
Relatore:
Maria Teresa MONTEDURO
Dipartimento delle Finanze 
Dirigente Generale

Roma, 29 maggio 2017
Sala Polifunzionale 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 



2

Outline

La banca dati integrata del 
patrimonio immobiliare

Mercato immobiliare e politiche 
fiscali prima e dopo la crisi

L’evoluzione del prelievo in Italia

Gli effetti delle politiche per la 
«casa»

2



La banca dati integrata del patrimonio immobiliare

3

Banca Dati 
Catastale
banca dati 

catastale
Osservatorio 

Mercato Immobiliare

atti del registro
locazioni 

trasferimenti
dichiarazioni 

dei
redditi

dichiarazioni
IVA

versamenti 
ICI 

IMU 
TASI 

cedolare
secca

ristrutturazioni
edilizie

10,6 milioni di atti del 
registro di cui:

0,7 mortis causa
2,4 inter vivos
7,5 contratti  di 

locazione

25,7 milioni di proprietari PF con dichiarazione 
con 50,2 milioni di immobili

28,3 milioni di contribuenti ICI

16,8 milioni di contribuenti IMU
23,3 milioni di contribuenti TASI

40,7 milioni di contribuenti PF
2,2 milioni di contribuenti diversi da PF

66,9 milioni di immobili di cui:
58,7 immobili di PF
31,6 milioni di proprietari PF
(PF= persone fisiche)

5,7 milioni di dichiarazioni 
di cui:

3,4 PF
2,3 diversi da PF

valore OMI per 56 milioni di 
immobili di cui:

35 abitazioni
21 pertinenze

8,1 milioni di soggetti con 
ristrutturazioni di cui:

7,6 edili
1,5 energetiche

2,4 milioni di immobili locati a 
cedolare secca nel 2014 di cui: 
1,9   ad aliquota ordinaria
0,45 ad aliquota ridotta



Prezzi delle abitazioni e squilibri macroeconomici
prima e dopo la crisi sono sempre più sincroni…

 Aumento continuo dei prezzi delle abitazioni dal 1980 al 2007 
(+30% nei paesi OCSE); 

 Crollo generalizzato dei prezzi delle abitazioni nel periodo successivo alla crisi 
(fluttuazioni dei prezzi nel mercato immobiliare sempre più sincrone, per effetto della globalizzazione).
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106,7 104,1 124,1 108,2 4,1
95,2 89,9 123,7 98,8 3,8

104,2 108,4 122,5 104,8 -1,3
95,4 81,0 116,2 96,8 -2,6
99,6 102,2 121,3 103,8 3,6

103,8 99,6 102,5 100,0 -0,4
108,9 119,1 118,2 110,7 12,0
102,9 179,5 167,0 136,9 8,3
107,3 132,2 114,1 110,4 5,7



In Italia i redditi disponibili delle famiglie e i prezzi delle 
abitazioni mostrano andamenti correlati

Tasso annuale di variazione del reddito familiare netto equivalente e del prezzo
delle abitazioni
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dei prezzi delle abitazioni

 I prezzi delle abitazioni si riducono costantemente dal 2005 in concomitanza della 
crisi (si riduce dapprima il numero delle compravendite e dal 2010 i prezzi)

 I tassi di variazione dei redditi medi equivalenti familiari si riduce dal 2007 al 2013 
con un picco negativo nel 2013 per effetto dell’indebolimento della domanda



La fiscalità immobiliare: da fonte di prelievo a leva di 
sviluppo…

 Nel 2016 il prelievo sugli immobili si è ridotto di 4,4 miliardi, pari allo 0,26% del PIL.
 L’incidenza del prelievo sulle imposte immobiliari pari a 1,6% del Pil nel 2015, si

riduce a 1,3% nel 2016
I dati sono stati elaborati a gennaio 2017

2013 2014 2015 2016

Imposte di natura "reddituale" (1) 8,74 8,19 8,17 8,21

Irpef* 6,55 5,78 5,5 5,56
IRES 0,69 0,65 0,6 0,58
Cedolare secca sulle locazioni di abitazioni 1,5 1,76 2,07 2,07

Imposte di natura "patrimoniale" (2) 20,2 24,8 24,9 19,9

IMU di cui: 20,2 20,1 20,1 18,8
Abitazione principale 0,46 0,1 0,1 0,1
Altri fabbricati 19,77 20,0 20,0 18,7

