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CRONISTORIA 

 Nasce con il governo Amato come Imposta Straordinaria 
Immobiliare per l’anno 1992; 

 Perde il prefisso “stra” per diventare imposta ordinaria: l’ICI; 

 Il governo Prodi la taglia del 40%; 

 Il governo Berlusconi la abbatte del restante 60%; 

 Federalismo fiscale: istituzione dell’Imposta Municipale 
propria a partire dal 2013, esclusa la prima casa; 

 L’IMU di Monti. 
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CRONISTORIA IN CIFRE 

 Nel 1992, l’Imposta Straordinaria Immobiliare introdotta da 
Amato ha generato, insieme al prelievo sui conti correnti, un 
gettito di 11.550 miliardi di lire (5,9 miliardi di euro); 

 Nel 2008, il minore gettito conseguente all’abolizione del 
40% dell’ICI sulla prima casa ad opera del governo Prodi, 
ammontava a 823 milioni di euro; 

 A consuntivo 2008 l’abolizione del restante 60% dell’ICI sulla 
prima casa, ad opera del governo Berlusconi, ha generato 
minor gettito per 1,7 miliardi di euro; 

 Il gettito derivante dall’IMU prima casa di Monti nel 2012 
ammonterà a 3,2 miliardi di euro, da ripartire tra Comuni e 
Stato. 
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PER LA COPERTURA DELL’ELIMINAZIONE 

DELL’IMU PRIMA CASA: ATTACCO AL DEBITO 

Eliminare l’IMU prima casa costerà circa 3 miliardi di euro, cifra 
ampiamente coperta dalle risorse che si libereranno, fin dal 

2013, dalla riduzione della spesa per interessi sui titoli di Stato, 
come da nostra proposta di attacco al debito. 
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Dimezzamento del servizio del debito 

        80 miliardi  40 miliardi in 5 anni 

(8 miliardi all’anno) 
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ATTACCO AL DEBITO IN CIFRE 
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Riduzione strutturale del debito pubblico 

400 miliardi in 5 anni 

In grado di coprire la riduzione di 1 punto percentuale 
all’anno di pressione fiscale 
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TORNEREMO ALL’IMU FEDERALE 

 Torneremo all’IMU come prevista nell’ambito del Federalismo 
Fiscale: 

 a decorrere dal 2013; 

 escluse le abitazioni principali; 

 direttamente riscossa dai Comuni; 

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

 aliquota 0,76%. 
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PERCHÉ ELIMINARE L’IMU SULLA PRIMA CASA 

 Eliminare l’IMU stimola il settore delle costruzioni e, di 

conseguenza, l’intera economia; 

 Gli investimenti in edilizia hanno il più alto coefficiente di 

attivazione sull’economia: un euro di spesa nel settore si 

trasforma in un multiplo di maggior prodotto interno lordo; 

 Ce l’ha ricordato giovedì 13 settembre il presidente della 

Federal Reserve, Ben Bernanke, avviando il suo terzo 

Quantitative Easing: investimenti nel settore immobiliare 

vogliono dire crescita e occupazione.  
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I DATI OCSE SMENTISCONO MONTI 
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 Nel suo discorso di insediamento, il 17 novembre 2011, il 
presidente Monti giustificava così l’imminente introduzione 
dell’IMU: «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 un’anomalia del nostro 
ordinamento tributario»; 

 Le rilevazioni dell’OCSE lo smentiscono: l’Italia è il paese con 
il livello più alto di tassazione sulla proprietà immobiliare. 


