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Una redistribuzione perversa, a vantaggio delle prime case di maggior valore catastale. E’ 
questo ciò che emerge dall’analisi dei versamenti TASI e IMU sulle abitazioni principali nel 
2014 a confronto con il corrispondente gettito IMU nel 2012.  
 
Com’è noto, l’IMU (introdotta dal DL 201/2011) in origine colpiva tutti gli immobili, compresa 
l’abitazione principale. La base imponibile era costituita dal valore catastale determinato 
applicando alla rendita catastale (rivalutata del 5 per cento) moltiplicatori maggiorati rispetto 
a quelli utilizzati per l’ICI. Per quanto riguarda l’abitazione principale, l’aliquota base era 
fissata al 4 per mille con facoltà per i comuni di aumentarla o diminuirla fino al 2 per mille. 
Era inoltre riconosciuta una detrazione fissa di 200 euro e, per il biennio 2012-2013, 
un’ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni.  
La previsione della detrazione fissa di 200 euro rendeva l’IMU sulle abitazioni 
principali un’imposta molto progressiva.  
 
Nel 2013, per effetto degli accordi politici che portarono alla nascita del governo Letta, l’IMU 
sulla prima casa è stata soppressa. Il DL 102/2013 ha eliminato il versamento della prima rata 
IMU sulle abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione di quelle classificate A/1, 
A/8 e A/9) e il DL 133/2013 ha abolito anche il versamento della seconda rata.  
 
La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha integrato l’IMU nella IUC (Imposta Unica 
Comunale), confermando l’esenzione dall’IMU delle abitazioni principali  di categoria catastale 
da A/2 a A/7 e introducendo la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), che ha come presupposto 
il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale.  
La base imponibile TASI è quella prevista per l’IMU. L’aliquota base è pari all’1 per mille, con 
facoltà per i comuni di azzerarla o portarla fino al 2,5 per mille per le abitazioni principali. 
Non sono previste detrazioni fisse. I comuni possono introdurle, finanziandole con un 
ulteriore aumento dell’aliquota fino al 3,3 per mille.   
Il combinato disposto delle aliquote mediamente più basse e della mancata previsione 
di una detrazione fissa (e la fine della detrazione per i figli a carico) ha reso la TASI sulle 
abitazioni principali un’imposta nettamente più regressiva dell’IMU.  
 
L’analisi dei versamenti IMU 2012 e IMU+TASI 2014 suddivisi per decili di contribuenti 
ordinati per la rendita catastale dell’abitazione principale (elaborazione su dati Agenzia delle 
entrate, Gli immobili in Italia 2015 - Capitolo 5, figura 5.6 a pag. 167) conferma queste 
valutazioni.  
 
Nel 2012 l’IMU sulle abitazioni principali (versata da 17,937 milioni di contribuenti) ha 
prodotto un gettito di 4,035 miliardi di euro. Il 59,7 per cento è derivato dal 30 per cento di 
abitazioni con rendita catastale più alta. L’8,3 per cento dal 30 per cento di case dal minor 
valore.  
 
L’introduzione della TASI nel 2014 ha cambiato questa distribuzione. Nel complesso, il gettito 
sulle abitazioni principali (TASI + IMU per le abitazioni A/1, A/8 e A/9) è stato pari a 3,525 
miliardi (di cui 3,434 miliardi dalla TASI e 91 milioni dalla residua IMU), versati da 19,729 
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milioni di contribuenti. I 3 decili più “ricchi” hanno prodotto il 54,9 per cento del totale, 
mentre i 3 più “poveri” il 10,9 per cento.  
 
Nel complesso, la diversa struttura delle due imposte ha prodotto un aumento del numero dei 
contribuenti (+1,792 milioni, in precedenza esentati dal pagamento dell’imposta) e una 
riduzione del gettito (-510 milioni).  
 
L’analisi della ripartizione del gettito per decile di rendita delle abitazioni evidenzia una 
significativa redistribuzione del carico impositivo: le abitazioni principali comprese nei 
primi tre decili hanno pagato il 15 per cento in più, mentre quelle degli ultimi tre decili 
hanno versato il 20 per cento in meno. 
 

Decili di 
contribuenti 
per rendita 

IMU 2012 IMU+TASI 2014 
Differenza 

(milioni) 
Differenza 

(%) 
Versamenti 

(milioni) 
% totale 

Versamenti 
(milioni) 

% totale 

I 69  1,7% 78  2,2% 9  13,1% 
II 105  2,6% 127  3,6% 22  21,0% 
III 161  4,0% 180  5,1% 18  11,4% 

IV 218  5,4% 222  6,3% 4  1,9% 
V 274  6,8% 268  7,6% -6  -2,4% 
VI 351  8,7% 328  9,3% -23  -6,6% 

VII 444  11,0% 391  11,1% -53  -11,8% 
VIII 577  14,3% 483  13,7% -94  -16,3% 
IX 763  18,9% 610  17,3% -153  -20,0% 
X 1.069  26,5% 843  23,9% -227  -21,2% 
TOTALE 4.035  100,0% 3.525  100,0% -510  -12,6% 

Dal I al III  335  8,3%  384  10,9% 49  14,7% 
Dal IV al VII  1.287  31,9%  1.209  34,3% -78  -6,1% 
Dal VIII al X  2.409  59,7%  1.935  54,9% -473  -19,7% 

 
Nel complesso, il gettito è diminuito per le abitazioni principali dal V decile di rendita in su, 
mentre è aumentato per quelle fino al IV decile.    
Le abitazioni principali dei 3 decili “più ricchi” hanno beneficiato di uno sgravio pari a 
circa 473 milioni, assorbendo la quasi totalità del minor gettito IMU-TASI 2014 rispetto 
all’IMU 2012.  
 
Nella prospettiva dell’introduzione della nuova “local tax” – che nelle intenzioni del governo 
dovrebbe sostituire a partire dal 2016 IMU e TASI – va dunque posta la questione della 
riproposizione di una detrazione base per le abitazioni principali, superando la giungla 
di mini-detrazioni disposte da molti comuni nel 2014-2015 e ripristinando un livello 
accettabile di equità e progressività nell’imposizione su un bene primario quale l’abitazione 
principale.  
 
 
 
 
 