TASI di cui: - 4,7 4,8 1,1

Abitazione principale 3,5 3,6 0,0

Altri fabbricati 1,2 1,2 1,1

Imposte indirette su trasferimenti e locazioni (3) 9,65 9,60 10,15 10,70

Totale (1)+(2)+(3) 38,59 42,59 43,22 38,81



L’eliminazione della TASI sulle abitazioni principali ha 
beneficiato i redditi medio-bassi…
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 Dal 2016, 19,5 milioni di contribuenti sono esenti dal pagamento della Tasi sulle
abitazioni principali (non di lusso) con un beneficio medio di 175 euro annui

 Il 75% dei beneficiari sono pensionati (7,6 milioni di contribuenti) e lavoratori
dipendenti (7 milioni di contribuenti)
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				Impatto redistributivo abrogazione TASI prima casa dal 2016   (elab 23feb17)

				Report																														Report

				TASI abitaz principale comprese pertinenze																														TASI10.17 TASI abit princ comprese pertinenze

				decimi reddito disponibile equivalente		Num comproprietari		Somme (milioni)		Medie																								decYVequiv17 decimi redd vero equivalente		Somma		Media		N

				1		604,281		74		122																								1		73,633,070		122		604,281

				2		1,058,139		125		118																								2		125,086,870		118		1,058,139

				3		1,482,584		182		123																								3		182,208,945		123		1,482,584

				4		1,858,912		239		129																								4		239,464,623		129		1,858,912

				5		2,187,571		301		138																								5		301,419,686		138		2,187,571

				6		2,456,642		356		145																								6		355,990,291		145		2,456,642

				7		2,547,724		388		152																								7		388,112,780		152		2,547,724

				8		2,883,257		496		172																								8		495,678,690		172		2,883,257

				9		3,248,850		660		203																								9		659,848,702		203		3,248,850

				10		3,364,226		959		285																								10		958,603,357		285		3,364,226

				Totale		21,692,187		3,780		174																								Totale		3,780,047,014		174		21,692,187

				Report																														Report

				Somma																														Somma

				decimi reddito equivalente		reddito lordo  compreso figurativo+evaso (somme in mln)		TASI abitaz principale e pertinenze (somme in mln)		Medie TASI		Incidenza TASI su reddito		decimi di redd equival																				decYVequiv17 decimi redd vero equivalente		YLordo17 redd lordo  compreso eroso		TASI10.17 TASI abit princ comprese pertinenze

				1		15,075		74		122		0.49%		1																				1		15,074,894,330		73,633,070

				2		38,774		125		118		0.32%		2																				2		38,773,854,066		125,086,870

				3		53,099		182		123		0.34%		3																				3		53,099,328,984		182,208,945

				4		68,784		239		129		0.35%		4																				4		68,784,036,018		239,464,623

				5		87,456		301		138		0.34%		5																				5		87,456,186,762		301,419,686

				6		100,956		356		145		0.35%		6																				6		100,955,597,937		355,990,291

				7		115,053		388		152		0.34%		7																				7		115,053,362,388		388,112,780

				8		138,779		496		172		0.36%		8																				8		138,778,925,314		495,678,690

				9		183,580		660		203		0.36%		9																				9		183,579,705,462		659,848,702

				10		348,649		959		285		0.27%		10																				10		348,649,129,875		958,603,357

				Totale		1,150,205		3,780		174		0.33%																						Totale		1,150,205,021,135		3,780,047,014
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La «cedolare secca» ha beneficiato i redditi più alti…
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 La perdita di gettito legata all’esercizio dell’opzione per il regime di «cedolare secca»
è stimata in circa 2,2 miliardi per l’effetto di riduzione dell’aliquota.

