
Argentovivo |  diritti
Argomento

A cura dello Spi-Cgil dell’Emilia-Romagna | n. 4 aprile 2014

Questo numero 
è stato redatto da
Roberto Battaglia 
con la collaborazione 
diGabriella Dionigi, 
Bruno Pizzica e
la supervisione 
di Bruno Pierozzi

l LEGGE DELEGA FISCALE, N. 23 DELL’11 MARZO 2014:
LA RIFORMA DEL CATASTO

DECRETO LEGGE N. 16 DEL 6 MARZO 2014:
LA NUOVA IMPOSIZIONE FISCALE SULLA CASA (IUC, TARI, TASI, IRPEF)

DECRETO LEGGE N. 47 DEL 28 MARZO 2014:
PIANO CASA

l

l



2 |  aprile 2014

Argentovivo |  diritti

Questo numero di Argento vivo diritti prova, nella prima parte,  a fare il punto su 
alcune novità contenute nella Legge Delega Fiscale del governo in vigore dal 27 
Marzo 2014  con l’avvertenza che il testo rimanda ad appositi decreti attuativi da 
emanare entro il 27 Marzo 2015. Ci soffermeremo in particolare sulla riforma del 
catasto immobiliare. Nella seconda parte di “Argento vivo diritti”, ci occuperemo 
del D.L. n. 16 del 6  marzo 2014 che determina con nuove aliquote l’ imposizione 
fiscale sulle abitazioni, e  infine, nella terza parte analizzeremo alcuni aspetti del  
Decreto Legge del  28 marzo scorso, il Piano casa. Ovviamente, essendo in presen-
za di una Legge delega e di due Decreti legge, bisognerà verificare i testi finali dei 
provvedimenti, così come usciranno dalla discussione parlamentare sulla conver-
sione in Legge e nei decreti attuativi.

Il filo conduttore dell’analisi delle diverse disposizioni è certamente quello di ren-
dere direttamente comprensibili norme e disposizioni che introducono diverse 
novità; ma è anche il tentativo di definire gli spazi contrattuali che si aprono a 
livello territoriale fornendo la strumentazione minima per poterli coprire tutti nel 
modo migliore, evitando ricarichi fiscali a danno dei pensionati e delle pensionate, 
dei soggetti più deboli ed esposti. 

E’ importante sottolineare il rapporto diretto che si può instaurare tra compiti di 
tutela individuale e contrattazione territoriale, in un circuito virtuoso che sollecita 
e chiama in causa l’intera organizzazione: sono argomenti sui quali la nostra capa-
cità di iniziativa e il nostro impegno negoziale potrebbero  trovare tutto lo spazio 
necessario per essere praticati efficacemente.

La situazione politica che si sta determinando con il Governo Renzi, propone per 
noi la necessità di uno scarto in termini di elaborazione politica e di capacità riven-
dicativa e contrattuale, che ci apra nuovi spazi di rappresentanza e partecipazio-
ne democratica. Sta a noi lavorare per coprirli cercando di portare a casa risultati 
apprezzabili che colgano e diano soddisfazione alle esigenze delle persone che 
rappresentiamo e tuteliamo.

Riforma del catasto, 
fiscalità locale, piano casa        (BiPi)
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RIFORMA DEL NUOVO CATASTO

La riforma del nuovo catasto rientra tra le 
principali novità contenute nella legge delega 
in particolare per quanto riguarda:

- Denominazione della categoria catastale 
secondo un nuovo quadro di qualificazione

- Introduzione del metro quadrato di super-
ficie come parametro di misura della consi-
stenza immobiliare delle unità di destinazio-
ne ordinaria; saranno dunque i metri quadri 
e non più i vani a determinare il valore degli 
immobili.

- Determinazione sia della rendita che del 
valore patrimoniale; il valore patrimoniale 
sarà pertanto determinato sulla base dei 
valori di mercato al metro quadro per tipo-
logia immobiliare.

- Calcolo matematico di stima dei nuovi esti-
mi catastali

Con i nuovi criteri di determinazione del 
valore degli immobili dovrebbero esse-
re avvantaggiate le abitazioni più pic-
cole. Nel  tenere conto della relazione 
tra il valore di mercato, la  localizzazio-
ne e le caratteristiche edilizie dei beni 
(che sono  differenti anche all’interno 
dello stesso comune), si dovrebbero,  fi-
nalmente,  superare quelle incongruen-
ze dovute a quei   casi di appartamenti 
ubicati nei centri storici e accatastati 
oggi come case popolari,  ma che in re-
altà sono abitazioni di prestigio con va-
lore di mercato altissimo.

