
Panorama (ITA)

  Paese: it

Pagina: 43-45

Readership: 1462000

Diffusione: 227374

  Tipo media: Periodici

Autore: Gianni Zorzi

    24 Agosto 2016  - 61634  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 1 / 3

I !,7, :' ci) ::'7? Paese: it

Panorama (ITA)

24 Agosto 2016 - 61634

Pagina: 43-45

Readership: 1462000

Diffusione: 227374

Tipo media: Periodici

Autore: Gianni Zorzi

TASSE & MATTONE

SIR
1I.

reiii
Spendiamo quasi 50 miliardi di euro per pagare
le imposte su immobili, case, terreni: ancora 11
miliardi in più del 2011. La conseguenza è stata una
perdita di valore del patrimonio fino al 10 per cento.
E se le rendite catastali saranno riviste al rialzo...

di Gnsnrii 7arrz6' e ds E/Lns Qiinlizzti

docerrte di finanza dell'impresa e dei mercati
* ricercatrice Centro Stadi IinpresaLat*oro

Giugno è considerato il
mese della verità per i pro-
prietari di immobili rluamati a versare
gli acconti e] stivi al le tasse ricorrenti

sulle proprie case, edificio terreni. Anche
qciest'anio alla scadenza di inizio estate
si è .iccompiigrratu l'ennesima novità,

questa volta fortunatamente positiva.
introdotta a tivolto di tassazione immo-

biliare. Come riveli mini studio di truare-

saLavoro, infatti, dopo il livello record
raggiunto nel 2013 (32.3 miliardi cli euro),
il gettito -oniplessnvn sugli irnrioliili in

italia dovrebbe ridursi per quest'anno a
49,t miliardi con una flessione del 6,1 per
rerdrs. La nressinsne liscale sul mattone

sarebbe comunque ancora ben lontana
dai livelli del 2311, rispetto ai quali l'in-

creirreiulo risnlia superiore agli 11 nuliarcii

annui, segnando in termini relativi un
corposo più 30,2 per cento.

Ciò che ha subito il maggiore incre-

mento nel periodo considerato è la quota
pimtrimonirle del prelievo, quasi triplicata

(piè 173 per cento) secondo quanto riporta
le stessa Corte dei conti, a differenza delle
entrate attribuibili agli atta di tras1erimneito
(risero 26 per resto) e a pimelle sul remidt]to

immobiliare, sostanzialmente inallerale
srcoiilo quinto i in alL a timipi rsaLavu-

sa ae.sro 2011* Pomorsma 03
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ro, nonostante la crescita del gettito do
locazioni favorita dall'introduzIone della
cecloloce secca sugli atfitti,

La flessione di circa 3 miliardi e mez-

zo prevista per il 2016 rispetto all'annata
precedente, invece, si deve interamente

a una delle misure principali contenute
al riguardo ue,l'ultima Legge di stabililà;
l'esenziwie delle abitazioni principali dalla

lOsi. Va subito notato, però. cisc proprio la
fiscalità sulle case di residenza è quella che
ha subito il maggior ntintcro cli variazioni
iègli chiesi arsisi, rappresentosdo riti vero

emblema dell'incertezza che domIna il de-

stillo dei tributi sulle case nel [lostco Paese.

Nata formalmente nel 2(114 come
imposta sui servizi locali, la 'lirsI si è
co rsportata negli ebetI i da osai ce I,sta pa-

trimoniale, lesa a ripristinare a favore
degli enti locali il gettito inizialmente
perso i all'i si il sulle pci mi e case. la sri a

abrogazione sarà ora destInata a perdu-

rare nel tempo? Cosi non è stato, finora,
per le nsposte che l'hanno preceduta.

L'introduzione dell'Imu a partire dal
2012 (iittcrvcnto contenuto nel decreto
Salva Italia dell'inverso 2011 ha fatto

balzare d'un tratto di oltre 12 miliardi
il gettito fiscale sugli immobili, con tina
quota di quasi qnatu'o miliardi attrihutibile

proprio alle abitazioni principali, le quali
rione rimaste indcnni dal 2001 per effetto
rlel'esetrctoire dalla vecchia lei.

Il nuovo ttibnlo è stato subito oggetto
di riforntia per il 2013, enti l'abolizione sul-

le abitazioni cli residenze noti cli itisso)
salvo ricomparire per l'appunto l'antto
successivo cots regole diverse e sotto il
ritrovo nottie di Tassa sui servizi iirclivi-

sibili. L'intervento ha dnnqrie portato
ti prelevo complesstvo delle tasse stil
tura'totie o sfrutidare per li Irriti vrtll,i tiel

2014 il muco dei 50 miliardi, raggirengetido
l'ar,no successivo il record storico di 52,3.