 I maggiori risparmi di imposta (1,86 miliardi) beneficiano i contribuenti più ricchi.
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Figura 4.1

		Indice dei prezzi delle case (deflazionato)  -  dati annuali

		Annual average rate of change

				2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Germania		-1.5		-3.7		-0.3		1.2		-0.9		1.4		2		2		2.2		4.1

		Spagna		9.5		6.3		-4.8		-5.8		-3.7		-9.8		-16.8		-10.1		0.2		3.8				Irlanda		12.1		4.3		-8.4		-13.6		-11.6		-16.9		-15.2		1.1		15.1		8.3

		Francia		9.7		3.6		-1.8		-4.9		3.6		3.9		-1.9		-2.6		-1.7		-1.3

		Italia		3.1		2.7		-0.5		-0.1		-2.2		-2.1		-5.4		-6.9		-4.5		-2.6

		Olanda		1.6		2.5		0		-3.5		-2.7		-4		-8		-8.2		0		3.6

		Finlandia		5.6		3.9		-2.5		-0.4		4.8		0		-0.4		-1.3		-1.8		-0.4

		Svezia		11.1		10.9		-2		0.7		6.4		0.8		0.7		4.7		8.2		12

		Irlanda		12.1		4.3		-8.4		-13.6		-11.6		-16.9		-15.2		1.1		15.1		8.3

		Regno Unito		5		7.7		-8.1		-9.7		3.5		-4.8		-1.5		0.3		6.2		5.7

				Fonte: Eurostat
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Figura 4.2

		

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Reddito netto medio equivalente familiare		4.2460841668		0.9232440261		3.5216741405		2.2929421278		1.5357687313		1.3234721682		-0.3951484551		0.6501735633		-1.8339081404		-0.1003792104		-0.1339734286

		Tasso di variazione annuale dei prezzi delle abitazioni		5.4		3.1		2.7		-0.5		-0.1		-2.2		-2.1		-5.4		-6.9		-4.5		-2.6
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Figura 4.3

				Italy

				Percentage

				imposte ricorrenti sulla pr

		2000		0.8		0.8%		1.9		1.9%

		2001		0.7		0.7%		1.9		1.9%

		2002		0.8		0.8%		2.0		2.0%

		2003		0.8		0.8%		2.0		2.0%

		2004		0.8		0.8%		2.0		2.0%

		2005		0.8		0.8%		2.0		2.0%										Figura 4.1  –Imposte ricorrenti sulla propietà immobiliare  2000-2015

		2006		0.8		0.8%		1.9		1.9%

		2007		0.8		0.8%		1.9		1.9%

		2008		0.6		0.6%		1.4		1.4%

		2009		0.6		0.6%		1.4		1.4%

		2010		0.6		0.6%		1.4		1.4%

		2011		0.6		0.6%		1.4		1.4%

		2012		1.5		1.5%		3.4		3.4%

		2013		1.3		1.3%		2.9		2.9%

		2014		1.6		1.6%		3.6		3.6%

		2015		1.6		1.6%		3.6		3.6%
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Figura 4.4

		4100 recurrent Taxes on immovable property as percentage of GDP

		Year		2005		2010		2015		Figura 4.4 Prelievo sul patrimonio in percentuale del prelievo totale principali paesi europei  – Anni 2005, 2010 e 2015

		Country

		Germania		1.3		1.3		1.2

		Italia		2.0		1.4		3.6

		Spagna		1.8		2.8		3.4

		Francia		4.7		5.6		5.7

		Regno Unito		9.1		9.8		9.5

		media Ocse		2.8		3.3		3.3

										Fonte: OCSE, Revenue Statistics 2013
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Figura 4.7

		

				Tipo

						2016

				Irpef		5.56		(*)

				IRES		0.58

				IMU		18.8

				TASI		1.1

				IVA		4.89

				Registro e bollo		2.72

				Ipotecaria e catastale		1.53

				Successioni e donazioni		0.72

				Registro e bollo su locazioni		0.84

				Cedolare secca		2.07		(**)

				Miliardi di euro

				(*) Per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 il dato Irpef è stato stimato tramite modello di microsimulazione Irpef, applicato ai dati dichiarativi di ciascun anno d’imposta. Solo per l’anno 2016 si è proceduto all’estrapolazione del dato reddituale.