Legge Delega Fiscale n. 23
dell’ 11 marzo 2014
(Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, 
trasparente, orientato alla crescita)
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CATEGORIA CATASTALE

Le unità immobiliari assumeranno una nuo-
va categoria catastale  denominata “Desti-
nazione d’uso Funzionale” con la seguente 
classificazione:

- Le abitazioni delle categorie A/1: abitazio-
ni di tipo signorile;  A/2: abitazioni di tipo 
civile residenziale; A/3 e A/4:  abitazioni di 
tipo economico popolare; A/5:  abitazio-
ni di tipo ultrapopolare;  A/6: abitazioni di 
tipo rurale, saranno inquadrate in un’unica 
categoria denominata R/1  cioè abitazioni 
in fabbricati residenziali promiscui.

- Le abitazioni  delle categorie attuali A/7 e 
A/8: abitazioni in villini e ville, saranno in-
quadrate nella categoria denominata R/2,  
cioè abitazioni ville e villini.

- La categoria A/11:  abitazioni ed alloggi 
tipici dei luoghi,  cambierà in R/3.

Sarà inoltre introdotto il Metro quadrato di 
superficie come parametro di misura della 
consistenza immobiliare delle unità a destina-
zione ordinaria.

ESTIMI CATASTALI

La determinazione degli estimi catastali  sarà 
determinata dai seguenti nuovi dati:

- microzona di appartenenza
- nuova categoria catastale
- numero dei metri di superficie e altri para-

metri per la stima
- rendita
- valore patrimoniale

In sostanza vengono  individuati i pas-
saggi per la revisione del sistema ca-
tastale, con l’avvertenza,  nell’ambito 
della sua riorganizzazione, che andrà 
garantita l’invarianza di gettito.
Il testo di Legge sottolinea che nel pre-
lievo ai fini dell’abitazione principale 
occorre tener conto della tutela della 
prima casa e delle condizioni socio-
economiche e familiari dei contribuen-
ti. A tale scopo si indica come strumen-
to di valutazione l’adozione dell’Isee.

Si apre dunque anche su questo versan-
te un ulteriore spazio di contrattazione 
con i comuni ai fini della individuazione 
delle tutele necessarie per i lavoratori e 
i pensionati a basso reddito.

RENDITA CATASTALE

La rendita catastale sarà calcolata sulla 
base dei redditi da locazione medi. Il valore 
delle locazioni al metro quadro, cui deve 
essere applicata una riduzione per le spese 
di manutenzione e gli adeguamenti tecnici, 
verrà moltiplicato per la superficie e il risultato 
sarà il valore della rendita.
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INVARIANZA DI GETTITO

Il punto centrale di tutta la riforma è il princi-
pio “dell’invarianza di gettito”. Infatti con le 
nuove rendite saranno definite modifiche del-
le relative aliquote impositive, delle eventuali 
deduzioni, detrazioni o franchigie per fare in 
modo che non ci sia un aggravio del carico 
fiscale complessivo.

Pertanto nell’ambito della riorganiz-
zazione legata alle nuove politiche 
catastali l’invarianza del gettito deve 
essere prevista e garantita.

Il RUOLO DEI COMUNI

La nuova riforma del catasto affida ai comu-
ni un ruolo determinante per la ricerca degli 
immobili non censiti e per rendere disponi-
bili all’Agenzia delle Entrate i dati informativi 
territoriali in loro possesso al fine di concor-
rere alla determinazione dei nuovi estimi ca-
tastali con:

- l’elenco di immobili non censiti o di cui non 
risulta la reale consistenza di fatto, la relati-
va destinazione d’uso e di conseguenza la 
categoria catastale;

- le notizie utili per il corretto accertamen-
to dei parametri tecnici dell’immobile che 
concorrono all’accertamento della stima.

Gli Enti Locali  possono riscuotere i tributi o 
altre  entrate in forma diretta o tramite proprie 
società,  ma in via transitoria possono ancora 
avvalersi delle società del gruppo  Equitalia.

