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L’ INCIDENZA DELLE POLITICHE FISCALI SULLA PIANIFICAZIONE URBANISTICO -TERRITORIALE . 
GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE DELLA CITTÀ PUBBLICA
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di Aurelio Bruzzo (Dipartimento di Economia e Management – Università di Ferrara) 
 
 
Introduzione 
Il sillogismo da cui prende spunto il presente lavoro si basa su due semplici constatazioni inerenti, 
rispettivamente, l’ordinamento giuridico-istituzionale vigente nel nostro Paese, secondo il quale le 
competenze in materia di pianificazione e gestione del territorio sono prevalentemente e 
opportunamente attribuite agli Enti decentrati (Regioni, Province e Comuni), e il sistema di 
finanziamento delle funzioni svolte da tali Enti locali che è almeno in parte connesso al territorio, 
cioè alla proprietà del suolo e alle diverse tipologie di suo utilizzo2 . Di conseguenza, ci si 
attenderebbe che il complessivo gettito derivante dai tributi comunali gravanti sugli immobili, sulle 
aree fabbricabili e sul loro impiego rechi alle Amministrazioni comunali che stabiliscono la 
destinazione d’uso delle varie porzioni del territorio di loro competenza nell’ambito 
dell’espletamento della loro funzione di pianificazione urbanistico-territoriale, un ammontare di 
risorse finanziarie tale per cui esse potrebbero prioritariamente dotare tali porzioni di territorio delle 
infrastrutture e dei servizi pubblici locali ritenuti necessari per consentire a quelle di risultare del 
tutto idonee ai cittadini di poterne usufruire sia a fini residenziali che produttivi. Tutto ciò 
nell’ipotesi – chiaramente infondata – che gli altri canali di finanziamento previsti dal medesimo 
ordinamento finanziario consentano alle Amministrazioni comunali di disporre di un volume 
complessivo di risorse finanziarie sufficiente per sostenere tutte le spese derivanti dall’ordinato ed 
efficace svolgimento delle altre funzioni affidate in via ordinaria ai Comuni stessi. 
Nel caso certamente più probabile in cui, invece, le risorse finanziarie messe a disposizione dei 
Comuni, per vari motivi3, non risultino sufficienti per far fronte a tutti gli impegni di spesa 
annualmente assunti dalle Amministrazioni comunali in base all’insieme delle competenze loro 
attribuite dal vigente ordinamento, allora può accadere che una parte, più o meno consistente, delle 
risorse finanziarie derivanti ai Comuni dai tributi gravanti sugli immobili, sulle aree fabbricabili e 
sul loro impiego venga destinata alla generalità delle spese comunali, con gravi conseguenze per il 
territorio, antropizzato e non.  
In effetti, vari studiosi hanno ipotizzato che le difficoltà finanziarie incontrate dai Comuni italiani 
nei decenni scorsi abbiano indotto le loro Amministrazioni ad autorizzare trasformazioni 
urbanistiche ed edilizie richieste dai cittadini in misura anche superiore a quanto previsto dai vigenti 
strumenti di piano, onde poter acquisire ulteriori risorse finanziarie mediante le quali riuscire a 
fronteggiare i loro elevati e/o crescenti impegni di spesa, sia d’investimento che di funzionamento. 
In tal modo, però, una quota non trascurabile delle Amministrazioni comunali avrebbe acconsentito 
o, addirittura, favorito l’espansione edilizia che rappresenta la manifestazione più appariscente del 
processo di urbanizzazione che di solito si accompagna allo sviluppo socio-economico di una 
nazione o di una regione, comportando però anche alcune gravi implicazioni per una gestione 
sostenibile, dal punto di vista sia finanziario che ambientale, del territorio da loro amministrato. 

                                                           
1 Testo della relazione presentata al Convegno su “Politiche urbanistiche e gestione del territorio tra esigenze del 
mercato e coesione sociale”, svoltosi presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Chieti-Pescara il 18 e 19 
giugno 2014 a Pescara. 
2  Infatti, prescindendo dall’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e dall’Imposta municipale propria o Imposta 
Municipale Unica (IMU), l’ordinamento finanziario dei Comuni prevede anche i cosiddetti “oneri di urbanizzazione”, 
che devono essere pagati da parte di coloro – normalmente costituiti dai proprietari fondiari – che intendono modificare 
l’originaria destinazione agricola del terreno, attribuendogli una nuova e, presumibilmente, anche più redditizia finalità 
(residenziale o produttiva extra-agricola) attraverso la costruzione di nuovi fabbricati.  
3 I principali motivi possono essere individuati, prima, nella prolungata fase di “crisi della finanza pubblica” e, poi, 
nella “grande recessione” scoppiata a livello internazionale fra 2007 e 2008, non ancora completamente superata. 
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La più evidente e, per certi versi, più preoccupante implicazione è costituita dal cosiddetto 
“consumo di suolo”, vale a dire da un impiego eccessivo rispetto all’effettivo fabbisogno sociale di 
una risorsa disponibile in quantità limitata, evidentemente senza che gli Amministratori locali 
riescano efficacemente ad opporsi a tale prospettiva, in quanto privi di valide soluzioni alternative. 
Un secondo fenomeno che viene valutato in termini molto negativi da gran parte degli studiosi e che 
è derivato da un comportamento ancora una volta poco avveduto da parte di un numero alquanto 
elevato di Amministrazioni comunali, è rappresentato dal cosiddetto “sprawl urbano”, vale a dire la 
dispersione e la frammentazione sul territorio delle nuove costruzioni edilizie, anche a causa 
evidentemente di una carente o, addirittura, totalmente assente attività di pianificazione urbanistico-
territoriale, che risulti in grado di guidare la prevista espansione edilizia, tendente a soddisfare le 
nuove o maggiori esigenze residenziali delle famiglie e quelle produttive delle imprese verso esiti di 
natura non solo strettamente privata. 
Un’ulteriore implicazione conseguente a una comunque inefficiente gestione del territorio che non 
va trascurata, è individuabile nell’abusivismo edilizio, più o meno esteso, che – anche prescindendo 
dalle situazioni più estreme conseguenti alla capillare presenza sul territorio delle purtroppo note 
forme di criminalità organizzata – trae origine anche dalla insufficiente capacità dimostrata da 
talune Amministrazioni nel fornire adeguate risposte dal punto di vista collettivo all’iniziativa 
assunta da singoli soggetti privati nel perseguimento della soddisfazione delle loro esigenze. 
Da alcuni anni, tuttavia, due fenomeni tendono a contrapporsi allo scenario qui appena descritto: si 
tratta, da un lato, della già menzionata crisi economica che ovviamente ha colpito gran parte del 
sistema produttivo nazionale, tra cui in particolare il settore delle costruzioni per motivi di difficile 
individuazione anche per gli addetti ai lavori e gli esperti del settore (ANCE, ecc.); dall’altro, della 
serie di modifiche apportate al sistema di finanziamento dei Comuni italiani, in qualche misura 
anche per fronteggiare la riduzione delle preesistenti fonti di finanziamento, derivante dalla stessa 
crisi. 
E’ per tutti questi motivi che con lo studio che si sta presentando, si sono prese in esame delle fonti 
di documentazione statistica relativamente poco impiegate, ma complementari rispetto a quelle più 
note di origine censuaria, al fine di determinare l’attività svolta dalle Amministrazioni comunali 
durante il periodo – certamente non breve – che va dal 2000 al 2012, mediante l’adempimento di 
due loro importanti funzioni costituite, da un lato, dalla concessione dei “permessi a costruire” 
(altrimenti denominati licenze edilizie) per la realizzazione di nuovi fabbricati, soprattutto a fini 
residenziali; dall’altro, dalla riscossione del gettito derivante sia dai tributi immobiliari comunali, 
sia dai proventi previsti per tali concessioni edilizie ed eventualmente anche per le sanzioni 
comminate in campo urbanistico.  
E’ appena il caso di ricordare che anche nel periodo considerato, gli Enti locali sono stati oggetto di 
misure di ulteriore contenimento della spesa pubblica, rappresentate, in primo luogo, dalla riduzione 
dei trasferimenti da parte del bilancio statale – spesso a compensazione del maggior gettito 
derivante dall’eventuale adozione di qualche nuovo tributo in base al principio di autonomia 
finanziaria riconosciuto alle Amministrazioni locali e connesso appunto al cespite rappresentato dal 
territorio – e, in secondo luogo, dall’applicazione del Patto di stabilità interno. 
Particolare attenzione s’intenderebbe prestare alla verifica dei comportamenti tenuti dalle 
Amministrazioni comunali in base alla loro ubicazione geografica, determinata dalla regione 
amministrativa di appartenenza, anche in considerazione dei profondi squilibri socio-economici – di 
carattere prevalentemente dualistico (cioè fra il Centro-Nord e il Mezzogiorno) – che sono tuttora 
rilevabili nel nostro paese e che la fase recessiva in corso ha addirittura accentuato, rendendo ancora 
più difficile la gestione finanziaria per i Comuni e gli altri Enti decentrati operanti in queste regioni. 
Certamente, sarebbe stato ancora più interessante portare l’indagine ad un maggior livello di 
approfondimento dal punto di vista sia geografico che dimensionale, conducendola - ad esempio - a 
livello di province (all’interno di ciascuna regione) e per classi di ampiezza demografica degli Enti, 
ma le fonti statistiche di cui ci si è potuti avvalere non l’hanno consentito, o per la materiale 
mancanza delle informazioni necessarie, oppure per il rischio di rendere estremamente dispersivo il 
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quadro unitario che invece si puntava ad ottenere quale risultato finale delle elaborazioni che sono 
state condotte nell’ambito di tale lavoro.  
In ogni caso, al fine di conseguire i principali obiettivi prefissati e qui sommariamente descritti, il 
presente studio si articola nelle seguenti tre parti: 
i) nella prima s’intende verificare l’eventuale esistenza di una qualche relazione tra l’evoluzione 
della normativa in materia di autonomia tributaria in campo immobiliare riconosciuta ai Comuni e il 
contestuale andamento in Italia del processo di urbanizzazione, misurato mediante le autorizzazioni 
a costruire rilasciate dagli stessi Comuni; 
ii) la seconda parte, invece, tende a stabilire l’esistenza dell’auspicata relazione tra l’andamento 
dell’ammontare degli “oneri di urbanizzazione” accertati/riscossi dai Comuni e quello contestuale 
dei loro investimenti in infrastrutture pubbliche a livello locale per l’effettiva urbanizzazione del 
territorio di loro competenza4; 
iii) infine, nella terza parte – anziché avanzare proposte proprie – si conduce una sommaria analisi 
delle principali proposte di legge recentemente presentate in Parlamento da vari esponenti politici in 
materia di “governo del territorio”, al fine di verificare in quale modo essi intendono affrontare e 
risolvere i problemi di natura urbanistico-territoriale cui si è fatto cenno poc’anzi.  
Come si può agevolmente comprendere, il presente studio consiste in un lavoro condotto con 
metodo sostanzialmente multidisciplinare, per il semplice motivo che esso riguarda un’indagine di 
natura prevalentemente economico-finanziaria svolta su vari temi oggetto di un ampio dibattito che 
però è stato condotto in ambito prevalentemente giuridico, al fine soprattutto di stabilire le più 
congrue modalità d’impiego delle risorse finanziarie acquisite dalle Amministrazioni locali grazie 
alla disponibilità delle fonti connesse col territorio urbanizzato. 
 
