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La casa?È «salata»
L'Italia prima in Ue
per le tasse sul tetto
L'allarme di Confedilizia
Solo in Francia il fisco è più duro
per l'extra-imposta sullefortune
A influenzare la classifica
anche il maxi-prelievo sui rifiuti
ROMA

MARIA GABRIELLA GIANNICE
Mentre lo spettro della
«patrimoniale» continua ad aggirarsi fra le riunioni virtuali delle
commissioni finanze di Camera
e Senato impegnate nelle audizioni sulla riforma dell'Irpef, e
da qualche parte si evoca il ritorno dell'Imu sulla prima casa,
Confedilizia, l'organizzazione
che rappresenta i proprietari di
immobili,dati alla mano,fa sapere che «il carico fiscale sugli immobili in Italia è superiore a
quello degli altri Paesi dell'Unio-
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ne europea». Unica eccezione la
Francia, ma a causa di una misura straordinaria decisa dal governo Macron, cioè l'imposta sulle
fortune immobiliari sopra 1,3
milioni di euro,in base al valore
reale.
Secondo l'Ocse nel 2018 l'Italia prelevava dagli immobili, rispetto al Pil, un gettito fiscale
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del 2,5 per cento,e questo nonostante le prime case fossero
esentate dall'Imu con la sola eccezione di quelle di lusso.Il peso
sugli immobili in Italia, osserva
Confedilizia è «nettamente superiore a quello della media degli Stati membri dell'Unione Europea e secondo solo alla Francia (4,1%), al Lussemburgo (3,9
per cento), al Belgio (3,5per cento)e alla Grecia(3 per cento).La
Spagna ha un gettito uguale a
quello italiano, pari al 2,5 per
cento,la Germania ha un gettito
solo dell'1,1 per cento e tutti gli
altri Stati membri hanno percentuali ancora più basse».
Ma questa classifica è, a parere di Confedilizia, è «errata per
difetto, nel senso di sottostimare il livello di tassazione sugli immobili dell'Italia rispetto a quello di alcuni altri Paesi». A fare la
differenza per l'Italia è la «tassa
sui rifiuti» (circa 10 miliardi annui) che l'Italia non considera
come tassa sugli immobili mentre altri Paesi o la inglobano
all'interno dell'imposta locale.
Inoltre altri Paesi prevedono la
deducibilità dell'imposta locale
sugli immobili dal reddito del
contribuente.
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