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Federalismo in Toscana

Il ruolo e la natura dell’imposizione immobiliare locale: elementi per 
un’analisi comparata 
di Ernesto Longobardi* e Francesco Porcelli**
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Nel 2012 nei paesi OCSE il gettito delle imposte sul patrimonio 
ha rappresentato il 5% del prelievo obbligatorio (pari a circa 
l’1,5% del PIL). Nel complesso, quindi, le imposte su patrimonio 
svolgono un ruolo, per quanto non trascurabile, certamente di 
minor rilievo, in termini relativi, rispetto alla tassazione dei 
redditi, dei consumi e ai contributi sociali, che hanno prodotto, 
nello stesso anno, rispettivamente il 25%, il 26% e il 20% del 
gettito complessivo. 

Nell’ambito delle imposte sul patrimonio la tassazione della 
proprietà immobiliare riveste un ruolo fondamentale e crescen-
te nel tempo ma assai differenziato tra i vari paesi OCSE. Negli 
Stati Uniti e in Canada, ad esempio, il peso delle imposte immo-
biliari nel complesso dell’imposizione patrimoniale è superiore 
all’80%; all’altro estremo, in Norvegia e in Svizzera, la quota è 
inferiore al 30%. In Italia, come in Germania e in Spagna, la 
quota delle imposte immobiliari sul totale, vicina al 50%, è al di 
sotto della media OCSE.

Va inoltre notato come le imposte sulla proprietà immobilia-
re sia in larghissima misura di pertinenza del livello di gover-
no più vicino ai cittadini, quello dei comuni. Nei paesi OCSE, 
oltre il 90% delle imposte immobiliari a carico delle famiglie 
e il 60% di quelle a carico delle imprese è riscossa e ammini-
strata, con diversi livelli di autonomia, dai sindaci, contro il 
20% delle imposte personali sul reddito e meno del 5% delle 
imposte societarie. 

L’analisi comparata delle esperienze nazionali di tassazione 
degli immobili a livello locale, consente di enucleare due prin-
cipali modelli di property tax: un modello che si può chiamare 
nordamericano, perché trova gli esempi più significativi e più 
“puri” nelle esperienze degli Stati Uniti e del Canada, per quan-
to tali esperienze siano molto variabili nelle diverse realtà loca-
li, e il modello europeo, ben rappresentato dai casi della Francia 
e del Regno Unito. 

Nel modello nordamericano il soggetto passivo è sempre ed 
esclusivamente il proprietario, indipendentemente dal fatto 
che l’immobile sia a sua disposizione oppure dato in locazione. 
L’imposta è, inoltre, di natura prettamente reale in quanto si 
escludono o si contengono i trattamenti speciali legati a parti-
colari circostanze che possano limitare la capacità del proprie-
tario dell’immobile di far fronte al tributo. In definitiva, il mo-
dello nordamericano è quello che meglio interpreta la filosofia 
dell’imposta immobiliare come “prezzo” per i servizi pubblici 
locali (principio del beneficio), vale a dire come strumento per 
far pagare il costo dei servizi ai residenti, in quanto principali 
destinatari delle politiche del governo locale. 

Il modello europeo, pur rimanendo ispirato prevalentemente 
al principio del beneficio, si distingue dal modello nordamerica-
no sotto due principali profili. Da una parte, si considera sog-

getto passivo colui che occupa l’immobile, sia egli il proprietario 
oppure l’affittuario; dall’altra, il tributo assume alcuni spiccati 
tratti di personalità, conferendosi maggiore spazio a considera-
zioni di capacità contributiva, con il riconoscimento di tratta-
menti differenziali in ragione di una serie di circostanze (reddi-
to, età, ampiezza della famiglia ecc). La differente impostazione 
è in parte attribuibile a una diversa visione delle proprietà del 
mercato immobiliare, a sua volta in buona misura giustificata 
da differenze di natura istituzionale. I mercati degli affitti in 
Europa risultano spesso fortemente regolamentati e sono co-
munque certamente più viscosi di quelli nordamericani. 

La tipizzazione di questi due principali disegni di property tax 
non deve ingannare. In realtà le esperienze nazionali, anche se 
spesso riconducibili, almeno nei lineamenti di fondo, all’uno o 
all’altro dei due modelli, si differenziano notevolmente per una 
serie di elementi, finendo per comporre un insieme nel comples-
so molto eterogeneo. Nel seguito si passano brevemente in ras-
segna i principali elementi distintivi dei sistemi di imposizione 
immobiliare locale. 
a) Il soggetto passivo. La principale distinzione è, come si è visto, 

tra i sistemi che pongono il tributo a carico del proprietario 
dell’immobile e quelli che considerano, invece, quale soggetto 
passivo chi ne fa uso. Altra distinzione rilevante è quella tra 
persone fisiche ed enti, in particolare imprese. 

b) Categorie di immobili. Si prevedono generalmente trattamenti 
diversi a seconda della natura dell’immobile. Decisiva è la di-
stinzione tra immobili residenziali e immobili di impresa, poi-
ché l’elasticità della base imponibile alle variazioni di aliquota 
è più elevata nel caso degli immobili di impresa (le imprese 
possono spostarsi, le case no) e maggiore è quindi la possibilità 
di distorsioni indotte da fenomeni di concorrenza fiscale. 

c) La struttura delle aliquote. La property tax è di norma propor-
zionale, ma non mancano i casi di imposte progressive rispet-
to al valore della base imponibile. Generalmente le aliquote 
sono differenziate in ragione della tipologia di immobili. 

d) Esenzioni e agevolazioni. Le abitazioni principali possono es-
sere oggetto di un trattamento di favore, ma molto raramente 
ci si spinge alla completa esenzione. Negli altri casi l’agevola-
zione è di carattere parziale e, spesso, di carattere selettivo. 
In alcuni casi si ha un’esenzione temporanea per alcuni anni 
dopo l’acquisto della casa di abitazione. Inoltre sono frequenti 
i trattamenti di favore in ragione di considerazione di capaci-
tà contributiva, con riferimento, in particolare, al livello del 
reddito familiare o all’ampiezza della famiglia. 

e) Grado di autonomia del governo locale. Vi è uno spettro mol-
to ampio di possibili soluzioni. In genere si lascia una certa 
discrezionalità ai governi locali in termini di determinazione 
delle aliquote (generalmente entro un intervallo prestabilito) 
e di concessione di agevolazioni. Più raramente l’autonomia 
di estende alla decisione se applicare o meno l’imposta o alla 
definizione della base imponibile. 
In conclusione, la property tax svolge un ruolo di grande ri-

lievo nel finanziamento dei governi locali anche se tale ruolo 
non è esclusivo poiché il tributo immobiliare si accompagna ad 
altre forme impositive (sui redditi e sui consumi), ad eccezione 
del Regno Unito, ove è l’unica fonte di entrata locale. L’impo-
sta immobiliare è, inoltre, generalmente giustificata in base 
al principio del beneficio (benefit tax). Ne consegue che l’abi-
tazione principale non è quasi mai esentata, anche se spesso 
vengono riconosciute delle agevolazioni, limitate nel modello 
nordamericano, più diffuse in Europa.
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