1. L’incidenza delle politiche fiscali sulla pianificazione urbanistico-territoriale 
 
1.1 Quadro normativo e verifica empirica a livello nazionale circa l’andamento nell’ultimo 
decennio delle entrate comunali legate al patrimonio immobiliare  
 
1.1.1 La normativa relativa all’imposizione sugli immobili: cenni generali 
Il principale ambito d’imposizione sugli immobili in Italia è costituito dall’imposta patrimoniale 
immobiliare, rappresentata prima dall’ICI e successivamente dall’IMU. Come ampiamente noto, 
questo tipo di prelievo costituisce la principale fonte di entrata tributaria dei Comuni, la cui 
esistenza trova giustificazione in base al “principio della controprestazione”, tenuto conto che tale 
imposta viene considerata il corrispettivo per i beni e servizi pubblici forniti dall’Ente locale, la cui 
disponibilità si riflette positivamente nel valore di mercato degli immobili (Da Agnoletti, Bocci, 
Ferretti, Iommi e Lattarulo, 2013). 
Come altrettanto noto, la ricostruzione storica di questo tipo d’imposizione nel nostro Paese mostra 
alcune specificità, giacché la sua introduzione è legata più alla difficile situazione del bilancio 
pubblico che a una vera e propria strategia di configurazione di un certo tipo di prelievo fiscale. In 
breve, la riforma fiscale – effettuata negli anni ’70 sulla spinta di esigenze di semplificazione e 
trasparenza del prelievo, ma anche di adeguamento ai criteri richiesti per la realizzazione dell’allora 
Mercato Comune Europeo – aveva collocato in posizione decisamente residuale le imposte a 
carattere patrimoniale, potenziando invece l’imposizione personale sul reddito e sui consumi.  
Solo nei primi anni ’90, al fine di ridurre il peso del debito pubblico e facilitare il processo di 
decentramento amministrativo allora in corso è stata introdotta per la prima volta una vera propria 
imposta patrimoniale gravante sugli immobili, l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). All’inizio, 
la base imponibile comprendeva anche la casa di residenza abituale, cui veniva applicata 

                                                           
4 In merito si precisa che la rilevazione degli oneri di urbanizzazione risulta di fatto sottostimata, giacché non tiene 
conto dei cosiddetti “extra-oneri”, acquisiti dalle Amministrazioni attraverso la fornitura di ulteriori opere pubbliche o 
beni immobili da parte del realizzatore di un progetto di sviluppo urbanistico a cui è stato concesso la licenza edilizia. 
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un’aliquota ridotta e una detrazione d’imposta, mentre nell’ultimo triennio di applicazione (2008-
2011) la casa di abitazione principale è stata esonerata. 
Per avere un’idea della rilevanza macroeconomica di tale tipo d’imposizione si ricorda che – 
secondo i dati ufficiali diffusi dal Ministero dell’Economia e Finanza – il gettito derivante dall’ICI 
nel 2007, quando l’imposta gravava anche sulle abitazioni principali, è stato di circa 12 miliardi di 
euro (su un totale di circa 43 miliardi di gettito connesso al patrimonio residenziale); tale gettito 
derivava per oltre la metà (6,5 miliardi) da immobili ad uso produttivo e per la restante parte (5,5 
miliardi) da immobili ad uso residenziale, componente che però è stata ridotta di quasi 3 miliardi in 
seguito all’esclusione dal prelievo delle abitazioni principali5.  
Dal 2012 il prelievo sull’abitazione di residenza è stato reintrodotto, principalmente però per far 
fronte ad esigenze di rientro dal debito pubblico. Per esattezza, la sostituzione dell’ICI con l’IMU 
(inclusiva anche dell’IRPEF sugli immobili) è stata prevista dal D.Lgs. n. 23/2011 sul federalismo 
municipale, mentre col successivo decreto denominato “salva-Italia” (D.L. n. 201/2011) sono state 
apportate tre sostanziali modifiche al nuovo tributo: oltre all’inclusione della casa di residenza nella 
base imponibile, anche la rivalutazione delle rendite catastali fino al 60% e soprattutto 
l’anticipazione dal 2014 al 2012 della sua applicazione. Con la conseguenza che i dati consuntivi a 
suo tempo pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attestavano un gettito 
complessivo dell’IMU pari a circa 23,7 miliardi di euro, di cui circa 4 derivanti dalle abitazioni 
principali6.  
Un aspetto problematico connesso all’imposizione sulla proprietà immobiliare che il passaggio 
dall’ICI all’IMU non ha risolto, pur avendolo ridotto, è quello del valore patrimoniale da prendere a 
riferimento per la determinazione del prelievo, che è ancora costituito dalla rendita catastale. Il 
limite più grande di tale metodo è costituito dal fatto che le rendite catastali, che vengono fissate al 
momento del primo atto di vendita dell’immobile e aggiornate solo tramite l’applicazione di 
coefficienti non differenziati per categoria d’immobile, risultano molto lontane dagli effettivi valori 
di mercato e soprattutto tale distanza non è uniforme, giacché va a vantaggio degli edifici più 
vecchi, i quali di solito sono collocati nelle zone centrali delle maggiori aree urbane, cioè quelle di 
maggior pregio proprio in seguito alla maggior dotazione di servizi pubblici. Escludendo il caso dei 
terreni fabbricabili, per i quali la base imponibile è rappresentata dal valore venale risultante 
nell’anno per il quale l’imposta è dovuta, per tutte le altre tipologie di immobili essa – basandosi 
sugli originari dati catastali – è ancora ben lontana dall’effettivo valore di mercato e, dunque, 
dall’avere reali connotazioni patrimoniali come la natura dell’imposta richiederebbe (Pellegrino, 
2006 ?). 
L’applicazione di tale imposta crea dunque un problema di equità “orizzontale” che potrebbe essere 
risolto o mediante l’aggiornamento del catasto, invocato ormai da decenni e nuovamente 
programmato ora dal Governo Renzi7, oppure prendendo a riferimento i valori di mercato, opzione 

                                                           
5 A parere di alcuni studiosi tale modifica, che ha avuto un immediato ritorno in termini elettorali, ha invece prodotto 
effetti deleteri sul piano dell’equità, generando effetti regressivi, e sul disegno complessivo del sistema tributario, che è 
stato maggiormente distorto verso la tassazione dei fattori produttivi (capitale e lavoro) e, dunque, in senso sfavorevole 
alla crescita economica (Pellegrino et al. 2010, Bordignon, Monticini 2011). 
6 Per un riscontro circa i valori finanziari effettivamente assunti dal gettito ICI e IMU si rinvia al paragrafo successivo. 
Qui, invece, si segnala che, stando ad alcune prime simulazioni effettuate a scala nazionale, la nuova IMU sulla prima 
casa, con un’aliquota più bassa e maggiori detrazioni rispetto al 2007, risulterebbe più progressiva, mentre per le 
seconde case, l’effetto congiunto di aliquota più elevata rispetto al 2007 ed esclusione dall’IRPEF delle loro rendite 
catastali risulterebbe regressivo. 
7 Circa la necessità di una revisione del catasto, riportato all’ordine del giorno dall’introduzione dell’IMU, è stato 
suggerito che essa dovrebbe realizzarsi non tanto con un mero aggiornamento del classamento degli edifici, quanto con 
l’adozione di metodi di valutazione del tutto nuovi, ovvero con il passaggio – per quanto riguarda il calcolo della 
dimensione dell’alloggio – dai vani ai metri quadri e con la sostituzione del metodo di attribuzione a categorie e classi 
con un sistema di funzioni statistiche che correlino in maniera più automatica il valore del bene alla sua localizzazione e 
alle sue caratteristiche edilizie. 
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quest’ultima che fino a qualche anno fa si è scontrata con l’assenza nel nostro paese di un indice 
ufficiale dei prezzi delle abitazioni8. 
1.1.2 Le imposte immobiliari nel finanziamento dei Comuni 

In seguito all’introduzione dell’ICI – avvenuta ormai nel lontano 1993 – si è senza dubbio 
realizzato un consistente aumento dell’autonomia tributaria dei Comuni, misurata dall’incidenza 
delle imposte sul totale delle entrate correnti; nel 2008, invece, con l’abolizione dell’ICI 
sull’abitazione principale, si è registrata un’inversione di tendenza, mentre il processo si è riavviato 
nel 2012 con l’introduzione dell’IMU (Buoncompagni, Momigliano, 2013).  
Limitandoci al periodo successivo all’inizio del nuovo secolo, si può constatare (Tab. 1) che nel 
2000 le entrate tributarie comunali rappresentavano già più del 34% delle entrate correnti, grazie 
appunto all’introduzione dell’ICI, la quale nello stesso anno rappresentava da sola quasi il 70% 
delle imposte comunali (grafico1). Nel 2007 la prima incidenza ha superato il 38%, mentre l’anno 
successivo – per effetto dell’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale – si è ridotta a poco più 
del 31%. Nel 2012, infine, questo rapporto è risalito a un massimo storico, pari al 41%, grazie 
proprio all’introduzione dell’IMU. L’incidenza delle imposte immobiliari sulle entrate tributarie è 
così aumentata di oltre 11 punti percentuali (al 65,4%, un valore che è ancora superiore - sebbene di 
poco - a quello del 2007). 
Come si è già accennato, nel 2012, il gettito complessivo dell’IMU è stato pari a 23,7 miliardi, di 
cui 15,6 di competenza dei Comuni, mentre i rimanenti 8,1 sono affluiti al bilancio dello Stato9. Nel 
2011, invece, il gettito dell’ICI, che era interamente di competenza dei Comuni, è stato pari a soli 
9,8 miliardi. Secondo le valutazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, poi, il gettito 
dell’IMU sull’abitazione principale, che è interamente di competenza dei Comuni, è stato pari a 4 
miliardi, a fronte dei 3,3 del corrispondente regime ICI nel 2007. Una valutazione approssimativa 
sembrerebbe segnalare che l’incremento di gettito rispetto al 2007 sarebbe connesso con la crescita 
del numero degli immobili sottoposti al prelievo, mentre l’incremento dei moltiplicatori applicati 
nel calcolo della base imponibile dell’IMU sarebbe stato sostanzialmente compensato dall’effetto 
congiunto dell’aliquota media leggermente più bassa, rispetto a quella dell’ICI nel 2007, e delle 
maggiori detrazioni10. Inoltre, nel confronto con l’ICI prelevata sull’abitazione principale nel 2007, 
l’IMU presentava alcuni aspetti di maggiore progressività. Infatti, il prelievo IMU sull’abitazione 
principale è stato nullo fino a un valore della rendita catastale pari a circa 260 euro (nel caso 
dell’ICI, fino a una rendita di circa 220 euro); è stato inferiore a quello ICI fino a un valore della 
rendita catastale di 330 euro (corrispondente a un valore di mercato dell’abitazione di circa 125.000 
euro). Su un immobile con una rendita catastale di 600 euro, invece, il prelievo IMU è stato di un 
terzo superiore a quello ICI; con una rendita catastale di 1.000 euro, la differenza aumenta a oltre il 
40%11. 