Sorto canithiate ttegli aiim anche le
tegole pet' le dett'acioii, la cgtasti f;eaziorre

dei versamenti in acconto e a soldo, non-
cliii le regole per i casi più particolari uI

Sé i'ano:anra I 4 avsric otre

sss-sst F4346L050l'Ji ecu 56

Comprare senza soldi
Vuoi acquistare una casa a un'asta

'z.a tLj giudiziarie? Comprerne una negli

tutte le leggi utili per fare un buon
affare immobiliare? Compra case
senza soldi(Flaccovio editore, 143
pagine. 16 euro) è il saggio cheJ 
Stati Uniti? Sei sicuro di conoscere

fa per te. L'autore èArstonio Leone,
esperto di reni estate e fondatore
del Club investitori imniobiliari.

coistodato ai parenti, le rise dei r'esideisti

all'estero). Aliquote, coefficienti applica-

bili e cotllci per il vcrsaiticlito dei lribtiti
si sono mnitplicati, detecminanrlo una
oggettiva complessila per i eontrihti cul-

ti a frnnte di riti quadro imposttivo così
tti ritevole e i ntrir,sto

Oltre ,i questo, uno studio di Banca
ci 'Italia Ira cliincrstrsitc clic negli ultinui
dire ari iii il sri evo pce I ievo ,iveva li indot-

to l'effetto (probabilmente non voluto)
di ridurre notevolmente la progressività
del le i o toste orni a rido dii nqit e o pesa re

più di prima sui celi più deboli e sulle
cose di valore eiù modesto, L'effetto do
vr'elilse riti ti re i qii est 'i seri itt-ri li rio gli eie

,ille noi me della legge il i s:aliilltà , ma è

anche vero che non è destinato ad annul-

larsi, visto 1 incrcntrento tcrtcletrzialc clic
5] i iletua ogni anno sii altr'e tosse locali,

Coinvolta anch'essa nel balletto de-

gli arronhini lda: s'ecciti T.it sti e Tia al l'o-

dierno Taci, passando perla fugace appa-

riziolre cl'rllir Tsu'es, rimasta in vigore solo
sei 20t ?', l'irtiposta «il cillirti ha infatti

registrato nel periodo 2011-2015 un ,ncre-

niente netto dcl 50 per cento, arrivando a
toccare 5,4 itmil i,s 'di secoitdo le più recenti

stime presentate da Cotsfeoismtereio, Il
peso dello fisealità sugli immobili nei
liil,stsci degli enti leca li, del resto, uditi

UNA SCELTA SBAGLIATA PER COMPIACERE L'EUROPA
Inutile «spostare» le imposte, vanno semplicemente tagliate,

diMr'issimn Blasetti

iiiipir'rrdulnr' e prcsid.'rmle
ilet Cirri «i ciii li'
Im presaLan'e re

15t08!16 15:59
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Nonostante l'abolizione della Tasi sufla prima casa,

la tassazione sugli immobili in Italia è oggi dcl 30 per
cento superiore a quella del 2011. Un incremento, questo,

che vale 11 miliardi di euroall'anno e che rappresenta

una vera e propria patrimoniale su quello che finoa

pochi anni fagli italiani consideravano il «bene rifugiorc

per eccellenza. Questo choc fiscale, richiesto a gran

voce dall'Europa, ha prodotto effetti negativi su molti

versanti: ha impoverito il patrimonio delle famiglie

italiane, per larga parte costituito cIa immobili;

ha generato incertezza e depresso consumi e domanda

interna e ha messo in ginocchio il settore dell'edilizia.

Dimostrando, una volta ancora, quanto siano dannose

certe ricette che puntano a spostare la pressione fiscale

dalle persone alle cose: in ltaliu, le tasse, vanno

semplicemente tagliate.
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stcsso periodo è incrcnicntato in tutte le
sue singole voci passando nel complesso
dal 46 all'81,6 per edito, e iliniosirande

quindi una progressiva decemralizzazio-

ne di questo tipo di prelievo.
A nietto di sorprese, ilung ue, il 2016

dovrebbe segnare una prima riduzione
del calice fiscale complessivo sulle rase,

cori ntra compensazione sole parziale

derivante da voci attese in crescita conte
quella del gettito sui irasferhnentt fin par-

ticolare le cottipravendital ttorirliri dello
cedol ire secca sugli affitti, clic conti allo

mano non smette di crescere dall'anno
della sua introduzione, il 2011 fia'clersr
iticlie l'articolo re desini).

Ma è propriosir trasferimenti mmnhi-

liari clic sotto necessarie alcune coriside-

-azioni A p° rti-e dal 2014 ,alcene imnoste

che colpiscono le compravendite
)itr particolare le itrtposte di regi-

stro, ipoteca rio e cali sto le) bss-

no subito uit allentameuto per

quetito coticernc le pritne caso,
e I 'agevol aZiO]iè d i qii est 'a uso

spetta anche a chi acquista una
prima caos pur avendone già

fl 'a lira (a patto che quest'cl-

tima venga inline ceduto entro
il termine di 12 mesi). Queste
misure, tese o far ritirendei-e il cii siero

degli scambi sul mercato immobiliare, noti
sembrano tuttavia aver impedito il crollo
di valore delle alritazioiii.

