
Abolizione della TASI: 
i punti critici, i cambiamenti del contesto 

 
di Antonio Misiani 

 
La decisione di abolire la tassazione sulla prima casa, annunciata dal premier Renzi all’assemblea 
nazionale PD del 18 luglio 2015, ha dato il via ad un’accesa discussione, così come era successo nel 
2008 (quando il governo Berlusconi cancellò l’ICI sulle abitazioni principali con il DL 93/2008) e nel 
2013 (quando fu il turno del governo Letta nell’eliminare l’IMU sulla prima casa dovuta nel 2013, 
introducendo la TASI sulla medesima base imponibile a partire dal 2014).   
Le argomentazioni di chi è contrario chiamano in causa il fatto che l’abolizione della tassazione 
sulla prima casa: 

- È contraria ai principi del federalismo fiscale, poiché riduce l’autonomia tributaria dei 
comuni (che in 25 paesi OCSE su 34 finanziano le proprie spese con imposte immobiliari) e 
ne aumenta la dipendenza dai trasferimenti erariali;  

- Renderà i comuni meno virtuosi, poiché si indebolisce il principio del beneficio (“pago-
vedo-voto”) che responsabilizza gli eletti nei confronti dei loro elettori; 

- Avvantaggia i contribuenti più ricchi, dato che buona parte del gettito viene dalla parte più 
abbiente dei proprietari; 

- Cancella un’imposta economicamente efficiente e a basso rischio d’evasione.  
I favorevoli sostengono invece che la cancellazione dell’imposta: 

- Rafforza la fiducia delle famiglie e ha un impatto positivo sui consumi, in un Paese in cui 
quattro quinti delle famiglie sono proprietarie dell’abitazione in cui vivono e tre quarti dei 
contribuenti Tasi hanno un reddito medio-basso; 

- Rappresenta una correzione tutto sommato limitata, se si tiene conto del forte incremento 
dell’imposizione immobiliare a partire dal 2012 e del piano triennale di riduzione della 
pressione fiscale deciso dal governo Renzi; 

- Aiuta la ripresa dell’edilizia.  
 
Chi scrive continua a ritenere più convincenti le tesi di chi ritiene un errore la totale abolizione 
dell’imposta sulle abitazioni principali. Ciò detto, può essere utile valutare i punti più controversi 
anche alla luce di un confronto con le precedenti abolizioni dell’ICI (2008, governo Berlusconi) e 
dell’IMU (2013, governo Letta) sulla prima casa.  
  
L’imposizione sul patrimonio immobiliare in Europa 
 
Nella quasi totalità dei Paesi dell’Unione Europea esistono forme di tassazione della proprietà 
immobiliare, che generalmente alimentano in tutto o in parte il finanziamento degli enti 
territoriali. Nel 2007 l’Italia aveva un livello di tassazione in rapporto al PIL inferiore alla media 
europea, collocandosi all’ottavo posto su 28 Paesi. Nel 2008 tale livello è ulteriormente diminuito, 
in relazione all’abolizione dell’ICI sulle abitazioni principali. Tra il 2008 e il 2011 l’Italia ha oscillato 
tra la dodicesima e la quattordicesima posizione tra i 28 Paesi dell’Unione.  
Nel 2012 la manovra economica promossa dal governo Monti (il DL 201/2011) ha radicalmente 
cambiato il quadro, inasprendo notevolmente l’imposizione sulla proprietà immobiliare e 
portandone l’incidenza dallo 0,56% all’1,42% in rapporto al PIL. Tra il 2011 e il 2012 l’Italia è 
balzata dal quattordicesimo al terzo posto in Europa, mantenendosi in posizioni di testa anche 
nel 2013, nonostante l’abolizione dell’IMU sulla prima casa decisa dal governo Letta.  



Nel 2014, per effetto dell’introduzione della TASI, il carico fiscale sulle proprietà immobiliari è 
salito in Italia all’1,47% del PIL. L’abolizione della TASI sulle abitazioni principali dovrebbe ridurlo 
dello 0,21% del PIL, riportandolo all’1,26% (un livello comunque storicamente elevato).  
 