                                                           
8 Circa la tassazione dell’abitazione di proprietà, fino a qualche anno fa, sia per il meccanismo di calcolo adottato, sia 
per la completa esenzione prevista nel periodo 2008-2011 è risultata estremamente  favorevole: infatti, secondo alcune 
stime del Ministero dell’Economia e Finanze, il valore di mercato era pari in media a 3,7 volte quello della base 
imponibile ai fini ICI, quindi la distanza dal valore di mercato era notevole e tendeva ad essere maggiore al crescere del 
valore dell’immobile. 
9 Nel 2012 è stata attribuita allo Stato metà del gettito ottenuto dagli immobili diversi dall’abitazione principale, 
valutato ad aliquota base, mentre nel 2013 l’intero gettito, ad eccezione di quello derivante dai fabbricati a uso 
produttivo, è stato di competenza dei Comuni. Era inoltre previsto che i Comuni versassero al bilancio dello Stato una 
quota del gettito dell’IMU di loro spettanza, per un importo complessivo di 4,7 miliardi nel 2013 e di 4,1 nel 2014; tali 
risorse erano destinate al finanziamento del Fondo di solidarietà comunale (che dal 2013 ha sostituito il Fondo 
sperimentale di riequilibrio), che va ripartito tra i Comuni sulla base di criteri stabiliti con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Si ribadisce infine che l’introduzione dell’IMU ha comportato il venir meno dell’imposizione in 
ambito Irpef (comprese le relative addizionali regionali e comunali) dei redditi fondiari per gli immobili non locati, il 
cui gettito era stimato, nelle valutazioni ufficiali, in 1,6 miliardi. 
10 Circa un quarto delle unità immobiliari è risultato pertanto esente dal pagamento dell’IMU. 
11 Il confronto tra prelievo ICI sull’abitazione principale nel 2007 e quello IMU nel 2012 si basa sui valori medi 
nazionali delle aliquote e delle detrazioni (117,1 e 201,0 euro, rispettivamente per ICI e IMU). Per quanto riguarda 
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Infine, l’IMU sui cespiti diversi dall’abitazione principale ha fornito un gettito per i Comuni pari a 
11,6 miliardi (ulteriori 8,1 sono affluiti al bilancio dello Stato), quando nel 2011 il gettito dell’ICI 
su tali cespiti era stato pari a 9,7 miliardi, anche grazie alla più elevata aliquota ordinaria media che 
è stata pari a circa il 9,5 per mille, cioè tre millesimi in più rispetto alla corrispondente aliquota 
dell’ICI nel 2011 e quasi due millesimi oltre la misura base12. 
Se invece si adotta un’ottica di più lungo periodo – come hanno fatto Stabile e Bimonte in uno 
studio molto recente, di fatto non ancora pubblicato – si può constatare che la forte riduzione dei 
trasferimenti statali verificatasi negli anni '90, poi, ha fatto sì che per molti Comuni il gettito 
dell’ICI diventasse la principale fonte di gettito (grafico 2). Per far fronte alla riduzione dei 
trasferimenti statali, le Amministrazioni comunali hanno inizialmente fatto affidamento 
sull'aumento delle aliquote, come mostrano i dati sulle aliquote medie applicate passate dal 4,78%o 
del 1993 a circa il 6%o a metà del primo decennio degli anni duemila. Questa politica, però, ha 
incontrato due limiti: il primo è costituito dai vincoli di legge sulle aliquote e le detrazioni massime 
praticabili; il secondo, invece, è di tipo politico-elettoralistico. Esaurito il margine di autonomia loro 
concesso dalla legge, circa la fissazione delle aliquote da applicare, e dall'opportunità politica, 
l'unico modo che le Amministrazioni hanno avuto a disposizione per aumentare il gettito era 
costituito dall'ampliamento della base imponibile. L’ipotesi formulata da Stabile e Bimonte è che, in 
generale, i Comuni si siano avvalsi di tale opportunità allentando i controlli e/o adottando una 
pianificazione urbanistica meno rigida, incentivati in ciò anche dalla possibilità di riscuotere il 
contributo sul costo di costruzione e di finanziare parzialmente la spesa corrente con gli oneri di 
urbanizzazione13. In sintesi, nel trade-off tra esigenze finanziarie e obiettivi di corretta gestione del 
territorio, sembra che l'effetto “imposta” abbia finito per prevalere sull'effetto 
“regolamentazione”14.  
“Se l'ipotesi qui avanzata è corretta, si potrebbe dire che una delle conseguenze del decentramento 
fiscale, così come è stato realizzato in Italia, è stata la creazione di una perversa alleanza tra 
controllati e controllori, il cui risultato è stato una velocizzazione nel cambio di destinazione d'uso 
dei suoli e, quindi, della loro impermeabilizzazione. Se così fosse, si imporrebbe una riflessione 
sulla struttura delle imposte sul patrimonio immobiliare e/o sull'efficienza ed opportunità di lasciare 
in capo all'ente locale la titolarità della programmazione urbanistica” (Bimonte, Stabile, 2014).  
 
1.1.3 La rilevanza macroeconomica della tassazione immobiliare dei Comuni 
Un altro aspetto che a nostro avviso appare opportuno evidenziare in questa parte introduttiva, 
riguarda la consistenza assoluta e relativa del gettito derivante dalla tassazione degli immobili di 
competenza dei Comuni, anche perché le opinioni espresse in materia nel recente passato appaiono 
alquanto diversificate e, pertanto, non è di poco conto fare chiarezza in proposito. Una delle cause 
di tale situazione è senza dubbio rappresentata dalla disponibilità di dati estremamente diversi tra 
loro a seconda sia della fonte di documentazione, sia della tipologia di dati rilevati e considerati, sia 
infine del periodo temporale considerato. 
Al fine di  evitare errori ed omissioni, la soluzione ritenuta più valida in questa sede sarebbe quella 
di assumere un approccio tendenzialmente onnicomprensivo, nel senso che si dovrebbe considerare 
l’intera serie storica di dati attualmente disponibile sulla base delle fonti ufficiali di documentazione 
costituite dall’ISTAT, nonché il gettito derivante dall’ICI (fino al 2011) e dall’IMU (per il 2012) sia 
per gli immobili che per le aree edificabili. 
In tal caso, ad esempio, il gettito complessivo dell’ICI riscosso dai Comuni nel 2011 sarebbe pari a 
poco più di 9,8 mld. di euro, mentre quello ottenuto grazie all’IMU sarebbe pari a 15,6 mold. di 

                                                                                                                                                                                                 

l’IMU, non è stata considerata l’ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni (fino a un 
massimo di 400 euro), in quanto prevista per il solo biennio 2012-13. 
12 Per una valutazione giuridica dell’impatto dell’applicazione dell’IMU sulle imprese si rinvia al box 1. 
13 Su questo specifico aspetto si rinvia al prossimo capitolo del presente lavoro. 
14 I Comuni hanno così finito per creare le premesse per futuri squilibri non solo di bilancio, ma anche e soprattutto 
ambientali. 
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euro (Tab. 1). Invece, nello studio curato da Pellegrino e Piperno (2012) i corrispondenti valori 
risultano pari a poco più di 9,0 mld. e a 21,0 mld. di euro (Tab. 2), evidenziando una duplice 
discordanza: vale a dire, un dato inferiore per il 2011 e un dato nettamente superiore per l’anno 
successivo. La presumibile spiegazione può essere individuata, innanzi tutto, nel fatto che i due 
ricercatori appena citati hanno fatto riferimento alla sola ICI sugli immobili, trascurando cioè quella 
gravante sulle aree edificabili, mentre per il gettito IMU si sono avvalsi di una previsione stimata, 
che evidentemente è risulta alquanto superiore rispetto all’ammontare effettivamente riscosso. 
Alla luce dei presumibili motivi della duplice discordanza, si può procedere ad illustrare i risultati 
delle elaborazioni effettuate dagli stessi Pellegrini e Piperno (Tab. 2), secondo cui si evince: 
i) innanzi tutto, che il gettito derivante dall’ICI ha presentato un’incidenza compresa tra lo 0,8 e lo 
0,7% del PIL nominale (o a prezzi correnti) fino al 2007, anno dopo il quale tale peso si è 
ovviamente ridotto – a meno dello 0,6% – in seguito all’esclusione della “prima casa” dalla base 
imponibile di tale imposta. A prescindere dunque da questa variazione della normativa vigente in 
materia, l’incidenza del gettito in questo primo sotto-periodo è risultata sostanzialmente stabile; 
ii) in secondo luogo, che il gettito derivante dall’IMU nel 2012 sarebbe decisamente superiore non 
solo in valori assoluti, ma anche in termini relativi (1,33%), rappresentando quasi il doppio del peso 
registrato prima del 2007. Tale valore, però, appare decisamente sovrastimato, dal momento che – 
avvalendosi dei dati effettivi, cioè quelli di consuntivo, e non di quelli stimati ex ante – il risultato 
più attendibile si  aggirerebbe intorno allo 0,99% soltanto, anche per la contestuale riduzione del 
PIL; 
iii) infine, se invece si considerano i valori sia del gettito ICI e del PIL a prezzi costanti (del 1993), 
emerge che l’incidenza della prima variabile sulla seconda è risultata in realtà discretamente 
superiore (rispetto a quelli a prezzi correnti) ed inoltre ha manifestato una tendenza crescente 
proprio fino al 2007, quando avrebbe addirittura superato l’1%. Di conseguenza, anche lo scarto tra 
l’incidenza reale del gettito ICI e quella del gettito IMU sarebbe destinato a contrarsi notevolmente, 
almeno rispetto al 2007, vale a dire in presenza di due normative in materia più simili tra loro. 
 
1.2 L’urbanizzazione del territorio italiano nel corso degli ultimi decenni 
 
1.2.1 Uno sguardo d’assieme a livello nazionale 
Secondo l’ISTAT l’importanza delle informazioni desumibili dai dati sui permessi di costruire15 è 
tradizionalmente legata alla loro capacità di fornire segnali anticipatori circa l’andamento 
dell’attività edilizia. In altre parole, l’ISTAT attribuisce a questa variabile un carattere 
prevalentemente congiunturale, giacché il numero delle nuove abitazioni previste16 e la relativa 
superficie utile abitabile indicano l’evoluzione dell’attività di una parte importante del settore delle 
costruzioni. In questa sede, invece, s’intende condurre un’analisi di tipo più strutturale e di medio-
lungo periodo, vale a dire relativa agli anni compresi tra l’inizio del decennio scorso e il 2012, 
avvalendosi degli unici dati ufficiali pubblicati nel corso del periodo considerato che riguardano 
soprattutto il sotto-periodo successivo al 2004, a causa della disomogeneità e delle lacune con cui 
l’Istituto Nazionale di Statistica da alcuni anni diffonde le corrispondenti serie storiche17.  
Fatte queste doverose puntualizzazioni, si può passare all’analisi dei valori rilevati, il cui andamento 
nel periodo considerato è stato alquanto alterno. Infatti, il numero di permessi rilasciati dalle 
Amministrazioni comunali per i soli fabbricati residenziali è risultato nei primi anni 