				(**) I dati della cedolare secca relativi all’anno d’imposta 2012, 2013, 2014 e 2015 sono desunti dalle dichiarazioni dei redditi dei rispettivi anni. Il dato della cedolare secca del 2016 è quella dichiarata per l’anno d’imposta 2015 (dati provvisori).
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				Impatto redistributivo abrogazione TASI prima casa dal 2016   (elab 23feb17)

				Report																														Report

				TASI abitaz principale comprese pertinenze																														TASI10.17 TASI abit princ comprese pertinenze

				decimi reddito disponibile equivalente		Num comproprietari		Somme (milioni)		Medie																								decYVequiv17 decimi redd vero equivalente		Somma		Media		N

				1		604,281		74		122																								1		73,633,070		122		604,281

				2		1,058,139		125		118																								2		125,086,870		118		1,058,139

				3		1,482,584		182		123																								3		182,208,945		123		1,482,584

				4		1,858,912		239		129																								4		239,464,623		129		1,858,912

				5		2,187,571		301		138																								5		301,419,686		138		2,187,571

				6		2,456,642		356		145																								6		355,990,291		145		2,456,642

				7		2,547,724		388		152																								7		388,112,780		152		2,547,724

				8		2,883,257		496		172																								8		495,678,690		172		2,883,257

				9		3,248,850		660		203																								9		659,848,702		203		3,248,850

				10		3,364,226		959		285																								10		958,603,357		285		3,364,226

				Totale		21,692,187		3,780		174																								Totale		3,780,047,014		174		21,692,187

				Report																														Report

				Somma																														Somma

				decimi reddito equivalente		reddito lordo  compreso figurativo+evaso (somme in mln)		TASI abitaz principale e pertinenze (somme in mln)		Medie TASI		Incidenza TASI su reddito		decimi di redd equival																				decYVequiv17 decimi redd vero equivalente		YLordo17 redd lordo  compreso eroso		TASI10.17 TASI abit princ comprese pertinenze

				1		15,075		74		122		0.49%		1																				1		15,074,894,330		73,633,070

				2		38,774		125		118		0.32%		2																				2		38,773,854,066		125,086,870

				3		53,099		182		123		0.34%		3																				3		53,099,328,984		182,208,945

				4		68,784		239		129		0.35%		4																				4		68,784,036,018		239,464,623

				5		87,456		301		138		0.34%		5																				5		87,456,186,762		301,419,686

				6		100,956		356		145		0.35%		6																				6		100,955,597,937		355,990,291

				7		115,053		388		152		0.34%		7																				7		115,053,362,388		388,112,780

				8		138,779		496		172		0.36%		8																				8		138,778,925,314		495,678,690

				9		183,580		660		203		0.36%		9																				9		183,579,705,462		659,848,702

				10		348,649		959		285		0.27%		10																				10		348,649,129,875		958,603,357

				Totale		1,150,205		3,780		174		0.33%																						Totale		1,150,205,021,135		3,780,047,014
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				Impatti redistributivi della cedolare secca rispetto all'inserimento in Irpef degli affitti  (10nov16)

				Report

				decYVequiv17 decimi redd vero equivalente		YLordo17 redd lordo  compreso eroso				Variazione Reddito disponibile

						N		Somma		N		Somma

				1		3,172,654		16,454,590,217		15,750		-3,594,953

				2		3,537,734		38,321,893,520		8,445		-12,753,184

				3		3,952,398		53,819,905,345		20,850		-720,178

				4		4,341,305		69,862,138,526		23,045		-302,227

				5		4,536,089		86,554,216,647		40,312		1,886,097

				6		4,651,092		101,766,726,403		83,229		11,761,312

				7		4,890,032		120,559,105,859		148,055		64,970,949

				8		5,131,658		144,265,979,956		119,676		61,202,608

				9		5,329,591		182,554,331,807		299,122		197,545,018

				10		5,372,040		345,129,572,712		788,473		1,859,974,072		85%

				Totale		44,914,594		1,159,288,460,993		1,546,957		2,179,969,515

				decimi di reddito equivalente		Reddito lordo				Variazione Reddito disponibile

						Percettori		Somme (milioni)		Interessati		Somme (mln)		Incidenze sul reddito

				1		3,172,654		16,455		15,750		-4		-0.02%

				2		3,537,734		38,322		8,445		-13		-0.03%

				3		3,952,398		53,820		20,850		-1		-0.00%

				4		4,341,305		69,862		23,045		-0		-0.00%

				5		4,536,089		86,554		40,312		2		0.00%

				6		4,651,092		101,767		83,229		12		0.01%

				7		4,890,032		120,559		148,055		65		0.05%

				8		5,131,658		144,266		119,676		61		0.04%

				9		5,329,591		182,554		299,122		198		0.11%

				10		5,372,040		345,130		788,473		1,860		0.54%

				Totale		44,914,594		1,159,288		1,546,957		2,180		0.19%
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Incidenza percentuale del beneficio derivante dall’introduzione della  «cedolare secca» per decimi di 


reddito equivalente 






….ma ha contribuito a ridurre il tax gap

 Se il tasso di emersione degli immobili locati a cedolare secca è:
maggiore (minore) del 51,97%  impatto di gettito positivo (negativo)