Le foto di questo 
numero sono del recente 
congresso regionale dello 
Spi-Cgil Emilia-Romagna 
a Riccione.
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Le nuove tasse sulla casa
IUC (Imposta comunale Unica) – Tasi, Tari - Imu - Irpef

Dal 2014 le nuove imposizioni fiscali sulla 
casa sono:

- L’ Imposta Comunale Unica (IUC)  divisa in 
tre parti, l’Imu sulla parte patrimoniale del 
possessore dell’immobile, la Tasi sui servizi 
indivisibili, la Tari sulla raccolta rifiuti;

- La Tasi, che sarà pagata anche dagli in-
quilini,  è la tassa sui servizi indivisibili, il cui 
costo non può essere ripartito pro-capite: 
illuminazione, polizia locale, manutenzione 
delle strade, arredo urbano, aree verdi...;

- La Tari, comunemente nota come tassa sui 
rifiuti, dovrà coprire al 100% il costo della 
raccolta rifiuti e sostituisce la Tarsu o le ex 
Tia 1 e Tia 2.

COME SI PAGANO 

Per il pagamento della nuova tassa IUC, com-
posta di Imu, Tari e Tasi, i termini del versa-
mento sono i seguenti:

- Per l’IMU  il 16 giugno e il 16 dicembre – 
L’imu dunque non è del tutto abolita e 
continua ad essere in vigore per gli im-
mobili accatastati nelle categorie  A/1 – 
A/8 – A/9  di tipo signorile, e sulle restanti 
abitazioni diverse dalla prima casa;

- Per la Tari e per la Tasi in due rate a sca-
denza semestrale. I termini del pagamento 
sono stabiliti da ciascun comune  con mo-
dalità anche differenziate fra i due tributi. 
E’ però prevista la possibilità di pagamento 
in una unica soluzione entro il 16 giugno.

Il bollettino dei pagamenti sarà predispo-
sto dai singoli comuni.
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LA TASI 

La nuova Tasi,  che va pagata anche dai pro-
prietari della prima casa, e in parte dall’in-
quilino,  è sostanzialmente simile alla pre-
cedente Imu con una differenza sostanziale: 
per l’IMU  erano previste “di diritto” delle 
detrazioni sulla prima casa pari a 200 euro 
e 50 euro per ogni figlio a carico di età in-
feriore a 26 anni,  per la Tasi spetterà invece  
ai comuni decidere aliquote e detrazioni così 
come stabilito dal decreto Legge n. 16  del 6 
Marzo 2014.

Come dicevamo la Tasi è pagata in parte  anche 
dall’inquilino per tutta la durata del contratto di 
affitto  in percentuale variabile dal 10 al 30% del 
totale secondo quanto stabilito dal comune.

Con l’approvazione del Decreto Legge del 
6 Marzo u.s. il governo assegna la facoltà ai 
comuni di aumentare le aliquote nazionali di 
base  della Tasi  che sono le seguenti:

- pari all’ uno per mille l’aliquota standard;
- pari al 2,5 per mille l’aliquota massima.

L’incremento  è compreso tra lo 0,1 e lo 0,8 
per mille. Il tetto massimo può essere ele-
vato al 3,3 per mille sulla prima casa; e fino  
all’11,4 per mille sulle  seconde case.

Nel caso della somma delle aliquote della Tasi e 
dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile, l’ali-
quota massima non può essere superiore a quel-
la più elevata consentita per l’Imu al dicembre 
2013, pari all’1,06% ovvero il 10,6 per mille.

Va sottolineato che gli eventuali au-
menti delle aliquote base devono 
essere finalizzati alla previsione di 
detrazioni in favore delle abitazioni 
principali e tipologie ad esse equipa-
rate e quindi ad operazioni di mag-
giore equità sociale.
Il Comune però, con propria specifica 
delibera, può decidere di ridurre l’ali-
quota  fino  all’azzeramento.

La Corte dei Conti ha definito  la nuova Tasi una 
patrimoniale che si avvicina all’Imu anziché con-
figurarsi come “service tax” come era  inizialmen-
te prevista  e come direbbe il suo stesso nome. 
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RIDUZIONI – ESENZIONI – DETRAZIONI

Oltre alle esenzioni e detrazioni già previste 
dalla normativa nazionale, sia per la Tasi che 
per la Tari, i Comuni potranno prevedere 
con apposite delibere e regolamenti, ul-
teriori  detrazioni, riduzioni ed esenzioni in 
rapporto a particolari situazioni e condizioni 
tra cui: soggetti svantaggiati, portatori di han-
dicap ex legge 104/98, invalidi con indennità 
di accompagnamento, disabili gravi ricoverati 
in lungodegenza, titolari di assegno sociale, 
redditi bassi certificati Isee, famiglie numero-
se, abitazioni con unico occupante, fabbricati 
rurali ad uso abitativo...