                                                           
15 Il permesso di costruire consiste nell’autorizzazione onerosa alla realizzazione o trasformazione di manufatti edilizi 
rilasciata dal sindaco dietro presentazione di progetto. 
16 Si tenga conto che il numero dei permessi di costruire rilasciati in un determinato anno può risultare superiore al 
corrispondente numero delle abitazioni costruite per il semplice fatto che l’esecuzione dei lavori è stata ritardata o 
annullata.. 
17 In questa sede, pertanto, si è costretti a fare riferimento ai soli permessi di costruire per abitazioni in fabbricati 
residenziali nuovi (ossia l’insieme dei vani utili, destinati all’abitare, con un ingresso indipendente su strada, 
pianerottolo, cortile, eccetera), nonché alla superficie utile abitabile che è la misura del pavimento dell’abitazione (al 
netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e balconi). 
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tendenzialmente crescente, cioè fino al 2004, quando si è raggiunto il valore massimo e ciò per il 
semplice fatto che in tale anno è stato concesso un condono edilizio, che ha fatto registrare 
numerose regolarizzazioni dei fabbricati precedentemente costruiti in modo totalmente o 
parzialmente abusivo. A partire dal 2005, invece, l’andamento s’inverte, diventando decrescente in 
modo progressivo, dal momento che il numero delle abitazioni è passato da poco meno di 279.000 a 
poco più di 84.000 soltanto nel 2012 (Tabella 3a) 
Se poi si considera la variabile rappresentata dalla superficie utile abitabile per i fabbricati 
residenziali, l’andamento è risultato sostanzialmente analogo a quello delle corrispondenti 
autorizzazioni concesse, giacché si è anch’essa ridotta nel periodo di 8 anni compreso tra il 2005 e il 
2012, passando da 20,5 milioni di mq. a soli 6,8 milioni (Tabella 3b) e giungendo così ad un valore 
pari a circa un terzo soltanto del valore iniziale18. 
I valori delle variazioni percentuali confermano che di fatto il 2005 è stato l’ultimo anno in cui si è 
registrata una crescita dell’attività nel settore delle costruzioni, mentre nei 7 successivi si è sempre 
registrata una contrazione, in corrispondenza soprattutto del biennio 2008-2009, nonché del 2012. 
In effetti, la contrazione che si è registrata nel 2012 rappresenta il settimo calo consecutivo ed è 
stata anch’essa molto rilevante, tanto che in tale anno il numero di nuove abitazioni autorizzate è 
risultato inferiore addirittura a un terzo del valore che si era registrato nel 2005. 
Però, poiché la contrazione che ha evidenziato la superficie dei fabbricati realizzati nel sotto-
periodo più recente (2005-2012) appare meno accentuata di quella che ha interessato il numero dei 
permessi a costruire che sono stati contestualmente concessi, se ne può facilmente desumere che in 
una fase di crisi del settore immobiliare i nuovi appartamenti che sono stati costruiti risultano di 
maggiore ampiezza, talché la loro superficie media risulta progressivamente aumentata da 73 a 81 
mq. (Tabella 3d), mentre sarebbero diminuiti gli appartamenti di minore dimensione. Si tratta di un 
fenomeno del tutto inatteso e, pertanto, di non facile interpretazione, dal momento che in seguito 
alla critica e prolungata fase congiunturale attraversata ci si attendeva piuttosto una diminuzione 
anche della dimensione dei fabbricati costruiti negli anni più recenti, a causa sia della minore 
disponibilità finanziaria da parte dei potenziali acquirenti sia della nota tendenza alla contrazione 
dell’ampiezza delle famiglie19.  
Un indicatore più ufficiale circa l’intensità dei fenomeni appena descritti è costituito dal rapporto tra 
il numero delle nuove abitazioni e il numero delle famiglie residenti (ISTAT, 2014), il quale però 
mostra anch’esso una progressiva diminuzione, confermata e rafforzata dall’analoga tendenza del 
rapporto tra superficie utile autorizzata e numero di famiglie (Tabelle 5 e 6).  
In Italia, dunque, tra il 2003 e il 2011 entrambi gli indicatori si sono contratti a meno della metà del 
corrispondente valore iniziale, a ribadire la grave situazione in cui è venuto a trovarsi il settore delle 
costruzioni durante la cosiddetta “grande recessione”, anche in seguito evidentemente alla 
diminuzione dei permessi a costruire rilasciati dalle Amministrazioni comunali a fronte di un 
analogo andamento delle domande avanzate dagli imprenditori operanti in tale settore, nonostante 
l’elevato fabbisogno di abitazioni che si continua a rilevare, soprattutto nelle maggior aree urbane e 
metropolitane del Paese. E’ evidente, allora, che nel periodo considerato la pianificazione 
urbanistica da parte delle Amministrazioni locali – ivi comprese quelle che si trovavano 
eventualmente ad operare in un contesto socio-demografico in espansione (magari per il prevalere 
dell’immigrazione, ecc.) – non sono riuscite a contrapporsi alla prevalente tendenza in atto, anche a 
causa delle notevoli limitazioni che le loro autonome decisioni hanno incontrato in conseguenza 

                                                           
18 Se si considerassero però anche i valori della superficie dei fabbricati non residenziali (Tabella 3c), che sono gli unici 
disponibili per questa categoria di fabbricati, si potrebbe constatare una contrazione complessiva di minore intensità, dal 
momento che nel caso dei fabbricati destinati ad uso diverso da quello residenziale la diminuzione della superficie 
ottenuta è risultata pari solo a un po’ più della metà del valore inizialmente rilevato. 
19 L’unica ipotesi che si può formulare in proposito è che la crisi nel settore edilizio abbia colpito con minore intensità 
le abitazioni destinate alle fasce di popolazione più abbienti le quali, grazie evidentemente alla loro disponibilità di 
risparmi, sono risultate maggiormente in grado di sopperire alla mancata concessione di prestiti da parte degli istituti di 
credito nei confronti della fascia meno affidabile della popolazione. 
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dell’applicazione del Patto di stabilità interno, ai cui effetti negativi in termini di contrazione degli 
investimenti comunali non sempre i patti di solidarietà a livello regionale hanno potuto ovviare.  
 
1.2.2 L’impatto economico-quantitativo dell’imposta comunale sugli immobili nel lungo periodo 
A questo punto pare opportuno riprendere l’analisi di più lungo periodo, cioè riferita all’arco di 
tempo che va dal 1980 al 2010. Prima di entrare nel merito di tale lavoro, appare utile ricordare che 
– data l’esistenza di un regime autorizzativo – affinché l'offerta di abitazioni di un’area territoriale 
possa crescere è necessario che vi sia una politica urbanistica accondiscendente. Diversi studi 
scientifici sull'argomento dimostrano che la regolamentazione, più di altri fattori (quali la dinamica 
demografica, il prezzo degli immobili, il costo di costruzione, l’accesso e il costo del credito, gli 
oneri di urbanizzazione), rappresenta l'unico (o comunque il più incisivo) elemento in grado di 
attenuare l'impatto delle dinamiche di mercato (shock di domanda) sulla crescita urbana e, di 
conseguenza, contrastare le conseguenze economico-ambientali dei cicli espansivi o delle bolle 
immobiliari. Un ruolo molto più contenuto, invece, sembrano svolgere le imposte, comprese quelle 
sulla proprietà. Su tale aspetto, anche se con risultati non sempre statisticamente significativi, gli 
studi evidenziano, come atteso, una relazione negativa - seppur contenuta - tra imposizione e 
investimento in nuove costruzioni. 
In Italia, invece, l'introduzione dell'ICI, avvenuta nel lontano 1993, non sembra aver prodotto alcun 
effetto depressivo sul settore degli immobili. Questo fenomeno è confermato anche dai risultati del 
modello empirico di verifica controfattuale, elaborato nel citato lavoro di Stabile e Bimonte (2014), 
dal quale emerge che l'ICI non sembra aver in alcun modo rallentato il mercato primario delle 
abitazioni; anzi, dopo la sua introduzione, paradossalmente, l'offerta di costruzioni ha fatto 
registrare un'accelerazione (grafico 8). L'ipotesi che sembra ragionevole formulare in proposito, è 
che il processo di decentramento fiscale e deregolamentazione realizzatosi negli anni '90 abbia 
facilitato o contribuito ad amplificare gli effetti di mercato, almeno fino al già più volte menzionato 
condono del 2004. 
 
1.3 I più rilevanti aspetti desumibili dall’analoga verifica a livello regionale 
 
1.3.1. La distribuzione regionale del gettito ICI e IMU  
Passando ad un’analisi a livello regionale dei dati precedentemente considerati in merito all’attività 
svolta dagli Eni locali in materia sia d’imposizione sugli immobili che di concessione delle 
autorizzazioni a costruire, un primo elemento da considerare riguarda il valore pro capite del gettito 
riscosso nel 2012 per l’imposta immobiliare sull’abitazione principale (Col. 2 della Tab. 4), il quale 
– secondo i valori del coefficiente di variazione ottenuti dai ricercatori della Banca d’Italia mediante 
le elaborazioni da loro condotte sui dati comunali – presenterebbe un profilo di variabilità 
territoriale meno accentuato di quello derivante dall’imposta sugli immobili non di residenza (Col. 
3) e sostanzialmente in linea, invece, con quello dell’addizionale all’Irpef (Col. 4) (Buoncompagni, 
Momigliano, 2013). Ciò porta a sostenere che l’IMU pagata sull’abitazione principale risulterebbe 
tendenzialmente proporzionale al livello di reddito dichiarato dai proprietari lavoratori e che, 
pertanto, non avrebbe un effetto distorsivo su questa categoria di contribuenti.  
Ovviamente, un simile risultato deriva in qualche misura anche dalle scelte effettuate dalle 
Amministrazioni comunali in merito alle aliquote da applicare nell’ambito dell’autonomia loro 
concessa dalla normativa vigente. In merito, la ricostruzione dell’incidenza del gettito dell’imposta 
sulla relativa base imponibile presenta una distribuzione territoriale simile fra ICI (al 2011) e IMU 
(al 2012): il rapporto si colloca su livelli più elevati per gli Enti delle regioni centrali (5,9 e 2,9 per 
mille, rispettivamente per ICI e IMU), si riduce nelle regioni settentrionali (a 3,6 e 2,2 per mille) e 
diminuisce ulteriormente per i Comuni delle aree meridionali e insulari (a 2,6 e 1,6 per mille).  
Gli Enti che hanno ridotto le aliquote rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale sono 
prevalentemente collocati nelle Regioni a statuto speciale del Nord, dove evidentemente il 
consistente patrimonio immobiliare disponibile – costituito in buona parte da strutture ricettive e 
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“seconde case” – presenta una valore così elevato, da consentire alle competenti Amministrazioni 
comunali di accontentarsi addirittura di un gettito inferiore a quello minimo.  
Anche per quanto riguarda i cespiti diversi dall’abitazione principale, i Comuni del Centro hanno 
fatto un uso più intenso della leva fiscale: l’aliquota applicata è stata di 2,4 millesimi superiore 
rispetto alla misura base; i Comuni delle aree a statuto speciale del Nord, invece, ne hanno fatto un 
minore ricorso, con un incremento medio dell’aliquota di soli 0,3 millesimi, per un motivo 
presumibilmente analogo a quello addotto in precedenza per il patrimonio abitativo.  
 
