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MACCHE’ IMU,
VIA L’IRAP
E COMO AIUTI
LE IMPRESE
Se avessimo 4 miliardi di euro da spendere, grazie al taglio 
della spesa pubblica, sarebbe prioritario ridurre non l’imposta 
sulla casa, in linea con il resto d’Europa, ma quella che frena il lavoro
CARLO STAGNARO

Imu o non Imu? In campagna
elettorale, Silvio Berlusconi è ar-
rivato a un soffio dalla vittoria
grazie alla promessa di abolire
l’imposta sulla casa, addirittura
restituendo ai contribuenti
quanto pagato nel 2012. 

Questa sorta di remake delle
elezioni 2008, quando il Cav.
aveva scommesso sull’elimina-
zione dell’Ici, ha condizionato
tutti gli sviluppi successivi, e og-
gi uno dei fili a cui è appesa la so-
pravvivenza del governo di En-
rico Letta è proprio la riforma
dell’Imu. 

Del resto, lo stesso Partito de-
mocratico non è ostile, e perfino
Scelta Civica ha fatto aperture
già prima del voto. In sostanza,
sembra che, se sarà possibile in
qualche modo ricavare 4 miliar-
di di euro tra le pieghe del bilan-
cio pubblico, essi dovranno es-
sere destinati alla riduzione o
abolizione dell’Imu sulla prima
casa. Siamo sicuri che sia una
scelta saggia?

Gettito di 24 miliardi
Nel suo complesso, l’Imu ha
prodotto l’anno scorso un getti-
to pari a circa 24 miliardi di eu-
ro. In questo modo la tassazione
dell’immobile in Italia grosso
modo raddoppia rispetto allo 0,6
per cento del Pil raccolto nel
2011, collocandosi poco sopra la
media europea (1 per cento) ma
al di sotto di paesi come la Gran
Bretagna (1,5 per cento) e la
Francia (2,5 per cento). 

Le imprese hanno versato 6,5
miliardi di euro per gli immobi-
li strumentali alla propria atti-
vità, mentre le società indivi-
duali hanno pagato circa 5,2 mi-
liardi di euro. L’Imu sulla prima
casa - quella che tanto infiamma
il dibattito politico - è responsa-
bile di una fetta contenuta del
gettito complessivo: circa 4 mi-
liardi di euro (poco più di un se-
sto del totale) proveniente da 17
milioni di contribuenti, con un
pagamento medio di 225 euro.
Nella pratica, più di un terzo de-
gli italiani (per la precisione il 35
per cento) ha versato meno di
200 euro, la soglia per la deduci-
bilità di quanto pagato. 

Di fronte a questi dati, è natu-
rale porsi la domanda: se avessi-
mo 4 miliardi di euro da spende-
re (grazie al taglio della spesa
pubblica), l’Imu sarebbe l’obiet-
tivo corretto? Ci sono almeno
tre ragioni di dubbio su questo
fatto. 

La prima ragione è legata al
fatto che non tutte le tasse sono
ugualmente distorsive. In parti-
colare, un paese come l’Italia,
che è indubbiamente gravato da
una pressione fiscale eccessiva,
non soffre particolarmente per
quel che riguarda la tassazione
della proprietà - che, piuttosto,
è martoriata da regolamentazio-
ni spesso irrazionali - ma si tro-
va in una situazione del tutto
squilibrata per quanto riguarda
il reddito da lavoro e da impre-
sa. 

Il cuneo fiscale nel nostro
paese è di 11-13 punti sopra la
media Ocse, mentre il Total Tax
Rate sulle imprese sfiora il 70
per cento, contro circa il 43 per
cento medio degli altri paesi in-
dustrializzati. Di conseguenza,

appare più ragionevole concen-
trarsi dove la distanza pare in-
colmabile, piuttosto che dove
siamo grosso modo allineati.
Questo tipo di confronto è mol-
to sensato perché l’ordine di
grandezza è simile: l’Imu sulla
prima casa vale, come abbiamo
detto, 4 miliardi di euro, e con
poco più (6,5 miliardi) si potreb-
be rendere il costo del lavoro
quasi integralmente deducibile
ai fini Irap. 

