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Il gettito dell'IMU

Comuni Stato Totale

Gettito IMU totale (incassi effettivi) 15.643 8.057 23.700
Gettito IMU standard   

(incassi effettivi)
11.649 8.057 19.706

Gettito IMU da manovre comunali 

(incassi effettivi) 
3.994 0 3.994

Milioni di euro

• Il totale dell’IMU comunale vale 15.643 mln. di euro, di cui 
- 11.649 ad aliquota base, che per effetto delle compensazioni previste 

dalla legge dovrebbe corrispondere al gettito ICI 2010;  
ad aliquote di base, l’IMU non porta risorse aggiuntive ai Comuni 
- 3.994, per effetto delle manovre comunali 

• Lo Stato ottiene dall’IMU incassi per 8,1 miliardi di euro 
• L’andamento complessivo dell’IMU è positivo grazie al senso di responsabilità 

degli italiani e allo sforzo profuso dai Comuni sul territorio 
 

Gli incassi dell’IMU 
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L’IMU nel Salva Italia 
Nessun vantaggio per i Comuni 

Comuni Stato Totale

Gettito IMU standard obiettivo 

Stime MEF 15 ott 2012
12.252 8.332 20.584

ICI 2010 convenzionale 9.193

Taglio "compensativo" ICI-IMU -3.059 3.059

Risorse nette aggiuntive 0 11.391

1. L'equilibrio dell'IMU 

standard nel 

"SalvaItalia"

Milioni di euro

• L’introduzione dell’IMU sperimentale non assegna ai Comuni alcuna risorsa 
aggiuntiva 

• Ad aliquota base il maggior gettito richiesto ai cittadini viene interamente 
compensato da riduzioni delle assegnazioni statali 

• L’effetto per lo Stato è invece un forte aumento di risorse, pari a 11,4 
miliardi di euro 
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Gli effetti reali sui bilanci 
Incassi IMU standard e ICI effettiva 
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Comuni Stato Totale

Gettito IMU standard incassato 11.649 8.057 19.706

ICI 2010 effettiva (revisione ISTAT) 9.657

Taglio "compensativo" ICI-IMU 

(fissato dal d.l. 201)
-3.059 3.059

Risorse nette effettive -1.067 11.116

Milioni di euro

1bis. L'equilibrio 

dell'IMU 

standard ex 

post

Se però consideriamo i valori effettivi dell’IMU incassata (ad aliquota base) e 
dell’ICI 2010 rivista dall’ISTAT, i Comuni subiscono una riduzione di partenza 
pari a oltre un miliardo 
 



I tagli subiti dai Comuni 

Oltre ai tagli da 
manovre stabilite dal 
Parlamento  (-2.600 
mln.), l’applicazione 
dell’IMU e della sua 
complicata architettura 
ha prodotto oltre un 
miliardo di tagli occulti  
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Pertanto, nel 2012 i Comuni hanno dovuto far fronte a 3.667 milioni di tagli 
effettivi 

2. Tagli da 

manovre 

finanziarie

Variazione assegnazioni statali (dl78, 

dl201, dl95(**))
-2.600

Mancato riconoscimento ICI effettiva 

(aggiornamento ISTAT conti PA)
-464

Mancato gettito standard 

(differenza rispetto all'obiettivo)
-603

Totale tagli occulti -1.067

Totale tagli -3.667
(**) Nelle riduzioni di risorse non sono considerati i 410 mln.€ che il d.l. 95 ha 

imposto ai Comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti a titolo di 

riduzione del debito

3. Tagli occulti



Sforzo fiscale e tagli 
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• La gran parte dello sforzo fiscale deciso dai Comuni è «guidato» dalle riduzioni di 
risorse subite 

• Il saldo finanziario effettivo è negativo per gli effetti della spending review  (-410 
mln. vincolati alla riduzione del debito per i Comuni sopra i 5mila abitanti) 

• Nel 2012 i comuni e i cittadini hanno compiuto un grande sforzo per raggiungere 
gli obiettivi di finanza pubblica posti dal «Salva Italia» 

• Nel 2013 è disposta una ulteriore riduzione di risorse per un importo di 2.250 mln 
di euro. La manovra comunale varata nel 2012 è difficilmente replicabile: 
l’ulteriore taglio è insostenibile. 

mln. €

Livello delle risorse comunali ad aliquote IMU base -3.667

Manovre comunali di aumento aliquote 3.994

Vincolo riduzione debito (d.l.95) -410

saldo 2012 -83

prospettive 2013 -2.250