1.3.2 La distribuzione regionale dei permessi a costruire 
Procedendo con i permessi a costruire, nel 2011 i Comuni hanno autorizzato progetti per la 
costruzione di 4,4 nuove abitazioni e di circa 351 mq di superficie utile abitabile (in nuovi fabbricati 
residenziali) per ogni mille famiglie italiane, sebbene entrambi gli indicatori abbiano fatto registrare 
un picco positivo nel 2005, con 11,8 nuove abitazioni e 868 mq (Tabelle n. 5 e 6). 
Nell’ultimo quinquennio il differenziale fra le tre ripartizioni territoriali si è ridotto, tanto che i 
valori degli indicatori sono gradualmente diventati più omogenei. In effetti, i valori del parametro 
relativo al numero dei permessi di costruire che sono stati rilasciati dai Comuni nelle varie 
ripartizioni, nel 2011 sono tutti compresi tra il 4,2 del Mezzogiorno e il 4,5 del Centro-Nord, 
sebbene sia stato proprio quest’ultima ripartizione geografica a far registrare la contrazione più 
accentuata rispetto al corrispondente dato iniziale. I valori del parametro relativo alla superficie dei 
nuovi fabbricati residenziali nelle due ripartizioni più grandi tendono addirittura a coincidere: 351 
mq nel Centro-Nord e 350 nel Mezzogiorno, sebbene anche in questo caso sia stata la ripartizione 
centro-settentrionale ad aver subito la riduzione più consistente.    
A livello regionale, invece, la situazione si presenta più eterogenea: sempre per l’ultimo anno 
considerato, la Liguria presenta valori decisamente al di sotto di quelli medi20, seguita dalla Toscana 
(2,6 e 207, rispettivamente); viceversa, è stranamente la Provincia autonoma di Bolzano che fa 
registrare i valori più alti21, giacché nel 2011 sono state autorizzate 8,9 nuove abitazioni per mille 
famiglie e una nuova superficie utile abitabile autorizzata pari a ben 795 mq per mille famiglie.  
Le regioni che tra il 2003 e il 2011 hanno evidenziato invece le riduzioni maggiori circa la 
superficie utile abitabile per i nuovi fabbricati residenziali, risultano essere la Valle d’Aosta e il 
Veneto, per il Nord, e la Basilicata e la Sardegna, per il Sud, giacché in queste regioni il dato più 
recente è pari a circa solo un terzo di quello massimo registrato nel periodo complessivo, di solito 
corrispondente al valore del 2005, che – si ricorda – è quello immediatamente successivo all’anno 
in cui è stato concesso il condono edilizio, cioè il 2004. 
 
2. Oneri di urbanizzazione per la “costruzione della città pubblica” 
 
Come si è accennato in sede introduttiva, in questa seconda parte si cerca di evidenziare il ruolo 
esercitato dagli oneri di urbanizzazione accertati dalle Amministrazioni comunali durante lo scorso 
decennio sia nell’ambito delle loro entrate in conto capitale sia nei confronti delle loro spese 
d’investimento, con particolare riferimento a quelle connesse alla gestione del territorio di 
competenza comunale. 
 
2.1 Composizione e andamento delle entrate comunali provenienti dall’urbanizzazione a livello 
nazionale  
Come emerge chiaramente dalla tabella 7, nel corso del periodo considerato è profondamente 
mutata la composizione delle entrate destinate al finanziamento degli investimenti programmati dai 
Comuni più significativi, cioè quelli di maggiore dimensione demografica (con più di 5.000 

                                                           
20 In base alle autorizzazioni rilasciate nel 2011 erano previste 2,1 nuove abitazioni e 154 mq per mille famiglie. 
21 La sorpresa deriva dal fatto che questa Amministrazione provinciale è notoriamente considerata estremamente 
rispettosa dei valori ambientali del territorio, in considerazione soprattutto della sua particolare morfologia, 
caratterizzata dalla prevalenza di aree montagnose che non sembrano prestarsi ad un’intensa urbanizazzione. 
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abitanti) e soggetti al Patto di Stabilità Interno (PSI); in effetti, è aumentata considerevolmente, cioè 
dal 47,6% al 53,7%, la componente costituita dai trasferimenti in conto capitale e dalle alienazioni, 
a fronte di una drastica diminuzione (dal 32 al 12%) del ricorso all’indebitamento. In altre parole, 
per effetto del PSI si è assistito ad una sorta di risanamento della finanza comunale, nel momento in 
cui è stato portato ad un valore particolarmente limitato il ricorso al debito, consentendo 
presumibilmente così, di ridurre anche la voce degli interessi passivi all’interno delle spese correnti. 
Nell’ambito della prima componente, poi, solo i trasferimenti provenienti dal bilancio delle Regioni  
e le alienazioni di beni patrimoniali di proprietà comunale hanno visto aumentare la loro incidenza 
sul totale delle entrate dei Comuni: i primi dal 15,6% al 17,8%, mentre le seconde dal 7,9% 
all’8,7%. All’opposto, i trasferimenti erariali hanno mostrato una lieve contrazione (dal 6,6 al 
6,2%), coerentemente del resto con la più generale impostazione di finanza pubblica secondo cui le 
Amministrazioni locali devono risultare prevalentemente impegnate nella realizzazione della 
programmazione definita da quella regionale di appartenenza, anziché nell’implementazione delle 
analoghe indicazioni fornite dai ministeri per i settori d’intervento comunale delegati dal governo 
centrale. 
Per quanto riguarda la voce d’entrata di maggiore interesse ai fini del presente studio, invece, si 
nota una sostanziale stabilità intorno al 12-13% del totale delle entrate comunali, alla quale ha in 
qualche misura contribuito la “cristallizzazione” da parte delle competenti Amministrazioni 
regionali delle tariffe fissate ancora negli anni ‘70. Un simile fenomeno, tuttavia, non appare di 
facile interpretazione, giacché si dubita che esso costituisca ovunque il risultato di una consapevole 
scelta assunta dalle Amministrazioni comunali nei confronti dei soggetti realizzatori di progetti di 
costruzione dei nuovi fabbricati destinati sia alle abitazioni che alle attività produttive ai quali si 
chiede di contribuire alle spese sostenute dalle stesse Amministrazioni per urbanizzare il territorio 
antropizzato e impermeabilizzato.  
Piuttosto, tale fenomeno sembra più probabilmente rispondere ad una strategia finalizzata ad 
acquisire solo l’ammontare di risorse finanziarie ritenuto necessario al fine di sostenere le 
corrispondenti voci di spesa, cioè quelle riguardanti i numerosi ed eterogenei investimenti di 
competenza dei Comuni. In altre parole, a nostro avviso le Amministrazioni comunali sembrano 
aver tenuto – quantomeno a livello nazionale, salvo le debite quanto significative eccezioni – un 
atteggiamento “neutrale” nei confronti dell’espansione urbana, nel senso che non l’hanno né 
favorita né impedita, né tantomeno guidata.  
Infatti, a causa della forte contrazione (pari a quasi il 38% dei valori espressi a prezzi correnti) 
intervenuta nel periodo considerato, cioè tra il 2004 e il 2010, per le entrate tributarie derivanti 
dall’accertamento degli oneri di urbanizzazione, quelle hanno continuato ad avvalersi di tale fonte 
di finanziamento utilizzando il corrispondente gettito per sostenere parte delle spese in conto 
capitale e parte di quelle di parte corrente, cioè per mantenere il loro bilancio complessivo in un 
sostanziale equilibrio, tenendo anche conto del contestuale drastico taglio di oltre tre quarti del 
valore inizialmente risultante subito dalle entrate derivanti dal ricorso all’indebitamento22. 
 
2.2 Andamento e composizione degli investimenti comunali legati all’urbanizzazione del 
territorio 
Ovviamente, anche a causa del fatto che per l’Italia il periodo 2004-2010 comprende inizialmente 
un sotto-periodo di limitata crescita della produzione e del reddito, se non addirittura di vera e 
propria stagnazione, e successivamente un sotto-periodo che costituisce la prima parte della “grande 
recessione”, che secondo molti studiosi ed analisti in molti Paesi europei (come il nostro) è 
strettamente connessa alla cosiddetta crisi dei “debiti sovrani” e, pertanto, dei principali aggregati di 
finanza pubblica, nel settennio qui considerato l’ammontare degli impegni per investimenti assunti 

                                                           
22  Si tenga conto però che i Comuni con meno di 5.000 abitanti non sono soggetti al PSI, per cui le loro 
Amministrazioni hanno potuto continuare a ricorrere all’indebitamento e, pertanto, non sono state obbligate ad 
aumentare gli accertamenti connessi agli oneri di urbanizzazione per acquisire risorse con cui finanziare i loro progetti 
d’investimento. 
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dai Comuni italiani è diminuito – sempre a prezzi correnti – di oltre il 42% (tabella 11). Se si tiene 
conto che Enti locali come i Comuni costituiscono in genere la più importante componente degli 
investimenti pubblici nazionali, si tratta di un fenomeno che non può non preoccupare seriamente, 
giacché una minore dotazione di infrastrutture ed opere pubbliche in settori dell’attività collettiva 
molto importanti ai fini del processo di sviluppo e/o della sua prosecuzione nel tempo lo può 
gravemente condizionare in senso negativo, soprattutto nel momento in cui gli imprenditori privati 
tendono a mantenere un atteggiamento estremamente cauto, rinunciando a buona parte degli 
investimenti produttivi già programmati oppure rinviandoli ad anni dotati di prospettive più 
positive. 
In tal modo, però, si finisce per dar luogo ad una sorte di spirale “viziosa” verso una situazione di 
progressiva contrazione del reddito e della domanda aggregata, nonché di tendenziale deflazione, 
che è proprio la situazione in cui versa tuttora il sistema economico italiano, senza che la sua 
componente urbana riesca a contrapporsi in modo costruttivo, nonostante le numerose occasioni e 
potenzialità per rilanciare un processo di sviluppo esistenti al suo interno23. 
Tali considerazioni non hanno solo una valenza generale, ma traggono buona parte del loro rilievo 
dalla constatazione che le spese d’investimento per le funzioni relative alla gestione dell’ambiente e 
del territorio sono proprio quelle che hanno visto maggiormente diminuire tra il 2004 e il 2010 la 
loro incidenza sul totale delle spese per gli investimenti comunali, passando dal 29,2% al 26,6% 
(tabella 12). A ben vedere, però, una variazione di dimensione del tutto analoga, ma di segno 
opposto è stata registrata dagli investimenti comunali per le funzioni proprie nel campo della 
viabilità e dei trasporti, la cui incidenza è passata dal 24,6% al 27,2%, diventando così l’ambito 
d’intervento più importante per le Amministrazioni comunali. Ne consegue pertanto che – nel 
mentre si è contratta la quantità di risorse destinate agli investimenti, soprattutto di quelle derivanti 
dal ricorso al debito – i policy-maker locali sarebbero ricorsi ad una modifica, auspicabilmente in 
base a consapevoli criteri di priorità, della composizione all’interno del complesso delle iniziative 
da realizzare, privilegiando la viabilità e i trasporti a scapito del territorio e dell’ambiente. 
Più in generale, però, ci si può chiedere se – di fronte alle storiche carenze della dotazione 
infrastrutturale – la recente fase di riduzione delle risorse disponibili per gli investimenti pubblici 
abbia finito per penalizzare pesantemente la capacità di crescita del nostro Paese. Dal mondo 
economico e produttivo, inoltre, si fa più pressante la richiesta di un maggior spazio per 
l’imprenditoria privata e, nel contempo, di un minor peso della presenza pubblica nel sistema 
economico, per cui da quest’ultima ci si attende quantomeno la massima attenzione agli 
investimenti pubblici e alla dotazione infrastrutturale, quale precondizione per attivare il sistema 
delle imprese e l’occupazione verso un concreto percorso di sviluppo economico-produttivo (Gori, 
Lattarulo, 2013). Diventa, dunque, ancora più urgente migliorare l’efficienza degli interventi su vari 
fronti: dalla corretta identificazione delle priorità che corrisponde all’impiego ottimale delle risorse 
finanziarie; alla rapida risposta alle necessità che emergono dal territorio; fino alla capacità di 
attivazione diretta e indiretta dell’imprenditoria privata. A tal fine, però, è necessario rendere più 
efficiente e trasparente anche il mercato delle opere pubbliche attraverso il quale transitano le 
risorse finanziarie destinate all’arricchimento del capitale pubblico collettivo e attraverso il quale 
viene trasferita una consistente quota delle risorse pubbliche al mondo produttivo (Gori, Lattarulo, 
2013, p. 5). In altre parole, la principale domanda che ci si deve porre a questo proposito è se la 
dinamica dell’importo complessivo e del numero delle aggiudicazioni di opere pubbliche avvenute 
in Italia nel periodo considerato abbia effettivamente avuto un andamento anti-ciclico, ovvero abbia 
risposto all’esigenza di contrastare gli effetti prodotti dalla crisi sulla domanda aggregata.  
I dati rilevati sembrano fornire una risposta negativa, indicando una sostanziale flessione in termini 
sia di numero che d’importo pro capite, determinata dalle condizioni finanziarie e di bilancio degli 
Enti appaltanti, a loro volta aggravate dalla grave crisi della finanza pubblica. 