Un fardello per le imprese
L’Irap è un’imposta gravemen-
te distorsiva perché colpisce i
costi, non gli utili, delle azien-
de, ed è una delle ragioni delle
difficoltà delle imprese italiane
a creare lavoro. Un tema fonda-
mentale nel momento in cui la
disoccupazione supera l’11 per
cento. 

La seconda ragione è di na-
tura istituzionale: l’Imu rap-
presenta una importante leva
di finanziamento e di autono-
mia dei comuni. Esattamente
come l’Ici, essa costringe i sin-
daci a un comportamento re-
sponsabile, perché non verran-
no giudicati solo per come
(quanto) spendono, ma anche
per come (quanto) tassano. 

La terza ragione è legata a
una frequente accusa all’Imu: è
vero che, contrariamente a
quanto prescrive la Costituzio-
ne, l’Imu manca di progressi-
vità? Dal punto di vista redistri-
butivo, l’Imu si caratterizza in

realtà come una tassa forte-
mente progressiva. Infatti, nel
primo decile di reddito - cioè il
10 per cento più povero della
popolazione - sebbene circa il
60 per cento siano proprietari
di casa, solo il 26,4 per cento ha
effettivamente dovuto pagare
qualcosa, contribuendo così al
4,3 per cento del gettito com-
plessivo. 

La percentuale dei proprie-
tari di casa e di quanti hanno
dovuto sostenere l’esborso del-
l’Imu cresce, naturalmente, col
reddito, fino ad arrivare al 10
per cento più ricco: tra questi
possiede una prima casa quasi
l’86 per cento, e poco meno
dell’80 per cento hanno pagato
l’Imu, versando, da soli, il 28
per cento dell’intero gettito.
Quindi, non è vero che l’Imu sia
una tassa che colpisce indiffe-
rentemente ricchi e poveri. 

Anche a livello comasco,
questo tipo di ragionamento
tiene. Tiene anzitutto nei nu-
meri. Quella di Como è una
provincia relativamente ricca,
perciò ha contribuito in misu-
ra significativa al gettito Imu. Il
capoluogo ha versato sulle pri-
me case quasi 10 milioni di eu-
ro nelle casse dell’erario, con un
versamento medio di 329 euro.
Como è, oltre tutto, una delle
città italiane con la più elevata
pressione tributaria locale
(1200 euro pro capite). A livel-
lo provinciale, l’Imu ha frutta-
to nel suo complesso 222 milio-
ni: si può quindi stimare che
dalla prima casa siano stati
estratti circa 40 milioni di euro.

La situazione di Como
E tuttavia, quella di Como è
una provincia con una fortissi-
ma presenza di aziende (nel
primo trimestre erano censite
quasi 50 mila imprese). La que-
stione politica è: i comaschi sta-
rebbero meglio, e avrebbero
più prospettive, se, in media,
pagassero (come proprietari di
casa) 329 euro in meno di Imu,
oppure se le imprese potessero
godere di uno sconto equiva-
lente ai fini Irap? Anche in que-
sta terra benestante e laborio-
sa, il tasso di disoccupazione è
pari all’11,5 per cento, ma balza
al 38,4 per cento nel caso dei
giovani.

Questi numeri devono in-
durre a una riflessione. Le in-
dagini periodiche della Banca
d’Italia sulla ricchezza delle fa-
miglie italiane, infatti, mostra-
no che tendenzialmente gli ita-
liani mantengono buona parte
dei propri risparmi investendo-
li nel mattone, e che "ricchi" è
sovente sinonimo di "vecchi":
le famiglie più fortunate, in-
somma, sono quelle vicine o già
oltre il traguardo della pensio-
ne, che hanno potuto accumu-
lare nell’arco della propria vita. 

In sostanza, scegliere tra l’I-
mu e, per esempio, l’Irap signi-
fica anche fare una scelta tra
generazioni: ammesso e non
concesso di avere delle risorse,
vogliamo utilizzarle a favore
dei figli o dei padri? In un pae-
se sempre più anziano, è natu-
rale che le dinamiche politiche
ed elettorali favoriscano i padri.
Non è detto, però, che sacrifica-
re i figli sia la scelta più saggia.

Anche sul Lario
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di incentivare 
le aziende

Il 38,4 dei giovani 
è disoccupato

L’imposta 
sugli immobili
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un’importante 

leva di autonomia
dei Comuni
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