 Le analisi condotte con riferimento all’anno 2013 mostrano un tasso di emersione pari a 
circa il 30%

Break even point: 
51,97%

-3

-2

-1

0

1

2

3
0% 5% 10
%

15
%

20
%

25
%

30
%

35
%

40
%

45
%

50
%

55
%

60
%

65
%

70
%

75
%

80
%

85
%

90
%

95
%

10
0%

S
al

d
o 

fi
sc

al
e 

(i
n

 m
ld

 d
i e

u
ro

)

Tasso emersione

Saldo fiscale



Le spese per recupero edilizio e risparmio energetico 
crescono in modo significativo nel 2013…

10

Ammontare in milioni di euro, media in migliaia di euro

Ristrutturazioni Edilizie
Numero di interventi Importo spesa Detrazione

Ammontare Media Ammontare Media

Dal 2005 al 2012 8.542.419 44.012 5,15 1.655 0,19
2012 2.276.473 12.442 5,47 570 0,25
2013 3.172.840 20.272 6,39 1.019 0,32
2014 3.135.303 17.529 5,59 882 0,28

Totale 17.127.035 94.255 5,50 4.126 0,24

Riqualificazioni Energetiche
Numero di interventi Importo spesa Detrazione

Ammontare Media Ammontare Media

Dal 2007 al 2012 1.048.290 8.930 8,52 761 0,73
2012 440.470 2.993 6,79 165 0,37
2013 672.763 4.094 6,09 256 0,38
2014 514.089 3.315 6,45 216 0,42

Totale 2.675.612 19.332 7,23 1.397 0,52

Misure Antisismiche
Numero di interventi Importo spesa Detrazione

Ammontare Media Ammontare Media

2013 8.953 62 6,92 4 0,45
2014 36.304 241 6,63 16 0,43

Totale 45.257 303 6,69 20 0,43



…e con maggiore intensità nel Nord del Paese…
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Importo totale delle spese per ristrutturazione edilizie per Provincia per l’anno 2014

Milioni di euro

(136 - 940]
(83 - 136]
(49 - 83]
[6 - 49]

Più bassa OGLIASTRA

con 6.117.961 euro

Più alta MILANO

con 940.006.244 euro



…e con effetti distributivi più favorevoli per i 
proprietari ad alto reddito…
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…e hanno favorito gli interventi di consolidamento 
mirati alla riduzione del rischio sismico…
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Più alta ROMA

con 13.772.704 euro

Più bassa GORIZIA

con  61.293 euro

Numero interventi 2013 e 2014: 
45 mila

Totale spese in ristrutturazioni: 
oltre 300 milioni

Spesa media: 
6,7 mila euro

Totale detrazione: 
19,7 milioni di euro

Beneficio fiscale medio: 
435 euro

Importo totale delle spese per riqualificazione antisismica e  per rischio sismico per Provincia

Milioni di euro



Policy evaluation
 Addizionalità economica: gli investimenti per ristrutturazioni sarebbero stati

comunque effettuati anche in assenza delle detrazioni fiscali?

 Addizionalità fiscale: l’evasione fiscale si è ridotta a seguito dell’incremento delle
detrazioni fiscali?

Le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie hanno 
realmente incentivato le «spese addizionali»?