                                                           
23 Si pensi soltanto ai progetti di riconversione e riqualificazione dei quartieri degradati di alcune grandi città, sia del 
Centro-Nord, che del Sud del Paese. 
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Gli Enti locali poi  - come noto – sono i più accreditati a mettere in atto gli interventi infrastrutturali 
con la tempestività che l’attuale crisi renderebbe necessaria. A questo però si contrappongono, allo 
stato attuale delle cose, i pesanti vincoli di finanza pubblica che sembrano penalizzare 
maggiormente gli Enti locali rispetto alle Amministrazioni centrali dello Stato, almeno sul fronte 
degli investimenti (ANCE, 2013). I dati disponibili inoltre non indicano una consistente dinamica 
del numero e dell’importo totale dei lavori appaltati dai livelli amministrativi inferiori, quanto 
piuttosto una loro sostanziale frammentazione, prevalentemente legata alla diminuzione 
dell’importo medio dei nuovi progetti per costruzioni. Tuttavia, la capacità degli investimenti in 
opere pubbliche di svolgere un effetto anticongiunturale non può essere valutata esclusivamente in 
base alla dimensione della spesa, ma anche e soprattutto devono essere presi in considerazione gli 
aspetti relativi ai tempi necessari per dare avvio ai lavori e all’appropriatezza dell’allocazione 
territoriale delle risorse (Gori, Lattarulo, 2013, p. 6). 
 
2.3  I più rilevanti aspetti desumibili dalla verifica livello regionale 
In merito a quest’ultimo aspetto menzionato alla fine del precedente paragrafo, i dati da noi rilevati 
ed elaborati – sebbene all’interno di un quadro complessivo a livello di singole regioni 
estremamente diversificato – sembrano portare a due conclusioni univoche, per certi versi inattese. 
Infatti, a fronte della sostanziale stabilità dell’incidenza delle entrate accertate dai Comuni di 
maggiori dimensioni e soggetti al PSI relativamente agli oneri di urbanizzazione, che in precedenza 
è già stata evidenziata per l’insieme nazionale, se si distingue fra le tre grandi circoscrizioni 
territoriali emerge che fra il 2004 e il 2010 per quelle del Nord e del Sud si è registrato un aumento 
dell’incidenza di tali oneri sul totale delle entrate comunali, anche se nel primo caso l’incremento si 
è manifestato in misura decisamente più consistente (dal 15,8 al 18,3%) che nel secondo, quando 
esso è stato solo frazionale (dal 6,5 al 6,9%). Invece la circoscrizione delle regioni centrali ha fatto 
registrare un decremento non trascurabile, di circa un punto e mezzo: dal 15,3 al 13,9% per la 
precisione (tabella 7). 
Tali andamenti hanno finito per accentuare la configurazione strutturale che risulta a livello delle tre 
circoscrizioni, secondo la quale – passando dal Nord al Centro e infine al Sud – l’incidenza degli 
oneri urbanizzativi sul totale delle entrate accertate dai Comuni tende progressivamente a diminuire, 
da oltre il 18% a meno del 7%, in seguito soprattutto al più consistente decremento (- 46,7%) 
avvenuto proprio per gli oneri di urbanizzazione nel corso del settennio in esame (tabella 8), nonché 
a un maggior ricorso da parte delle Amministrazioni meridionali all’alienazione di beni patrimoniali 
per finanziare le spese d’investimento (passata dal 2,5% al 6,3%). 
E in effetti, passando appunto a considerare i valori pro capite degli impegni di spesa assunti dai 
Comuni nel loro complesso nel medesimo arco di tempo (tabella 11), ci si può accorgere che la 
maggiore contrazione si è riscontrata proprio in corrispondenza dei Comuni del Centro (- quasi 
47%), a fronte di un – 46% circa per quelli del Nord e infine di – 33,5% per quelli del Sud. 
Tuttavia, continuano ad essere questi ultimi a stanziare un più elevato valore pro capite di risorse 
finanziarie (354 euro per ogni abitante) a favore della realizzazione di nuove opere pubbliche nei 
vari settori di competenza dei Comuni, sebbene siano anche quelli che fanno registrare il maggior 
scarto tra impegni di spesa e pagamenti, a conferma per l’ennesima volta dell’inefficienza mostrata 
dalle Amministrazioni meridionali rispetto a quelle del resto del Paese24. 
 
3. Prima analisi delle principali proposte di legge in materia di governo del territorio, 
limitatamente agli aspetti fiscali e finanziari 
 
3.1 Introduzione 
Poiché dalle precedenti indagini dei cui principali risultati si è finora dato brevemente conto, sono 
emersi elementi che, nella loro eterogeneità, per vari motivi non sembra di poter valutare in modo 
                                                           
24 Anche in questo caso si deve tener presente il meno rigoroso comportamento tenuto dai Comuni con meno di 5.000 
abitanti non soggetti al PSI. 
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del tutto soddisfacente con particolare riferimento all’ammontare di risorse finanziarie messe a 
disposizione dei Comuni per dotare le loro nuove aree urbanizzate di tutte le necessarie 
infrastrutture e servizi, qui di seguito s’illustrano sommariamente le principali proposte di legge in 
materia di governo del territorio, di contenimento del consumo di suolo e di rigenerazione urbana, 
limitatamente agli aspetti strettamente fiscali e finanziari di nostra competenza, che sono state 
presentate in Parlamento (Camera dei Deputati), nel corso della corrente legislatura (la XVII)25.  
La seguente analisi è finalizzata, da un lato, a valutare criticamente la parte di tali PdL relativa alle 
norme di carattere economico-finanziario e, dall’altro, a individuare almeno alcuni istituti in esse 
contenuti da segnalare in via propositiva come strumenti di soluzione dei principali problemi emersi 
sede descrittiva, anche alla luce delle recenti proposte di ulteriore modifica dell’assetto istituzionale 
(riforma della Costituzione, trasformazione delle Province, ecc.), nonché degli analoghi istituti 
adottati in altri contesti nazionali26.  
Nel condurre tale analisi si è cercato di seguire un ordine meramente cronologico basato sulla data 
di presentazione delle proposte di legge, presumendo tale aspetto in qualche misura indicativo di 
una possibile evoluzione nel dibattito politico all’interno di tale ramo del Parlamento. In realtà, così 
non sembra essere, dal momento che le proposte di legge più ricche di spunti degni di particolare 
interesse ai nostri fini sono proprio le prime, anziché quelle successive27.  
Inoltre, prima di entrare nel merito dei risultati di tale analisi, pare opportuno sottolineare come tali 
proposte di legge riguardino un insieme di contenuti, decisamente più ampio di quello cui si è fatto 
riferimento nelle precedenti parti della presente relazione e che consiste sostanzialmente, nella 
gestione del suolo urbano. In quasi tutte le proposte esaminate, invece, non solo si fa riferimento al 
governo del territorio in senso lato – e, pertanto, anche ai livelli di governo operanti a scala sovra-
comunale – ma si fa anche esplicito riferimento al contrasto al consumo28 di suolo, privilegiando 
piuttosto la rigenerazione e la riqualificazione del suolo già urbanizzato, nonché la protezione 
dell’ambiente anche extra-urbano. 
Di conseguenza, nell’analisi che segue non ci si è potuti limitare a cogliere i riferimenti alla sola 
fiscalità immobiliare e a quella connessa alla espansione urbanistica, per considerare anche gli altri 
strumenti eventualmente prospettati nei testi considerati e ritenuti di maggiore interesse ai fini della 
definizione di un quadro normativo tendenzialmente completo ed organico.  
 

                                                           
25 Per completezza si è considerata  anche la proposta di legge n. 3465, Cosenza, presentata l’11 maggio 2010: Delega 
al Governo e altre disposizioni per aumentare gli spazi destinati al verde pubblico e migliorare la qualità della vita nei 
centri urbani, il cui art. 2 è dedicato al cofinanziamento di progetti comunali per l’aumento della superficie destinata al 
verde pubblico. Per finanziare piani o loro modifiche finalizzati ad aumentare la quota parte della superficie del 
territorio comunale destinata al verde pubblico, si prevede l’istituzione nel bilancio del Ministero dell’Ambiente – in via 
sperimentale per gli anni 2011 e 2012 – di un fondo di cofinanziamento, con dotazione di 10 milioni di euro per ciascun 
anno. Nel caso i Comuni non utilizzino le somme messe a disposizione sono tenuti alla loro restituzione. A parte il fatto 
che alcuni urbanisti – tra cui G. Tagliaventi del Dipartimento di Architettura di Ferrara – si sono recentemente espressi 
in senso contrario alla proliferazione di spazi verdi all’interno del tessuto urbano, in quanto ritenuti espressione 
dell’attuale fase di crisi attraversata anche dalle città e comunque dannosi ai fini di una progressiva “densificazione” 
delle aree urbane, questa modalità di finanziamento che non prevede in modo esplicito il ricorso a strumenti di natura 
fiscale, appare di difficile attuazione sulla base della tendenza prevalente nei più recenti provvedimenti legislativi a non 
consentire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di contenere al massimo sia il deficit che il debito 
pubblico. 
26 Si veda Buoso (s.d.) per quanto riguarda l’assetto giuridico vigente in Germania. 
27 Tra le proposte di legge più recenti, invece, figura quella dell’on. Morassut, la quale – come si verificherà fra poco –
presenta in compenso aspetti di grande interesse in materia di governo del territorio, con particolare riferimento però 
agli strumenti di pianificazione (art. 2), ai meccanismi di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche 
(art. 3), di perequazione territoriale (art. 4) ed alle responsabilità della legislazione regionale (art.5), mentre le altre 
proposte di legge concentrano la loro attenzione sull’azione condotta al livello solo comunale.  
28 Si coglie l’occasione per segnalare che una parte non trascurabile del dibattito scientifico finora condotto nell’ambito 
della disciplina urbanistica affrontata però con un approccio prevalentemente economico, ritiene preferibile utilizzare – 
al posto del termine di” consumo” – quello di “impiego”, che presenta senza dubbio una valenza più ampia rispetto 
all’altro, che è più diffuso nel dibattito politico e nell’attività di legiferazione; cfr., da ultimo, Moroni (2013). 
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3.2 Analisi delle proposte di legge d’iniziativa parlamentare 
 
