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GLI ITALIANI E IL MATTONE 

 Effetto IMU: il prezzo delle case scenderà mediamente del 
30%, con punte di oltre il 50%; 

 A maggio 2012 solo il 17% degli italiani crede che i risparmi 
andrebbero investiti nel mattone, contro il 33,5% di maggio 
2011; 

 Redditi fermi e risparmio in flessione potrebbero costringere 
le famiglie a mettere in vendita le seconde case, le più 
colpite dall’IMU. 
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Dati Osservatorio Censis-ABI, giugno 2012 
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IL MERCATO IMMOBILIARE IN ITALIA 

 La Banca d’Italia, in collaborazione con Tecnoborsa e Agenzia 
del Territorio, svolge trimestralmente indagini campionarie sul 
mercato delle abitazioni in Italia, interrogando diverse 
migliaia di agenzie immobiliari. 

 Dall’ultima rilevazione, aggiornata al II trimestre 2012, è 
emerso che, su 1.523 operatori: 

 il 74,4% (contro il 46,8% rilevato nel 2011) ha segnalato 
una diminuzione dei prezzi degli immobili tra iI I e il II 
trimestre dell’anno; 

 il 64% (contro il 34,8% rilevato nel 2011) ha aspettative 
negative per il III trimestre dell’anno; 

 Il tempo medio per la vendita degli immobili è di 8,2 mesi, 
contro i 7,2 mesi di un anno fa. 
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PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI 
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 Il settore delle costruzioni ha subìto un calo del 13,6% tra maggio 

2011 e maggio 2012, di cui il 3% nel II trimestre 2012 (dati Istat). 

-13,6% 

-3% 
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COMPRAVENDITE DI IMMOBILI IN ITALIA 

 L’Agenzia del Territorio, nella Nota trimestrale relativa ai 
primi 3 mesi del 2012 ha rilevato che le compravendite in 
Italia sono diminuite: 

 del 17,8% (-53.130 transazioni) nel I trimestre 2012 
rispetto al I trimestre 2011; 

 del 36% nei primi 3 mesi del 2012 (-137.890 unità). 
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COMPRAVENDITE DI IMMOBILI IN ITALIA 
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Dati Agenzia del Territorio 

Variazione IV trim 2011 - I trim 2012: -36% 



17 

L’EFFETTO IMU SUI CONSUMI 
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Indagine Censis-Confcommercio, 2012 

 Le prospettive di spesa degli italiani per beni afferenti l’abitazione 
sono nettamente peggiorate tra gennaio 2011 e marzo 2012: 