Dataset
 Periodo considerato: anni 2010, 2012 e 2014

 Fonti dei dati:

 amministrativi (dichiarazioni dei redditi e informazioni catastali)

 indagine sui redditi EU-SILC (ISTAT)

 indagine sui consumi HBS (ISTAT)



Metodologia di analisi

 Modelli econometrici: (modello di probabilità lineare, probit e logit)

 L’aumento della quota di detraibilità dall’Irpef dal 36% (50% per l’ecobonus) al 50% 

(65%) dal 2012 si riflette sulla probabilità di ristrutturare l’abitazione (+21 punti 

percentuali (o tra +26 e +29 punti a seconda dei modelli stimati) 

 Fattori con influenza positiva sulla probabilità di ristrutturare:
 caratteristiche dell’immobile: vetustà (immobile costruito prima degli anni 70), 

minor grado di «isolamento» (possesso di abitazioni in condomini o complessi con 
più di 10 abitazioni), minore dimensione (meno vani e mq) e tipologia «signorile» 

 caratteristiche socio-demografiche e reddituali del proprietario: livello di istruzione 
più alto, condizione di occupazione e stato di pensionato, età più avanzata 

 tutte le variabili indicative di maggior benessere economico (fitti figurativi, la 
possibilità economica di poter riscaldare adeguatamente la propria casa, costi 
mensili di gestione dell’immobile maggiori consumi di beni non alimentari)

L’aumento della detrazione ha incrementato la probabilità di
ristrutturare per date caratteristiche di proprietari e immobili….
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Impatto dell’aumento delle agevolazioni sulla probabilità di
ristrutturare e indicare in dichiarazione le spese (2012 – 2014)

16

0
.2

.4
.6

Pr
ob

ab
ilit

à 
di

 ri
sr

ut
tu

ra
re

3 14
Reddito imp. (log)

Pr(non ha dichiar. nel 2014) Pr(non ha dichiar. nel 2012)
Pr(ha dichiar. nel 2014) Pr(ha dichiar. nel 2012)

0
.2

.4
.6

.8
Pr

ob
ab

ilit
à 

di
 ri

sr
ut

tu
ra

re

20 40 60 80
Età

Pr(non ha dichiar. nel 2014) Pr(non ha dichiar. nel 2012)
Pr(ha dichiar. nel 2014) Pr(ha dichiar. nel 2012)

Nel 2014 i soggetti con redditi 
imponibili più elevati sono quelli con 
maggiore probabilità di: 
• effettuare interventi di 

ristrutturazione
• dichiarare le spese

Nel 2014 i soggetti più anziani 
hanno una maggiore propensione a:
• effettuare interventi di
ristrutturazione 
• dichiarare le spese



Impatto dell’aumento delle agevolazioni sulla probabilità di
ristrutturare e indicare in dichiarazione le spese (2012 – 2014)
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Nel 2014, i soggetti che spendono 
di più per beni non durevoli non 
alimentari hanno una maggiore 
propensione a:
• effettuare interventi di
ristrutturazione 
• dichiarare le spese

Nel 2014, i soggetti che spendono 
meno per beni alimentari hanno una 
maggiore propensione a:
• effettuare interventi di 

ristrutturazione 
• dichiarare le spese



 I risultati suggeriscono che:

 Nel 2014 l’agevolazione fiscale ha aumentato la probabilità di dichiarare le spese di 
ristrutturazioni e fruire della detrazione, riducendo il compliance gap di circa 26 pp

 La probabilità di riportare le spese in dichiarazione è influenzata negativamente da:

 basso livello di istruzione del proprietario 

 condizione di inattività/disoccupazione (anche per effetto del problema 
dell’incapienza)   

 vetustà degli immobili (in particolare se costruiti negli anni ottanta e novanta) 

 costi di gestione più elevati, 

 La probabilità di riportare le spese in dichiarazione è influenzata positivamente da

 possesso di abitazioni in condomini 

 variabili che indicano un maggior benessere economico (fitti figurativi, redditi da 
fabbricati, redditi imponibili, capacità di sostenere alti costi di gestione e 
manutenzione dell’immobile) 

 variabili geografiche (Nord ovest)

Le agevolazioni fiscali hanno favorito l’emersione di base
imponibile riducendo l’evasione fiscale…
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Le agevolazioni fiscali sono state efficaci in termini di recupero 
dell’evasione fondata sul principio del «contrasto di interessi»?

Il «contrasto di interessi» nel caso di agevolazioni per ristrutturazioni

 Permettere la detraibilità ai fini fiscali delle spese per ristrutturazione genera una riduzione 
del gettito erariale, in considerazione degli ingenti costi sostenuti a carico del bilancio dello 
stato per finanziare le agevolazioni

 La riduzione di gettito potrebbe essere compensata in presenza di:

 una significativa emersione di nuova base imponibile con maggiori entrate «effettive» 
per il bilancio pubblico (c.d. addizionalità di tipo fiscale), se le agevolazioni fanno 
emergere prestazioni di lavoro e, quindi, redditi imponibili, che in caso contrario non 
sarebbero stati dichiarati al fisco 

 spese che non si sarebbero effettuate in assenza della misura (c.d. addizionalità di 
tipo economico).