3.2.1 Proposta di legge n. 70, Realacci et al., presentata il 15 marzo 2013: Norme per il 
contenimento dell’uso del suolo e la rigenerazione urbana29 
L’articolo 2, ai commi 1, 2, 3 e 4, prevede un contributo aggiuntivo a quelli esistenti (oneri di 
urbanizzazione e costo di costruzione) per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana per le attività 
di trasformazione urbanistica che occupano suoli liberi dall’edificato. L’entità del contributo 
aggiuntivo è pari a tre o due volte a quelli esistenti in relazione alle diverse tipologie di suoli 
utilizzati, ma tale contributo non è dovuto nel caso di interventi su aree edificate e può essere 
sostituito “con una cessione compensativa di aree da destinare a verde”. I proventi del contributo 
afferiscono a un apposito fondo, destinato a interventi di bonifica, riqualificazione, demolizione 
ecc.., ma nel caso di insediamenti che producono esternalità sovra-comunali i proventi del 
contributo devono essere versati in un fondo intercomunale. 
L’articolo 3, comma 1, da facoltà ai Comuni d’individuare ambiti di rigenerazione e 
riqualificazione urbana, con possibilità di associare alle procedure urbanistiche ben precisi incentivi 
fiscali. I commi 3 e 4 prevedono la possibilità per i Comuni di definire un regime fiscale agevolato 
per un periodo massimo di dieci anni, compensazioni e incentivazioni attraverso l’attribuzione di 
diritti edificatori, ed agevolazioni estese ai trasferimenti  immobiliari. 
Il comma 5, invece, introduce un nuovo strumento finanziario creato dalla Cassa Depositi e Prestiti 
Spa, anche garantito da beni demaniali, per favorire l’accesso al credito da parte dei proprietari di 
immobili, compresi negli ambiti di rigenerazione urbana, da utilizzare per particolari investimenti.  
L’articolo 4, comma 4, prevede le condizioni per applicare la perequazione territoriale al fine di 
garantire un’equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i diversi comuni interessati da ambiti di 
trasformazione di rilevanza sovra-comunale. 
L’articolo 6, comma 5, prevede la possibilità da parte dei comuni di elevare l’aliquota dell’IMU per 
le unità immobiliari mantenute non occupate per un triennio. 
L’articolo 8, comma 1, stabilisce che ai fini dell’applicazione dell’IMU sono da considerare 
edificabili solamente quelle oggetto di conformazione edificatoria da parte degli strumenti 
urbanistici.  
Il comma 2 fissa i vincoli di destinazione del gettito derivante da oneri e costo di costruzione (opere 
di urbanizzazione, risanamento, acquisizione di aree e manutenzione del patrimonio comunale entro 
un massimo del 30% del totale). 
E’ prevista anche la fiscalità di scopo (comma 3) la quale dovrà finanziare particolari politiche, 
programmi e progetti a favore di una serie di infrastrutture pubbliche.   
Il comma 5 prevede che i trasferimenti di immobili collegati a modalità perequative e compensative 
siano soggetti a imposta di registro in misura ridotta e a quelle ipotecarie e catastali in misura fissa. 
 
3.2.2 Proposta di legge n. 392, Morassut, presentata il 21 marzo 2013: Principi generali in materia 
di governo del territorio nonché di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche 
Tale proposta non sembra prevedere alcun strumento fiscale o finanziario, se non quelli di cui 
all’art. 5, il quale, al comma 3, introduce: i) contributi all’elevazione delle dotazioni di servizi 
pubblici maggiori di quelli ordinariamente prescritti; ii) maggiori contributi monetari “per oneri di 
urbanizzazione e per realizzazione di opere pubbliche primarie e secondarie anche in misura 
maggiore di quanto stabilito dalle specifiche deliberazioni degli enti competenti, nonché contributi, 
anche in forma di cessione gratuita di aree o di porzioni concordate di edilizia libera realizzata, alla 
soluzione dei problemi di edilizia residenziale pubblica”. 
L’art. 4, sulla perequazione urbanistica, prevede generiche forme di compensazione e l’attribuzione 
di premialità con il trasferimento di edificabilità al fine d’incentivare interventi di riqualificazione 

                                                           
29 Si precisa che questa proposta di legge presenta contenuti che consistono in una mera riproposizione di quelli della 
successiva Proposta di legge n. 150, Causi et al., presentata il 15 marzo 2013: Norme per il contenimento del consumo 
di suolo e la  rigenerazione urbana, come rivela del resto il suo stesso titolo, perfettamente coincidente. 
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urbana, rinnovo urbano e di edilizia sociale, nonché per risolvere precedenti problemi. 
Lo stesso articolo 4, al comma 1, invece, prevede nei diversi strumenti di governo del territorio di 
competenza dei vari enti meccanismi di perequazione territoriale “al fine di attuare interventi di 
interesse sovra-comunale volti a conseguire il coordinato assetto dei territori, avendo cura di 
garantire un’equa ripartizione tra le diverse comunità interessate dei vantaggi e degli svantaggi che 
tali interventi comportano”. Inoltre, nel comma 2 si legge: “Le leggi regionali disciplinano la 
perequazione territoriale garantendo, per gli ambiti di trasformazione individuati di rilevanza 
intercomunale, la ripartizione tra i comuni interessati degli oneri e dei contributi dovuti e del gettito 
della fiscalità comunale in misura differenziata in ragione degli impatti ambientali e delle diverse 
implicazioni per i bilanci comunali”30.  
 
3.2.3 Proposta di legge n. 1050, De Rosa et al., presentata il 24 maggio 2013:Disposizioni per il 
contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio 
L’articolo 6, commi 5 e 6, sancisce che le costruzioni nelle nuove aree edificabili  sono soggette ad 
un contributo addizionale rispetto agli obblighi di pagamento connessi con gli oneri di 
urbanizzazione e con il costo di costruzione, la cui misura è stabilita dai Comuni  in un importo pari 
a cinque volte il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. Gli oneri 
di urbanizzazione e il costo di costruzione non possono subire diminuzioni rispetto agli anni 
precedenti. I proventi sono sottoposti a destinazione vincolata in quote fino al 20% del totale alla 
bonifica dei suoli, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, alla riduzione 
del rischio idrogeologico, all’acquisizione e manutenzione di aree verdi, nonché per la demolizione 
e acquisizione di immobili realizzati abusivamente.  
Al successivo art. 7, invece, si prevede che i Comuni destinino i proventi derivanti dal rilascio dei 
titoli abilitativi edilizi, compreso il contributo addizionale di cui all’articolo 6, comma 5, della 
presente legge, nonché dall’applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al DPR n. 380 del 2001, alla realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei 
centri storici, a interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche ai 
fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico e sismico, all’acquisizione e 
alla realizzazione di aree verdi e a interventi di qualificazione dell’ambiente e del paesaggio. 
 
3.2.4 Proposta  di legge n. 1128, Latronico et al., presentata il 3 giugno 2013: Norme per il 
governo del territorio mediante la limitazione del consumo del suolo e il riutilizzo delle aree 
urbane, nonché delega al Governo per l’adozione di misure fiscali e perequative 
L’articolo 1 introduce un principio che esula dalle finalità di questo lavoro, ma che merita almeno 
un breve cenno. Tra gli interventi dello Stato destinati a rimuovere condizioni di squilibrio 
territoriale, economico e sociale, ai sensi del quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione, 
sono comprese le azioni di rilocalizzazione degli insediamenti esposti ai rischi naturali e di 
riqualificazione ambientale di territori danneggiati, nonché la compensazione tra comuni limitrofi 
dei costi sociali generati dalla realizzazione di opere pubbliche (art.2). 
L’art. 3 delega il Governo ad adottare decreti per adeguare il regime fiscale urbanistico e 
immobiliare prevedendo un duplice regime premiale: nell’ambito del riparto dei fondi perequativi e 
compensativi previsti dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.  
I principi della delega al governo previsti da tale legge sono i seguenti:  
a) previsione di forme d’incentivazione di interventi di rigenerazione urbana e di riutilizzo degli  
immobili e delle aree urbanizzate esistenti; 
b) introduzione di un regime volto a favorire la perequazione o la compensazione territoriale a 
carattere intercomunale; 

                                                           
30 In proposito sembra di dover segnalare che soluzioni e strumenti del tutto analoghi a quelli qui prospettati erano stati 
configurati e sottoposti a verifica sperimentale in alcuni nostri lavori risalenti alla prima metà del decennio scorso, vale 
a dire una decina circa d’anni fa; cfr. Bruzzo, Zimmer (2006).. 
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c) semplificazione, armonizzazione e selettività delle imposte relative al ciclo di trasformazione 
urbanistica; 
d) riordino degli incentivi previsti dall’articolo 1 della legge n. 449/1997, e seguenti modificazioni, 
in materia d’interventi di recupero del patrimonio edilizio e degli incentivi di analoga finalità; 
e) revisione dei criteri di formazione del contributo di costruzione, al fine di consentire la 
promozione del recupero edilizio e urbanistico e il riuso delle aree dismesse e degradate, nonché di 
favorire il processo di sostituzione edilizia e di determinare i costi esterni di natura ambientale, 
infrastrutturale e territoriale delle trasformazioni urbanistiche; 
f) introduzione di un regime premiale, in funzione dei risultati ottenuti o sanzionatorio in caso di 
ritardo o inadempienza, nell’ambito del riparto dei fondi perequativi e compensativi previsti dalla 
già citata legge n. 42/2009, in materia di federalismo fiscale, in favore delle Regioni e degli Enti 
territoriali che adottino misure volte alla riduzione del consumo dei suoli liberi, anche con 
riferimento alle modifiche del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42/2004, e alle 
altre disposizioni previste dall’articolo 4; 
 
3.2.6 Proposta di legge n. 1322 Zaratti et al. presentata l’8 luglio 2013: Norme per il contenimento 
e la riduzione del consumo di suolo  
Gli articoli 9, 10 e 11 sono dedicati alla fiscalità urbanistica con l’obiettivo di rendere più gravoso 
l’utilizzo di suoli non urbanizzati mediante l’introduzione di un nuovo contributo, aggiuntivo 
rispetto a quelli vigenti, (art. 9) calcolato con riferimento all’impatto determinato dagli interventi 
sulle risorse non rinnovabili (danno ecologico, ambientale e paesaggistico) e sulla qualità dei suoli 
resi artificiali. 
I proventi del contributo per l’utilizzo di nuovo suolo e degli oneri di urbanizzazione non possono 
essere utilizzati per il finanziamento della spesa corrente e sono destinati al finanziamento di opere 
di riqualificazione, recupero, riuso e bonifica. Il versamento del nuovo contributo non può essere 
eluso mediante il ricorso a strumenti di urbanistica convenzionata, ma può essere sostituito, in tutto 
o in parte, dalla cessione compensativa di aree ai comuni vincolate ad uso pubblico e naturalistico. 
L’articolo 10 determina una riduzione o l’esclusione degli oneri di urbanizzazione nel caso di  
interventi edilizi in aree degradate o sottodotate di servizi, di completamento di aree già 
urbanizzate, di recupero, riqualificazione, riutilizzazione e di ricostruzione a seguito di demolizione. 
Gli oneri di urbanizzazione sono raddoppiati nel caso di opere compiute in aree di nuova 
urbanizzazione. In ogni caso non possono essere destinati al finanziamento della spesa corrente. 
I Comuni possono concedere l’esenzione dal pagamento dell’IMU per tre anni nei casi di recupero 
o riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, ed elevare l’aliquota applicata sui fabbricati 
inutilizzati o rimasti incompiuti per oltre cinque anni, fino ad massimo dello 0,2% per mille. 
Le maggiori entrate così ricavate alimentano un fondo comunale per l’acquisizione di aree dismesse 
o inutilizzate, il recupero e la riqualificazione, la realizzazione di aree verdi.  
  