Le modalità attuative della Tasi prevedono non 
poche ambiguità come nel caso degli  alloggi 
sociali esclusi dal pagamento  dall’Imu secondo 
le decisioni del Ministero dell’Economia e Finan-
ze – Mef, ma soggetti però al pagamento della 
Tasi da parte del conduttore creando una forte 
discriminazione e incongruenza.
L’unica possibilità in questi casi è deliberare una 
aliquota zero.

La possibilità assegnata ai Comuni di 
determinare aliquote e detrazioni, di 
azzerare la stessa aliquota base oppu-
re di differenziarla tra prime e seconde 
case,  apre un fronte importante per la 
contrattazione territoriale  sui bilan-
ci , decisivo al fine di salvaguardare le 
abitazioni principali di tipo economico 
popolare e i redditi da lavoro e da pen-
sione più bassi: questo punto dovrà es-
sere centrale nella contrattazione sui 
bilanci previsionali e i risultati che riu-
sciremo a conseguire dovranno essere 
valorizzati e ampiamente pubblicizza-
ti, come elemento importante di equità 
sociale e di tutela dei redditi più bassi.

Nota bene:  per affrontare il confronto e la con-
trattazione sulla applicazione della Tasi,  ripor-
tiamo le aliquote di base  della ex Imu che erano 
del 4 per mille  sulla prima casa; e del 7,6 per mil-
le sulle seconde che potevano essere elevate fino 
all’11,4 per mille.
Ricordiamo poi che, con le detrazioni previste 
(200 euro più 50 euro per figlio a carico) erano 5 
milioni le famiglie che non pagavano l’IMU.
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LA TARI  TASSA SUI RIFIUTI

La Tari  (che, come si è detto, assieme alla Tasi  e 
all’Imu  compone la Iuc) dovrà coprire il 100% 
del costo della raccolta dei rifiuti, ed  è dovuta da 
chiunque a qualsiasi titolo occupa o conduce lo-
cali a prescindere dall’uso  a cui sono adibiti.

La nuova Tari è dovuta anche da chiunque pro-
duca rifiuti urbani in aree scoperte in una misura 
riferita  ai quantitativi e alle tipologie dei prodotti.
Il tributo resta commisurato alla superficie in 
metri quadri dell’abitazione e ai componenti 
del nucleo familiare.

Il Comune può decidere di non considerare 
come superficie assoggettabile  alla Tari l’80% 
della superficie catastale.

La componente sui rifiuti per il 2014 non po-
trà superare quella del 2013 e sarà ridotta di un 
10% nel 2015 (si chiamerà TARIP),  e di un ul-
teriore 10% nel 2016, e dovrà essere  calcolata 
in base  ai rifiuti effettivamente prodotti, pre-
miando chi effettua la raccolta differenziata..

Le eventuali riduzioni non possono eccedere 
il limite massimo del 7% del costo complessi-
vo del servizio e la copertura deve essere co-
munque assicurata con risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune stesso.

Anche in questo caso, come per la Tasi,   
spetta ai comuni decidere su eventuali 
ipotesi di riduzione tariffaria a fronte 
di particolari situazioni familiari e di  
casi di persone svantaggiate; la nostra 
richiesta, nei confronti dei comuni di 
generalizzare la tariffazione sociale sui  
servizi collettivi o a domanda indivi-
duale  è una prima risposta per la difesa 
del reddito  delle persone meno abbien-
ti e dunque anche qui abbiamo spazi 
contrattuali significativi da coprire.

IMU 

Dopo il furibondo tiramolla al quale abbiamo 
dovuto assistere nei mesi scorsi,  siamo final-
mente arrivati alla conclusione per la quale l’I-
MU non è stata del tutto abolita, ma continua 
ad essere applicata  a tutti i possessori degli 
immobili classificati nelle categorie catastali 
A/1 – A/8 – A/9  (abitazioni di tipo signorile, 
ville, castelli), e alle abitazioni diverse dalla 
prima abitazione principale, le seconde, ter-
ze...case.