Tassazione proprietà immobiliari 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

        Italia (% PIL) 0,74% 0,56% 0,57% 0,57% 0,56% 1,42% 1,19% 
UE-28 (% PIL) 0,99% 0,96% 1,04% 0,98% 1,01% 1,14% 1,14% 
Posizione Italia in UE28 8 12 13 14 14 3 5 

 
 
Un confronto tra ICI, IMU e TASI sulla prima casa 
 
La tabella seguente riepiloga le principali caratteristiche delle imposte gravanti sulle abitazioni 
principali prima della loro abolizione: 

1) Il presupposto di ICI e IMU era il possesso della prima casa e delle relative pertinenze. La 
TASI ha come presupposto non solo il possesso, ma anche la detenzione. Sulle abitazioni 
considerate di “lusso” dal punto di vista catastale (A1 – Abitazioni di tipo signorile; A8 – 
Ville; A9 – Castelli, palazzi) non si applica la TASI, ma l’IMU.  

2) Il soggetto passivo di ICI e IMU era il proprietario. Nel caso della TASI può essere, oltre al 
proprietario, l’occupante dell’immobile.  

3) In tutti e tre i casi la base imponibile è calcolata avendo come riferimento la rendita 
catastale rivalutata. Il DL 201/2011 ha disposto un forte aumento del moltiplicatore (da 
100 a 160), che ha interessato sia l’IMU che la TASI. 

4) Per quanto riguardo le aliquote, quella dell’ICI poteva variare dal 4 al 7 per mille (non era 
prevista un’aliquota standard). L’IMU era manovrabile dal 4 al 6 per mille (aliquota 
standard al 4 per mille). La TASI può variare dallo 0 al 3,3 per mille (compresa una quota 
fino allo 0,8 per mille destinata al finanziamento delle detrazioni). 

5) Il livello della detrazione base – decisivo per il grado di progressività dell’imposta – era pari 
a 103,29 euro per l’ICI. L’IMU prevedeva una base di 200 euro, mentre la TASI non ha 
alcuna detrazione base.   

 
Imposte sulla prima casa ICI IMU TASI 

    

Presupposto 
Possesso di abitazione 

principale e relative 
pertinenze 

Possesso di abitazione 
principale e relative 

pertinenze 

Possesso o detenzione di 
abitazione principale e 

relative pertinenze 
(eccetto A1, A8 e A9) 

Soggetto passivo Proprietario Proprietario Proprietario / Occupante 

Base imponibile 
Rendita catastale  

x 1,05 x 100 
Rendita catastale  

x 1,05 x 160 
Rendita catastale  

x 1,05 x 160 
Aliquota standard No 4 per mille 1 per mille 
Aliquota Tra 4 e 7 per mille Tra 4 e 6 per mille Tra 0 e 3,3 per mille 
Detrazione base 103,29 euro 200,00 euro Nessuna 

 
 
L’impatto sull’autonomia finanziaria dei comuni 
 
Il minor gettito conseguente all’abolizione dell’ICI sulla prima casa valeva - secondo quanto 
attestato dai comuni al Ministero dell’interno - quasi 3,4 miliardi. Queste entrate coprivano il 

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/soppressione_ici.pdf


15,3% delle entrate tributarie dei comuni (al netto della compartecipazione IRPEF) e il 6,5% delle 
entrate correnti, in un contesto di autonomia tributaria (entrate tributarie in rapporto al totale 
delle entrate correnti) al 42,5% e finanziaria (entrate tributarie ed extratributarie in rapporto al 
totale delle entrate correnti) al 63,7%.  
La quasi completa cancellazione dell’IMU sulla prima casa ha provocato nel 2012 un minor gettito 
di poco più di 4 miliardi (come riportato dal Dossier del servizio bilancio del Senato relativo al DL 
102/2013), pari al 13,9% delle entrate tributarie dei comuni (al netto del fondo di solidarietà 
comunale) e al 7% delle entrate correnti. La soppressione dell’IMU prima casa è avvenuta in un 
quadro di maggiore autonomia tributaria (50,5%) e finanziaria (71,1%) dei comuni.  
 