Secondo alcune interpretazioni. sa-

:ebbe ilivece ipoiizzabile una correlazio-

ne tra I' sunienio delle tasse sul rriaitotie

e la discesa dei prezzi delle abitazioni. In
effetti, i numeri evidenzierrbbero un certe
Irtipatto anche se, iticrocianclo i dati tstat e

Banca d'ltclia sull'andcmento dei prezzi
e dello stock delle abitazioni in Italia.

ltritrresalarvorn -riiTua ri irriti ililirt,i ir,i il

5 e il 10 pci cento la perdita di valoie del
patrimonio attribuibile a fronte dell'in-

cretnie:itu più nello rilevate sulle linipesie
(quell o rilevato ti-a il 2111 e il 2ill 5)

In effetti, rispetto al calo dei valori dn
niercate il peso medio eficitivo delle mt-

poste è salito in modo ancor più vistoso,
raggiungendo 07,7 per millenel 2015 con
uiia cutripuriemite patrimoniale pari al 5,4

per mille: sarebbe dunque possibile clic
quest'ultinto elemeitto iitcids sui prezzi
e i vuluiru delle rouiprav endite auror più

di eventuali riduzioni delle imposte cina
taniunm sulle trans azioni,

È ancora niolto presto, in ogni caso,
per parlare di riduzione strutturale della
lisralità sulle rase, anrlie perchii rutrie
abbia rio di ri ost rito, I 'ahnli zio ire della

Tasi sulle abitaziotii di residenza deter-

urina per oro, solo urta prirlia irtvcrsione
iii tende:iza, a rai dovrà necessor],iuiieilte
seguire irriti stabilizzazione sia del livello
dell 'iiIiposizictte clii' del quadre siesscr

del le reecile clic ronaponigo no la I iseal ud
sui nostri nmnobili

A tal propesito, clrie grandi
vino ree cciii li ri rio neo ci bere

sia sulla semplificazione che
sul livello delle tasse sulle ersc,
ci stili Io già i tipi i mente selle

gradualorie internazionalI come
documentato anche dall'Ocse.
La pomo nnirr,tcc:,i è costui ii,i

dall'evolversi della dialettica tra
erario e atitonomic locali sulla

scnrripnsicioise e sucdivisi ire dei lii huti

che colpiscono le abitazioni.
La seconda è quella relativa alla cosid-

(Iella iifirrnr,i del c,iiasirr, ili cui s' hrai-lu

da tenipo senza tuttavia averne stabilito
i tratti fomirfanteutoli: il riscluo a questo
puritri per le tasche dei coniribuenn è

quello di una revisione al rialzo delle
rendite, ossia della base itntponibile su
ecu poggiauo oltre 40 dei 49.1 miliardi clic

paghiamo ogni anno su. nostri immobili,
l.a vera notizia sarebbe dunque, nei

ttrrssin i antri, ililell,i li irriti ri Iri:vare ul le-

cmii niodificlie legislative. nuovi aumenti
o noovi acronimi che facciano rientrare
dalla fitiestra ciò clic è uscito 9 uesi'atitio
dall,i poi-ta. (Jiiell,s dell,i nostri prima casa

per l'appunto. -

RIPirOiUZ!ONir r:vER','ATh',

LA CEDOLARE SECCA
IN QUATTRO ANNI
RADDOPPIA L'INCASSO

Lo ricorda (anche) il ministero
dell'Economia: il 2agosto ha

compiuto cinque anni la cedolare

secca, l'agevolazione fiscale varata

dall'ultimo governo Berlusconi che
ha trasformato il settore degli affitti.

Dopo la prima riforma e ulteriori

limature, ora i contribuenti versano
allo Stato il 21 per cento del canone

(in casa di contratto libero)

oliO per cento qualora si stabilisca
un contratto concordato,

Ovviamente, i proprietari che ancora

applicano le aliquote Irpef sono

ormai una minoranza, perché

risparmiano in media il 20 per cento

rispettosI passato. E saranno

sempre meno con lo scadere dei

vecchi contratti. Lo dicono le ultime

statistiche disponibili: nel 2014

i proprietari che hanno utilizzato

la cedolare sono stati circa un milione
e mezzo, un numero triplicato

rispettosI 2012. Secondo i dati

dell'Agenzia delle entrate, annota

l'economista Raffaele Lungarella di
ìavoce.info, ui 2,7 milioni di abitazioni

di proprietà di persone fisiche date

in affitto sono possedute da circa

2 milioni di persone. Pertanto,

tre proprietari su quattro ricorrono

alla cedola re per affittare le loro

case, stimabili in poco più di 2

milioni», Quanto al gettito per lo

Stato, enel 2014 ha superato i 1.750
miliorridieura,250rs,ilioni in più

rispettaall'anno precedente,

ed è esattamente il doppio di
quanto incassato dall'erario nel 2011;

il gettito complessivo nei quattro

anni è stato di 4,5 mnniliardie. Quindi
circa un miliardo in meno rispetto ai

tempi dull'lrpef. (MM.)

a7csro I r'anorama 57
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