Per gli anziani o disabili ricoverati in 
modo permanente in strutture resi-
denziali nei quali acquisiscano la resi-
denza, i Comuni possono continuare a 
considerare come abitazione principa-
le l’unità immobiliare posseduta a con-
dizione che la stessa non sia affittata.
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Il Piano Casa e le novità fiscali

I proprietari di abitazione lasciate sfitte nel co-
mune in cui hanno anche l’abitazione princi-
pale e quindi la residenza, tornano a pagare 
l’Irpef su questi immobili, a partire dalla pros-
sima dichiarazione dei redditi, calcolandola 
sul 50% della rendita catastale rivalutata.
Da questa norma sono escluse le seconde 
case di vacanza e quelle possedute nei paesi 
di origine.

Con il Piano Casa, la cedolare secca, che  di 
fatto è uno sconto fiscale per facilitare l’im-
missione nel mercato di  appartamenti da af-
fittare,  è ridotta dal 15%  al 10% dall’anno 
in corso fino a tutto il 2017  sui contratti di 
affitto a canone concordato. La nuova  ali-
quota del 10% si applica anche agli immobili 
affittati a studenti,  cooperative o enti non 
commerciali.

Per i contratti stagionali o transitori diversi da 
quelli dati a studenti, la cedolare secca ha una 
aliquota del 21%.

La differenza  della tassazione tra canone con-
cordato e canone libero è dunque sostanziale.

Il reddito da locazione con la scelta della ce-
dolare secca   non si somma agli altri redditi e 
pertanto non fa scattare l’aliquota superiore.  

Il Piano Casa definisce anche le detrazioni Ir-
pef per i conduttori di alloggi sociali.

Per il triennio 2014 – 2016 le famiglie che vi-
vono in case popolari, titolari di contratto di 
affitto beneficeranno di un bonus pari a:
- 900 euro se il reddito non supera i 15.493,71 

euro
- 450 euro se il reddito è compreso fra 

15.493,71 e 30.987,41 euro.

Altri punti contenuti nel Piano Casa sono:
- Sostegno all’affitto a canone concordato
- 100 milioni di euro al Fondo Affitti
- 226 milioni di euro al Fondo morosità in-

colpevole
- Agenzie di reperimento di alloggi a canone 

concordato
- Piano di recupero alloggi ex Iacp per 500 

milioni di euro
- Incremento di 326 milioni dei fondi dedi-

cati al sostegno per la locazione delle fasce 
deboli

- Utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita 
di alloggi ex Iacp per realizzare nuovi allog-
gi o recupero.

- Riscatto a termine dell’alloggio sociale tra-
scorsi almeno 7 anni dalla stipula del con-
tratto di locazione.

Le nuove misure previste dal Piano 
Casa, a partire dal rifinanziamento 
dei fondi nazionali precedentemente 
soppressi, possono rappresentare una 
prima base di partenza per la contrat-
tazione territoriale sociale  sulle que-
stioni dell’emergenza abitativa diffusa 
anche nella nostra regione.
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LA TARI  TASSA SUI RIFIUTI

Come si noterà, il nuovo sistema di im-
posizione fiscale sulle abitazioni è com-
plesso e farraginoso. Ancora una volta si 
è scelta la strada meno semplice e chiara 
per far pagare tasse ai cittadini producen-
do -in sostanza- un effetto beffa oltre al 
danno economico. Il tutto, ci è ben chiaro, 
per rispondere alle esigenze di supposta 
“coerenza elettorale” dell’ex Cavalier Ber-
lusconi che dell’abolizione dell’IMU aveva 
fatto il suo cavallo di battaglia.
Come si vede, in realtà l’Imu non è stata 
abolita del tutto, per di più sono state 
definite nuove imposte che – alla fine di 
tutto – è probabile finiscano per gravare 
sui contribuenti in misura superiore alla 
situazione precedente. 
Insomma un’operazione più che discu-
tibile che renderà ancora più difficile il 
rapporto cittadini/tasse e che, ancora 
una volta, fa perno su una normativa del 
tutto incomprensibile ai più.
Unica (se possibile) nota positiva è l’aper-
tura di ampi spazi contrattuali che dovre-
mo essere bravi a coprire per intero, per 
tentare di rendere quanto più equo possi-
bile il nuovo sistema e comunque per fare 
in modo che non siano colpiti ancora una 
volta e come da consuetudine, i più deboli.
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