Imposte sulla prima casa ICI (2007) IMU (2012) TASI (2014) 

    Gettito abolito (milioni) 3.365 4.022 3.434 

% su entrate tributarie 15,3% 13,9% 10,5% 

% su entrate correnti 6,5% 7,0% 6,0% 

Autonomia tributaria  42,5% 50,5% 56,6% 

Autonomia finanziaria 63,7% 71,1% 74,8% 

 
Infine, la TASI: nel 2014 ha prodotto (secondo i dati dell’Agenzia delle entrate) un gettito di 3,4 
miliardi, equivalenti al 10,5% delle entrate tributarie e al 6% delle entrate correnti. Nel frattempo, 
l’autonomia dei comuni si è ulteriormente rafforzata sia sul piano tributario (56,6%) che su quello 
finanziario (74,8%).  
 
Nel 2008 la cancellazione dell’ICI privò i comuni di ben il 15,3% delle entrate tributarie. Oggi 
l’eliminazione della TASI provocherà una perdita significativamente inferiore (il 10,5% delle 
entrate tributarie). Di conseguenza, l’abolizione della TASI sulla prima casa ridurrà l’autonomia 
tributaria (al 50,7%) e finanziaria (al 68,8%) dei comuni, ma lasciandole a livelli nettamente 
superiori a quelli registrati prima del 2012.  
 
 
L’impatto dal punto di vista redistributivo.  
 
La distribuzione del gettito delle imposte sulla prima casa suddiviso per quintili di reddito 
(analizzata utilizzando gli studi di Pellegrino e Piperno per l’ICI e l’IMU e della Banca d’Italia per la 
TASI) è variato notevolmente negli anni, essenzialmente per il differente disegno di ICI, IMU e 
TASI. Tra le tre, la TASI – che non prevede alcuna detrazione base – è la meno progressiva, mentre 
l’IMU (che aveva una detrazione fissa di 200 euro) favoriva indubbiamente i proprietari meno 
abbienti.  
 

Imposte sulla prima casa ICI (2007) IMU (2012) TASI (2014) 

% gettito per quintile di reddito 
  

    Primo 9,4% 8,3% 12,7% 

Secondo 11,3% 9,7% 16,5% 

Terzo 17,6% 16,6% 19,0% 

Quarto 23,2% 23,2% 21,4% 

Quinto 38,6% 42,3% 30,4% 

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00739564.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Pubblicazioni+cartografia_catasto_mercato_immobiliare/Immobili+in+Italia/Gli+immobili+in+Italia+2015/La+fiscalita+immobiliare+in+Italia/Immobili%2B20
http://www.csfederalismo.it/attachments/article/839/CSF-RP_Pellegrino-Piperno_Autonomia_tributaria_Regioni_Entilocali_luglio2012.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2014-0250/QEF_250.pdf


 
In una posizione intermedia si poneva l’ICI, in virtù di una detrazione base (103,29 euro) inferiore a 
quella successivamente introdotta con l’IMU.  
Di conseguenza (paradossalmente) dal punto di vista dell’equità sociale l’eliminazione della TASI 
produrrà un impatto meno negativo di quanto accadde nel 2012 con l’IMU e nel 2007 con l’ICI.  
 
 
L’impatto sull’economia. 
 
Come ricorda la pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate “Gli immobili in Italia - 2015”, l’analisi 
econometrica di Heady et al. (2009) sull’impatto delle varie tipologie di imposte sulla crescita 
economica, in termini di PIL pro-capite, produttività totale dei fattori e investimenti, evidenzia che 
le imposte più distorsive sono le imposte sulle società, seguite dalle imposte sulle persone fisiche, 
sul consumo, e infine sulla proprietà; in particolare, le imposte ricorrenti sulla proprietà 
immobiliare. In generale, i risultati empirici confermano quanto emerge nella letteratura teorica 
(si veda, per esempio, Kneller et al. (1999)).  
La relazione tra tassazione e crescita è stata investigata anche attraverso le simulazioni del 
modello QUEST III, sviluppato dalla Commissione Europea. I risultati ottenuti confermano le 
relazioni individuate in Heady et al. In particolare, anche in un contesto di consolidamento fiscale, 
riforme che prevedono incrementi delle imposte sulla proprietà immobiliare non generano effetti 
negativi sull’output. 
 
