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Richiesta di Confedilizia e di Rete Imprese Italia  

Imu-Tasi, ma light 
Fusione ok se riduce la tassazione

«Dal ciclo di audizio-
ni svolte alla ca-
mera sulle propo-
ste di unificazione 

dell’Imu e della Tasi è emersa 
la generale richiesta di ridurre 
il livello di tassazione sugli im-
mobili e di superare alcune pa-
lesi iniquità. Ad affermarlo con 
forza, dopo Confedilizia, sono 
state in particolare le cinque 
organizzazioni delle piccole e 
medie imprese riunite in Rete 
Imprese Italia: Confcommer-
cio, Confesercenti, Confartigia-
nato, Cna e Casartigiani». Lo 
ha affermato il presidente di 
Confedilizia, Giorgio Spaziani 
Testa, che ha aggiunto: «Oltre 
a sollecitare il superamento 
dei moltiplicatori Monti, nel-
la sua audizione Confedilizia 
aveva indicato alcune prio-
rità: il mantenimento di una 
componente legata ai servizi, 
ritenuto indispensabile anche 
dal consiglio nazionale dei dot-
tori commercialisti (è stato lo 
stesso sottosegretario al Mef, 
Bitonci, a dire che la nuova 
Imu «deve essere una tassa 
sui servizi»); l’eliminazione 
della tassazione degli immo-
bili inagibili o inabitabili e di 
quelli sfitti, che in qualche caso 
scontano anche l’Irpef (per 
quelli occupati abusivamente, 
la giurisprudenza ha iniziato 
a sancire la non tassabilità); 
il superamento della discri-
minazione delle abitazioni di 

categoria catastale A/1, A/8 e 
A/9; un ampliamento delle ipo-
tesi di deducibilità dalle impo-
ste sui redditi. Naturalmente, 
qualsiasi riduzione del carico 

fiscale deve essere stabilita per 
legge e non lasciata alla buona 
volontà dei comuni. Altrimenti, 
siamo da capo...». 
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A proposito della «parti-
ta politica (ideologica 
e pratica)» che si sta 
giocando al comune di 

Piacenza in ordine al recepi-
mento delle prescrizioni della 
regione Emilia Romagna, Con-
fedilizia Piacenza e l’Associa-
zione della proprietà fondiaria 
di Piacenza hanno sottolineato 
che tutto nasce dal fatto che la 
regione (che non ha mai invita-
to Confedilizia alle sue pseudo 
consultazioni, strettamente 
riservate ai consenzienti e ai 
non disturbatori) volle a suo 
tempo legare il calcolo del 
contributo di costruzione ai 
valori Omi dell’Agenzia delle 
entrate (notoriamente più alti 
dello asfittico mercato attuale 
immobiliare, allo scopo di in-
cassare sempre più) anziché a 
quelli previsti dalla legge e cioè 
ai costi dell’edilizia popolare. A 
suo tempo, solo le organizza-
zioni sopra indicate, scoperto 
il «trucco», denunciarono gli 
effetti perversi dell’abbina-
mento studiato dalla regione, 
ottenendo ascolto esclusiva-
mente dai consiglieri Tagliafer-
ri (PdI) e Rancan (Lega) che si 
batterono, isolati, in consiglio 
regionale, ma avendo natural-
mente la peggio davanti alla 
soverchiante presenza Pd. Per 
il resto, né altre organizzazio-
ni di categoria né la giunta (di 
centro destra) si mossero, pur 
a fronte anche di un dibattito 

pubblico promosso da Confedi-
lizia, al quale partecipò, oltre al 
consigliere Tagliaferri, la sola 
consigliera Tarasconi, quest’ul-
tima (Pd) per difendere la scel-
ta della Regione. Confedilizia 
e Proprietà fondiaria si sono 
augurate che il comune facesse 
tutto quanto in suo potere per 
limitare i danni: per il merca-
to immobiliare in depressione 
(particolarmente a Piacenza, 
come mostrano i dati) non solo 
occorre non aggravare, ma oc-
corre diminuire, e signifi cativa-
mente, il costo di costruzione, 
sapendo superare le «esigenze 
di cassa», che d’altra parte non 
paiono esservi per le frazioni 
(delega di competenze al sin-
daco).

La proprietà fondiaria, in 
particolare, ha rilevato l’as-
surdo che si renda di fatto 
impossibile l’edifi cazione al di 
fuori del terreno urbanizzato, 
ma che il comune continui pe-
raltro a riscuotere, sulla base di 
valori assurdi, rimasti quelli di 
una volta!, l’imposta sulle aree 
fabbricabili, e ciò per aree che 
di fatto esso stesso rende infab-
bricabili. Non si può, pratican-
do tasse disoneste, pretendere 
che i contribuenti si dimostri-
no poi tributariamente onesti. 
L’onestà si può pretendere se 
gli enti pubblici sono essi, an-
zitutto, onesti nell’imposizione 
delle tasse. 
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Regione Emilia-Romagna nel mirino    

Piacenza, ridurre 
costi di costruzione 

«Il problema della patrimoniale Imu-Tasi non è la sua com-
plessità, bensì il suo peso, giunto ormai a 22 mld annui», ha 
detto il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, in 
relazione alle dichiarazioni del viceministro dell’economia e 
delle fi nanze, Antonio Misiani. «La commissione fi nanze del-
la camera lo ha compreso e, nel corso delle audizioni svoltesi 
fi no a luglio, aveva spostato l’obiettivo dall’unifi cazione 
dei due tributi locali alla loro riduzione. Confi diamo che la 
nuova maggioranza voglia proseguire su questa strada, così 
da iniziare a restituire fi ducia ad un comparto in crisi come 
quello immobiliare. Confedilizia aveva indicato come priori-
tà quelle degli immobili sfi tti per assenza di inquilini e degli 
immobili inagibili e inabitabili, la cui tassazione si traduce 
in una vessazione nei confronti dei già sfavoriti proprietari 
interessati. Ma l’azione dovrebbe poi svilupparsi in modo 
più ambizioso, ad esempio attraverso l’estensione a tutte le 
tipologie di contribuenti e di immobili della deducibilità dal 
reddito dell’imposta locale. La prossima manovra di bilancio 
è la prima occasione».
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Imposta sugli immobili, 
estenderne la deducibilità 

