
PROPOSTA DEL PD: 

DETRAZIONE IMU FINO A 500 € 

 

EFFETTO: 

L’IMU SULLA PRIMA CASA  NON VERRA’ 

PAGATA DALL'80% DEI PROPRIETARI 

A domanda risposta... 

 

Senatore Marco Stradiotto 



1) Quanti sono i contribuenti che nel 2012 hanno pagato l’IMU sulla prima casa? 

- Nel 2012 i contribuenti IMU abitazione principale sono stati circa 14 

milioni; 

 

2) Quanti sono i proprietari di prima casa in Italia? 

    - I proprietari di prima casa sono circa 20 milioni; 

 

3) Quanti sono i proprietari di prima casa che nel 

2012 non hanno pagato l’IMU per effetto delle 

detrazioni? 

- I contribuenti che nel 2012 per effetto delle 

detrazioni non hanno pagato IMU sono circa 6 

milioni, circa il 30% dei proprietari di prima 

casa, non è detto che siano i più poveri; 
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4) Qual’è stato il gettito medio per ogni abitazione principale? 

 

- Il gettito complessivo proveniente dall’IMU è stato pari a 3,8 miliardi di €, una 

media di 190 € per ogni abitazione principale se si considerano tutte le abitazioni. 

Se invece si tolgono dal 

calcolo le abitazioni 

esentate, per effetto delle 

detrazioni, la media sale a 

271,4 € per abitazione.  
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5) Con l'innalzamento della detrazione dai 200 € attuali per abitazione principale 

(previsti dal decreto Salva Italia) ai  

500 € previsti dal PD, quanti 

sarebbero i contribuenti che 

dovrebbero pagare l’IMU sulla prima 

casa? 

- Con l'innalzamento della 

detrazione ai 500 €, per le 

abitazioni principali, i 

contribuenti soggetti all’IMU 

sarebbero circa 4 milioni. 

Questo significa che l'80%, oltre 

16 milioni di proprietari di prima 

casa, non pagherebbero IMU. 
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6) Qual è il gettito che arriverà allo Stato per effetto dalla Tares relativa alle 

abitazioni nel 2013? 

- La Tares prevede che una parte del gettito, pari a 0,3 

€ per metro quadrato, vada nelle casse dello Stato, o 

meglio sarà trattenuto dai fondi destinati per i 

trasferimenti ai comuni.  

Le stime prevedono che il gettito aggiuntivo 

proveniente dalle abitazioni sarà pari a 1,1 miliardi di 

€. Mentre dagli altri fabbricati vi sarà un gettito pari a 

circa 1 miliardo di €. Ai comuni verrà fatto un taglio al 

fondo di solidarietà pari a circa 2 miliardi di €. 
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7) Quali sono le azioni che sarebbero necessarie per avere un sistema 

fiscale più equo? 

Le azioni necessarie per avere un sistema fiscale più equo erano 

previste dalla delega fiscale approvata alla Camera e in commissione finanze 

del Senato e bloccata dal PDL quando è stata aperta la crisi. 

La delega prevedeva: 

     - Adeguamento delle rendite catastali per rendere l’IMU più equa; 

- Inserimento del contrasto d’interesse con la possibilità di scaricare le 

ricevute delle spese sostenute; 

     - lotta all’abuso di diritto e garanzie per il contribuente; 

Tutte queste azioni erano previste nella delega fiscale che il 

PDL non ha voluto approvare prima che finisse la legislatura. 
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