Per quanto riguarda l’impatto sui consumi, un recente studio degli economisti Surico e Trezzi 
(2015) suggerisce che abolire l’imposta sulla prima abitazione – o forse ancora meglio, permettere 
alle famiglie con mutuo e una sola proprietà di dedurre dalla base imponibile il valore residuo del 
mutuo – potrebbe generare effetti espansivi significativi nel breve periodo. Esisterebbe, secondo 
questa analisi, una sostanziale eterogeneità tra strumenti fiscali, con propensioni marginali alla 
spesa elevate e significative per l’imposta sull’abitazione principale (particolarmente accentuate 
per le famiglie con un mutuo sulla loro unica abitazione), basse e non significative per quella sulle 
seconde abitazioni. 
 
 
Conclusioni. 
 
L’abolizione pressoché totale della TASI sulle abitazioni principali continua a presentare le 
medesime criticità sollevate a suo tempo in relazione alla scelta di eliminare l’ICI (nel 2008) e l’IMU 
(nel 2013). Meglio sarebbe riformare l’imposta, reintroducendo una detrazione base di importo di 
importo pari o superiore a quello previsto a suo tempo per l’IMU, rendendola fortemente 
progressiva. Aggiornare i valori catastali di riferimento, come da tempo ci suggerisce la 
Commissione Europea, permetterebbe di avere una base imponibile della TASI (e dell’IMU) assai 
più rispondente alla realtà, con un significativo miglioramento del grado di equità complessivo.  
 
Va sottolineato, in ogni caso, che l’abolizione della TASI avviene in un contesto profondamente 
cambiato rispetto a quando è iniziato il “tormentone” sulla tassazione della prima casa.  
Dal 2007 ad oggi vi è stato in Italia un significativo spostamento del carico fiscale verso gli 
immobili: in termini di incidenza sul PIL l’imposizione è quasi raddoppiata, essenzialmente per 
effetto di quanto previsto dal DL cd. “salva-Italia” varato dal governo Monti a fine 2011.  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Pubblicazioni+cartografia_catasto_mercato_immobiliare/Immobili+in+Italia/Gli+immobili+in+Italia+2015/La+tassazione+immobiliare+un+confronto+internazionale/Immobili%2B2015%2B4%2BLa%2Btassazione%2Bimmobiliare%2Bun%2Bconfronto%2Binternazionale.pdf
https://www.kent.ac.uk/economics/documents/research/papers/2009/0925.pdf
http://www.mathematik.uni-ulm.de/wipo/lehre/ws200708/public_economics/Kneller_Bleaney_Gemmell
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee6_en.pdf
http://www.cepr.org/sites/default/files/events/1845_TREZZI%20-%20Consumer%20Spending%20and%20Property%20Taxes.pdf
http://www.cepr.org/sites/default/files/events/1845_TREZZI%20-%20Consumer%20Spending%20and%20Property%20Taxes.pdf


Nonostante l’introduzione di una quota statale dell’IMU, il grado di autonomia tributaria dei 
comuni è anch’esso notevolmente aumentato negli anni più recenti.  
Infine, dal punto di vista redistributivo la TASI sulla prima casa (in via di abolizione) è assai meno 
progressiva di quanto lo fossero l’IMU e l’ICI.  
Tutti questi fattori concorrono in qualche misura a “mitigare” gli effetti maggiormente negativi 
dell’abolizione dell’imposta.  
Un ulteriore elemento di cui tenere conto è l’impatto di questa scelta sulla fiducia delle famiglie e 
sui comportamenti dei consumatori, che recenti studi evidenziano come elevato e significativo.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 


