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 La Commissione Ue nel suo Rapporto 2012 
sull'occupazione e gli sviluppi sociali boccia l’Imu di Monti 
che, a differenza dell'ultima versione dell'Ici, si applica 
anche sulla prima casa. 

 Secondo tale rapporto le nuove tasse sulla proprietà, tra 
tutte in particolare l'Imu, non migliorano la redistribuzione 
del reddito nel nostro Paese e «non hanno un impatto sulle 
disuguaglianze in Estonia e Italia» tanto che è previsto 
perfino che determinino «un leggero aumento della 
povertà in Italia».  
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 Meglio la nostra Imu federale, più leggera e che 
esentava la prima casa, in conformità a quanto 
disponeva espressamente la legge delega (legge 42 del 
2009, che all’art. 12, lett. b). 

 Monti infatti con il decreto «Salva Italia» ha modificato 
l’imposta originariamente prevista dal federalismo 
fiscale, che era destinata a entrare in vigore nel 2014, 
assieme all’imposta municipale secondaria, nell’ottica di 
semplificare il farraginoso catalogo delle imposte locali 
(ben 18 diverse forme di entrata: dall’Ici alla “tassa 
sull’ombra”).  
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 La nostra era un’imposta su: 

 su immobili, terreni e aree edificabili, a qualsiasi uso 

destinati, escluse le abitazioni principali 

 a carico di proprietari e titolari di diritti reali 

 direttamente riscossa dai comuni 

 sostituisce l’ICI e la componente immobiliare di IRPEF e 

relative addizionali 
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 L’Imu di Monti ha poco a che vedere con la «nostra Imu». 

 La prima modifica è che si applica, ma con un’aliquota 
ridotta, anche alla prima casa.  

 La seconda modifica è che la nuova Imu ha una doppia 
faccia, nascosta. Mantiene, infatti, il nome di imposta 
“municipale”, ma metà del gettito sulle seconde case (9 
mld) lo prende lo Stato.  
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Non solo: i Comuni perdono di fatto anche il gettito 
derivante dall’estensione alle prime case (3,8 mld), 
perché il Salva Italia ha ulteriormente tagliato il fondo 
di riequilibrio destinato ai Comuni per altri 5,65 mld.  

 La terza modifica è che il Salva Italia ha imposto le 
rivalutazioni catastali, per cui la base imponibile 
dell’Imu viene quasi raddoppiata.  
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Con l’Imu introdotta dal Governo Monti i Comuni perdono il 27% 

rispetto al gettito della vecchia Ici 

PRIMA SALVA ITALIA DOPO SALVA ITALIA 

Gettito vecchia Ici  

9,2 mld 

Gettito complessivo nuova IMU nel 2012 

21,8 mld 
• 9 mld riservati allo Stato; 

• riduzione ulteriore Fondo di riequilibrio per i Comuni 

2012: 2,45 mld (1,45 + 1 manovra luglio); 

• riduzione “compensativa” del Fondo di riequilibrio per i 

Comuni 2012: 3,2 mld (1,6+ 1,6). 

TOTALE  

9,2 miliardi 

TOTALE 

 7,15 miliardi  