«Al nuovo esecutivo, Con-
fedilizia non può che 
ribadire le posizioni 
espresse in occasio-

ne dei cinque incontri fra governo 
e associazioni di categoria svoltisi 
immediatamente prima della crisi 
politica. Occorre in primo luogo», ha 
dichiarato il presidente di Confedi-
lizia, Giorgio Spaziani Testa, «con-
vincersi che il settore immobiliare, 
se lasciato libero di esprimersi, è un 
formidabile motore di sviluppo e di 
crescita, capace di determinare l’au-
mento dell’occupazione e la ripresa 
dei consumi». 
«I dati Istat ed Eurostat sul perdu-
rante calo del valore degli immobili, 
in controtendenza rispetto a tutti 
gli altri Paesi europei, sono dram-
matici per famiglie e imprese», ha 
sottolineato Giorgio Spaziani Testa, 
«per ribaltare questa situazione di 
crisi, occorrono interventi capaci di 
rilanciare il comparto. Dal punto di 
vista fiscale, non può negarsi il ruo-
lo negativo, recentemente rilevato 
anche dall’Abi e dalle organizzazio-
ni del commercio e dell’artigianato, 
che svolge la patrimoniale immobi-
liare da 22 miliardi di euro l’anno 

(tra Imu e Tasi, 183 miliardi di tas-
sazione dal 2012 ad oggi). Un’impo-
sizione che non risparmia neppure 
beni privi di qualsiasi possibilità 
di generare un reddito, giungendo 
a colpire persino quelli inagibili e 
inabitabili. Iniziare a ridurla sareb-
be un’azione di buon senso, oltre che 
di equità».

Più in dettaglio, Confedilizia ha 
da tempo indicato alcune misure 
concrete, ha ricordato il presiden-
te della confederazione italiana 
della proprietà edilizia, Giorgio 
Spaziani Testa, «stabilizzazione e 
rafforzamento della cedolare secca 
sugli affitti, per favorire la mobi-
lità del lavoro e fermare la crisi 
del commercio; stabilizzazione e 
perfezionamento degli incentivi 
per gli interventi sugli immobili, 
relativi a ristrutturazioni, rispar-
mio energetico e miglioramento 
sismico; modifica del regime tribu-
tario delle società immobiliari, an-
che per incoraggiare gli interventi 
di riqualificazione urbana. Queste 
ed altre proposte presenteremo al 
presidente del consiglio Conte e al 
nuovo governo».
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La ricetta di Confedilizia al nuovo esecutivo 

Immobili, le mosse 
per la ripresa  

Il presidente del centro studi 
di Confedilizia, Corrado Sfor-
za Fogliani, a proposito delle 
campagne in corso in più pro-

vince per il recupero della morosità 
nel pagamento della tassa rifiuti, 
ha dichiarato: che «l’aumento del-
le morosità nel pagamento della 
tassa rifiuti è il frutto dell’attuale 
situazione di crisi economica (che 
le forze politiche dei passati go-
verni avevano peraltro dichiarato 
già finita). Ma è il frutto anche di 
una giusta ritrosia a corrispondere 
prelievi forzati ingiusti. Imposte e 
tasse vanno pagate, ma le stesse 
devono anche essere giuste mentre 
per i rifiuti non si sa neppur più 
se si paga un’imposta o una tassa, 
dopo che Anci e singoli comuni sono 
riusciti persino a far dimenticare 
che il criterio doveva essere quello 
della quantità e qualità dei rifiuti 
prodotti.

Il computo del prelievo per i rifiu-
ti è oggi basato nella più gran parte 
dei comuni su parametri arretrati, 
non più,  volutamente, aggiornati, 
non più coerenti con la produzio-
ne di rifiuti reali pur servendo gli 
stessi al calcolo di una produzione 

presunta sulla quale si pagano poi 
cifre assolutamente smodate. Con 
l’aggiunta che della tassa rifiuti 
s’è fatto in realtà una nuova patri-
moniale da corrispondere ad enti 
municipalizzati o comunque par-
tecipati dai comuni che, così, oltre 
che con sponsorizzazioni varie, sono 
dissuasi dallo svolgere i compiti di 
controllo del servizio per conto degli 
utenti che pure invece gli enti locali 
dovrebbero svolgere.

È giunta per la classe politica 
che ha responsabilità di governo 
nazionale o locale l’ora di dedicarsi 
in modo approfondito al problema, 
come già da tempo sottolineato. Una 
manifestazione di buona volontà, 
poiché la tassa deve per legge copri-
re i costi, sarebbe quella di comin-
ciare ad istituire una commissione 
di rappresentanza delle categorie di 
contribuenti, così da cominciare ad 
uscir fuori da scatoloni di tipo sovie-
tico inventati dalla sinistra, in fun-
zione dei quali i costi sono stabiliti e 
decisi da chi ha interesse che siano 
alti perché più alti sono, più, para-
dossalmente, per il principio anzi-
detto, gli enti locali incassano».
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È stata trasformata in una nuova patrimoniale

Tassa sui rifiuti, 
pagare il giusto 

Questa pagina viene pubblicata 
ogni primo mercoledì del mese
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