Le agevolazioni fiscali sono state efficaci in termini di recupero 
dell’evasione fondata sul principio del «contrasto di interessi»?

Metodologia di analisi

 Minori entrate derivanti dalle tax expenditures (5,5 miliardi di euro): pari agli importi
della prima rata delle detrazioni per le spese del 2014 e a tutte le rate presenti nei quadri
delle dichiarazioni dei redditi 2015 riferite a interventi effettuati nei nove anni precedenti
(2005-2014)

 Entrate addizionali generate dalle tax expenditures: stimate considerando l’impulso
generato dai lavori di ristrutturazione «addizionali» sulla base imponibile delle imposte e
contributi (IVA, IRPEF, IRES, IRAP, ONERI SOCIALI)
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Metodologia di analisi

 Si misura la risposta dell’economia nel suo complesso (in termini di aumento del
valore della produzione) a uno shock o impulso iniziale, pari al totale delle spese in
ristrutturazioni e riqualificazioni:
 nel settore delle costruzioni (effetto diretto);
 nei settori economicamente collegati (effetto indiretto);
 nei consumi finali indotti (effetto indotto).

 L’impulso non può essere quantificato in misura pari all’ammontare totale delle spese
per ristrutturazione nel 2014 (20,8 miliardi di euro): solo una quota «variabile»
rappresenta la spesa addizionale rispetto a quella che sarebbe stata sostenuta in
assenza delle agevolazioni fiscali, e può, quindi, essere considerata come impulso
iniziale al sistema economico.

Le agevolazioni fiscali sono state efficaci in termini di recupero 
dell’evasione fondata sul principio del «contrasto di interessi»? 
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Metodologia di analisi

 L’ampiezza della risposta del sistema economico all’impulso ricevuto è calcolata
utilizzando i moltiplicatori di Leontief derivati dalla matrice input-output di fonte
ISTAT:

 Leontief Multiplier type I = 2,3 : Ogni euro di spese in ristrutturazioni fa
aumentare di 2,3 euro gli output nel settore delle costruzioni e nei settori
collegati;

 Leontief Multiplier type II = 2,6 : Ogni euro di spese in ristrutturazioni fa
aumentare di 2,6 euro gli output nel settore delle costruzioni, nei settori collegati
e nei consumi.

Le agevolazioni fiscali sono state efficaci in termini di recupero 
dell’evasione fondata sul principio del «contrasto di interessi»? 



Le agevolazioni fiscali sono state efficaci in termini di recupero 
dell’evasione fondata sul principio del «contrasto di interessi»?

LAVORI PER 
RISTRUTTURAZIONI

FATTURATO
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Variazione del gettito fiscale in base a differenti percentuali di 
addizionalità delle detrazioni fiscali

 Se le ristrutturazioni addizionali > 50%   impatto di gettito positivo 

 Se le ristrutturazioni addizionali < 50%   impatto di gettito negativo 

Break even point: 
49,5%



Conclusioni

 Dopo una prolungata flessione, il mercato immobiliare mostra segnali di
inversione ciclica (stabilizzazione nel trend di discesa dei prezzi e aumento
del numero di compravendite nel 2016)

 Con le ultime manovre di bilancio, la tendenza a utilizzare la fiscalità
immobiliare per sostenere i consumi e gli investimenti di cittadini e imprese
si è gradualmente consolidata

 I risultati delle analisi presentati suggeriscono che:
 l’abolizione della Tasi sulle abitazioni principali ha migliorato i profili

redistributivi
 la «cedolare secca» ha favorito l’emersione di base imponibile
 le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni e riqualificazione energetica

hanno sostenuto gli investimenti delle famiglie e stimolato l’emersione
di base imponibile non dichiarata
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Il sito: la novità di questa edizione

… vai al sito
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http://www1.finanze.gov.it/finanze2/immobili
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/immobili


Grazie per l’attenzione

Roma, 29 maggio 2017
Sala Polifunzionale 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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