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Federalismo in Toscana

Fiscalità e rendita, un nuovo equilibrio. Le evidenze della restituzione dei 
permessi di costruzione 
di Valerio Cutini e Simone Rusci*
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Un fenomeno del tutto inedito, inatteso e per molti versi sor-
prendente, sta emergendo nel corso degli ultimi mesi in una 
larga parte del territorio toscano. Una elevata percentuale 
di Comuni ha registrato la spontanea richiesta, da parte dei 
proprietari di suoli interessati da potenzialità di edificazione 
all’interno dei vigenti strumenti urbanistici, di cancellare tale 
previsione, così restituendo nelle mani dell’amministrazione 
comunale il diritto edificatorio di cui beneficiavano. Tale fenom-
eno si è andato manifestando sia nella fase di aggiornamento e 
revisione dello strumento urbanistico – il Regolamento Urbanis-
tico –, sia durante l’arco di efficacia stessa del piano; sia addirit-
tura, in alcuni casi, quando ormai erano stati rilasciati i titoli 
abilitativi all’intervento di realizzazione edilizia, che sono stati 
restituiti al comune dietro il rimborso degli oneri di costruzione.

Il fenomeno è indubbiamente nuovo e trova vasto e ricorrente 
riscontro anche in campo nazionale, tanto da richiedere di es-
sere analizzato con particolare riferimento alle probabili cause 
che ne sono all’origine, così da assumere la restituzione dei di-
ritti edificatori come significativo (ed altamente emblematico) 
indicatore di un radicale mutamento di prospettiva sulle dina-
miche insediative. La perdita di valore dei diritti edificatori, 
alla base della loro spontanea restituzione, è l’evidenza del con-
tributo degli strumenti fiscali al riequilibrio dei valori fondiari.

Le ragioni dell’appetibilità della previsione edificatoria, pur 
nelle sue diverse manifestazioni, e delle pressanti istanze attra-
verso le quali essa è stata ambita, auspicata e richiesta, trovano 
origine, com’è noto, nella natura e nella dimensione economica 
della rendita urbana. Nel processo della trasformazione edilizia 
del territorio, al netto dei costi di produzione, della remune-
razione del lavoro e del normale profitto di impresa, si forma 
un extraprofitto legato alle caratteristiche posizionali dell’area 
conseguente ai caratteri di scarsità e non espandibilità di que-
ste ultime, oltre che alla presenza di economie di agglomerazio-
ne relative alle attività economiche. Tale extraprofitto è defini-
to in letteratura (fino dalle storiche trattazioni di Ricardo, Von 
Thünen e Marshall) come rendita differenziale e, assunto come 
la più elevata disponibilità dell’imprenditore a pagare le carat-
teristiche posizionali dell’area, si trasferisce naturalmente al 
proprietario dei suoli. Compensando la proprietà dei suoli senza 
il coinvolgimento di un processo produttivo, l’investimento di 
capitali o l’organizzazione del lavoro, la rendita urbana – asso-
luta e differenziale – si configura quindi come “un reddito non 
guadagnato” (Marshall, 1977), ciò che ne fa, anche prescinden-
do dalla sua quantificazione, un naturale e pregiato obiettivo 
del proprietario fondiario.

La misura quantitativa che tale rendita ha assunto in Italia 
– sostanzialmente conseguenza di un quadro normativo che im-
putava al soggetto pubblico, fino alle riforme della legge Ponte 
e della legge 10, l’intero ammontare dei costi di urbanizzazione 
delle aree – ha rappresentato un ulteriore e fondamentale ele-
mento a sostegno della redditività privata del processo di ur-
banizzazione, tanto da rendere l’interesse dei soggetti privati 
all’edificazione un’ovvia premessa alla produzione teorica ed 
una ineliminabile condizione al contorno della strumentazione 
urbanistica e della pianificazione.

La restituzione dei permessi a costruire rappresenta oggi l’e-
sito ultimo di un rapido processo di scadimento della appeti-
bilità economica delle trasformazioni edificatorie, che ha fatto 
seguito, con un breve e fisiologico ritardo, all’insorgenza della 
recente crisi sui mercati finanziari e immobiliari, in cui si è 
inserita una politica fiscale, nuova nel nostro paese, a carico 
dell’abitazione.

L’analisi qui proposta è stata condotta attraverso il sondag-
gio su un campione di comuni parziale ma ritenuto significa-
tivo, rappresentante il 54% della superficie territoriale totale 
della Toscana: 97 comuni, oltre un terzo dei 279 comuni to-
scani. Con diversa ed inaspettata intensità, il fenomeno della 
richiesta di cancellazione della potenzialità edificatoria inte-
ressa il 63% dei comuni contattati, pari al 68% del territorio 
complessivamente esaminato.

Se i sistemi metropolitani – ed in particolare quello fiorentino-
pratese – risentono in misura minore del fenomeno, in diversi co-
muni della rete policentrica toscana esso ha assunto dimensioni 
ben più significative.

Queste evidenze supportano la considerazione dell’importanza 
dello strumento fiscale come fattore di equilibrio nei valori immo-
biliare e come fattore di contrasto alla rendita: assente nella fase 
di crescita della bolla immobiliare, e invece coattiva nella fase di 
crisi del mercato. È possibile generalizzare tale principio dai per-
messi di costruzione agli altri strumenti di fiscalità patrimoniale. 
A favore di una struttura dell’imposta patrimoniale basata sulle 
abitazioni diverse dalla principale è da considerare che è soprat-
tutto legato al mercato delle seconde case e all’uso speculativo 
dell’investimento immobiliare l’effetto dell’imposta patrimoniale 
come elemento di contrasto alla rendita. In con comitanza al più 
ampio e generale effetto della crisi, l’imposta sul patrimonio im-
mobiliare ha reso meno appetibile l’investimento immobiliare in-
crementando il mercato degli affitti (sotto dimensionato nel nostro 
paese) e contenendo la lievitazione dei prezzi delle abitazioni e dei 
ter reni (che aveva raggiunto livelli ben superiori alla capacità di 
accantonamento nell’arco della vita). Rappresenta, quindi, questa 
in un assetto fortemente distorto come il nostro, un potenziale ele-
mento di riequilibrio tra modalità di uso del risparmio. In genera-
le, l’introduzione dell’imposta ha reso meno attraente la sola pro-
prietà avvicinando, dunque, il valore del capitale al valore d’uso. 
Mentre, da un lato la fiscalità sul patrimonio grava oggi su terreni 
solo poten zialmente edificabili e su abitazioni inutilizzate, a pre-
scindere dalla redditività immediata, dall’altro, la crisi economica 
rende molto più incerte le prospettive di redditività future. Ne de-
riva, dunque, l’allentarsi della pressione ad urbanizzare il terri-
torio, riducendo la funzione spe culativa del mercato immobiliare.
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