3.3. Analisi della proposta di legge d’iniziativa governativa 
“ Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana” è il titolo di un 
progetto curato da un gruppo di lavoro denominato “Rinnovo urbano” per conto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, segreteria tecnica del Ministro. 
L’articolo 7 dedicato alla  Pianificazione territoriale di area vasta e comunale, al comma 4, dopo 
aver richiamato al comma 2 lettera b) la distinzione tra la pianificazione di carattere 
programmatorio e quella di carattere operativo nell’ambito della pianificazione comunale dispone 
che l’imposizione fiscale immobiliare si applichi al momento dell’approvazione di quel documento 
che presenta i caratteri del piano operativo31 . Al comma 9 si attribuisce alle Regioni la 
responsabilità di incentivare la pianificazione urbanistica intercomunale, con l’approvazione di 
piani urbanistici che si estendono al territorio di più Comuni. Questo comma non dispone incentivi 

                                                           
31 Si rinvia alla successiva analisi del comma 7 per una prima verifica delle importanti implicazioni ad esso connesse. 
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di tipo finanziario o fiscale per favorire la collaborazione tra comuni, in quanto delegate alla 
regioni, e non fa riferimento alle Unioni di comuni e alle funzioni oggetto di Gestione associata 
obbligatoria, tra le quali figura anche la pianificazione. La previsione di piani urbanistici 
intercomunali regionali, potrebbe favorire di fatto la definizione di ambiti ottimali della 
pianificazione/cooperazione intercomunale che andrebbero a sovrapporsi a Unioni e GAO e alla 
geografia volontaria della collaborazione tra comuni. 
Il capo II, intitolato “Principi e strumenti a garanzia del trattamento unitario ed equo della proprietà 
privata e della fiscalità immobiliare”, presenta numerose norme di notevole interesse per questo 
lavoro: 
- l’articolo 9, dedicato alla fiscalità immobiliare, al comma 2 dispone che le leggi in materia di 
tributi propri dei Comuni garantiscono agli stessi una adeguata flessibilità per favorire il 
perseguimento delle politiche territoriali di cui alla presente legge. Questa norma, seppur generale, 
appare in linea con i principi sanciti dalla legge n. 42/2009, ma risulta tuttavia sostanzialmente 
discordante con i recenti provvedimenti relativi alla finanza locale e al coordinamento della finanza 
pubblica, che hanno ridotto l’effettiva manovrabilità dei tributi comunali e, in definitiva, anche del 
loro bilancio. Inoltre, non precisa i limiti della flessibilità che ovviamente dovranno essere oggetto 
di altri provvedimenti fiscali;  
- il comma 3 dispone che le agevolazioni fiscali per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale siano prioritariamente previste nella disciplina dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, mentre il comma 4 attribuisce all’IRPEF la funzione di assicurare la deduzione dal reddito 
dei canoni di locazione per le suddette unità immobiliari, anche per i contratti diversi da quelli di 
cui alla legge n. 431/199832;  
- il comma 5 dispone che le imposte locali sugli immobili e sui servizi indivisibili afferenti gli 
immobili, in attuazione del principio del beneficio, siano commisurate anche all’indice di densità 
edilizia di cui al comma 6 dell’art. 5 della stessa legge, con una progressiva riduzione per le zone di 
maggiore densità edilizia. Ebbene, quest’ultimo comma attribuisce alle Regioni la definizione delle 
densità edilizie ottimali di riferimento per la pianificazione urbanistica; 
- il comma 6 dispone che tributi o entrate proprie dei Comuni, collegati a servizi indivisibili, siano 
applicabili a soggetti non titolari di immobili nel territorio comunale e dunque – come avviene da 
tempo per la taxe d’abitation francese – agli utilizzatori degli immobili, compresi gli affittuari, 
assumendo pertanto che il beneficio dei servizi indivisibili resi (ad esempio, la pulizia delle strade), 
non sia collegato e limitato agli immobili ed alla loro rendita e dunque non debba gravare solo sui 
proprietari. Pur nella complessità della tassazione immobiliare locale definita negli ultimi anni, la 
tassazione dei servizi indivisibili rappresenta un’ importante innovazione.   
Se i contenuti fiscali delle norme previste dai commi precedenti presentano aspetti di generalità che 
potrebbero trasformarsi in fattori di debolezza di fronte alla specificità delle norme sulla finanza 
comunale e sulla fiscalità in generale, il comma 7, qui in esame, è di grande interesse per la fiscalità 
urbanistica. Infatti, il comma in parola dispone che la disciplina dei tributi diretti ed indiretti tenga 
conto dell’eventuale assenza di efficacia conformativa della proprietà e degli altri diritti reali dello 
strumento di pianificazione urbanistica comunale, come stabilito al comma 2 sub a) e al comma 4 
dell’art.733. Dunque, la tassazione delle aree edificabili può essere attivata solo dopo l’approvazione 
degli strumenti attuativi. Ne consegue che la funzione di riduzione dei tempi di attesa di edificare e 
quella di recupero della rendita, proprie della tassazione delle aree edificabili, risultano molto 
indebolite. Ciò conferma ancora una volta la debolezza della tassazione delle aree edificabili 
                                                           
32 Il riferimento ai canoni di locazione delle unità immobiliari adibite a locazione meriterebbe un approfondimento che 
però esula dagli scopi di questo lavoro. 
33  Vale la pena di ricordare che il comma 2 lett. a) precisa che il Comune esercita la pianificazione urbanistica del 
proprio territorio, che si articola in  una pianificazione di carattere programmatorio, a efficacia conoscitiva e ricognitiva, 
mentre il comma 4 del medesimo articolo 7 dispone che per i Comuni dotati di strumentazione urbanistica generale, 
nelle more della ridefinizione del contenuto dei piani secondo quanto stabilito dal comma 2, l’imposizione fiscale 
immobiliare si applica al momento dell’approvazione  del piano che abbia i caratteri del piano operativo di cui al 
comma 2, lett. B. 
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nell’ordinamento italiano, anche se sono numerosi gli aspetti economici (ed urbanistici) che 
rendono desiderabile un utilizzo più incisivo di questa forma di tassazione, rispetto - ad esempio - a 
quella riguardante i terreni agricoli (IMU). 
Il comma 8, dispone agevolazioni per le locazioni e la cessione di fabbricati di civile abitazione 
destinati ad alloggi sociali, senza precisarne le modalità e l’entità. 
Il comma 9 precisa che le leggi in materia di tributi immobiliari garantiscono la deducibilità degli 
stessi dalle imposte sui redditi e dall’IRAP in capo alle imprese e agli enti commerciali e la loro non 
applicabilità a carico degli immobili destinati alla vendita o alla rivendita che non siano utilizzati. 
Questo comma – oltre a non precisare i tributi immobiliari in questione, ad esempio comunali – 
mediante la loro deducibilità potrebbe determinare una forte riduzione delle entrate per numerosi 
livelli di governo e generare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sia centrale che 
regionale. Inoltre, posto che anche gli immobili sfitti non producono reddito, emerge un trattamento 
premiale per quelli posti sul mercato rispetto a quelli sfitti.  
Il comma 10 conferma quanto disposto dalle normative vigente circa l’esclusione dalla tassazione 
per gli immobili soggetti a vincoli di interesse generale.  
L’articolo 10 dedicato alla perequazione, al comma 5 attribuisce alle Regioni la fissazione di criteri 
di perequazione territoriale intercomunale. Questa norma, però, non fa riferimento a forme di 
redistribuzione tra i Comuni degli oneri di urbanizzazione e di quote della fiscalità immobiliare (che 
potrebbero confluire in un fondo di perequazione). La disponibilità di tali risorse costituirebbe 
infatti un forte incentivo per il ricorso alla perequazione territoriale e alla conseguente riduzione 
delle esternalità e della concorrenza tra Comuni per l’attrazione di basi imponibili della fiscalità 
immobiliare, collegate a grandi trasformazioni territoriali, ad esempio nel caso di particolari attività 
produttive (logistica, ecc.) e di grandi superfici di vendita. L’attivazione di questi meccanismi 
finanziari e fiscali è desiderabile per un uso più razionale del suolo (riduzione del cosiddetto 
“consumo di suolo”), nonché per la riduzione della duplicazione degli investimenti pubblici tra 
Comuni contermini, con particolare riferimento anche alla promozione e realizzazione delle 
dotazioni territoriali, di interesse sovra-comunale, di carattere ambientale, infrastrutturale e  per le 
attrezzature ed i servizi citati nel comma medesimo. Dunque, il testo del comma non fa 
assolutamente riferimento ad alcune virtuose esperienze regionali in materia di perequazione 
territoriale, ad esempio quella oramai decennale della Regione Emilia-Romagna. 
Per quanto riguarda i contenuti dell’art. 12, in materia di trasferibilità e commercializzazione dei 
diritti edificatori non si rilevano disposizioni relative a incentivi fiscali o finanziari, analogamente ai 
commi 1 e 2 dell’articolo 13 relativo alle premialità per gli interventi di interventi di 
riqualificazione edilizia, urbana e ambientale. Invece, il comma 3, dispone che tali premialità, 
seppur non definite per modalità ed entità, possano trovare applicazione anche nel caso di richiesta 
da parte del Comune di oneri aggiuntivi rispetto al contributo di costruzione per la realizzazione di 
opere pubbliche. Su questo punto va osservato che la norma al comma 2 definisce il campo di 
applicazione della premialità34, senza però precisarne i contenuti e, dunque, non è possibile 
prevederne gli effetti sui processi delle trasformazioni urbanistiche 
I contenuti dell’art 14, in materia di contributo straordinario per le trasformazioni urbane presentano 
aspetti di grande interesse. Infatti, il comma 1 ripropone l’applicazione di un contributo 
straordinario nella misura massima del 66%, in funzione del maggior valore immobiliare 
conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico 
generale, già introdotto nei provvedimenti speciali per Roma capitale35, di cui però al momento non 

                                                           
34 Infatti la premialità trova applicazione nella riqualificazione urbanistica, ambientale ed edilizia delle parti degradate 
della città, negli interventi di recupero e riqualificazione paesaggistica nello sviluppo dei servizi e delle dotazioni 
urbanistiche e ambientali di carattere comunale e sovra comunale, e nella messa a disposizione di immobili per 
l’edilizia residenziale sociale in tutte le sue forme. 
35 Si veda il comma f) e successivi della legge n. 122/2010,  relativa al comune di Roma capitale (conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica). 
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sono noti gli esiti applicativi. Alle Regioni è affidato il ruolo di graduare la percentuale di detto 
contributo straordinario in relazione alle caratteristiche economiche e territoriali dei luoghi.  
Il comma 2 prevede il vincolo di destinazione per le risorse generate dal contributo di cui al già 
illustrato comma 1, alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale36 . Questo 
contributo straordinario va accolto con favore in ordine all’aumento del contributo nel suo 
complesso, rispetto alla debolezza dei “normali” contributi previsti per alcune tipologie di 
trasformazioni che generano impatti territoriali e costi pubblici, nonché alla destinazione delle 
risorse.  
Per le Città metropolitane37 il comma 4 prevede un’opportuna differenziazione delle aliquote 
relative all’applicazione del contributo di cui al comma 1. Alle Regioni è demandata la fissazione 
delle aliquote le quali devono tener conto degli interventi che comportano consumo di nuovo 
territorio, (aliquote massime) rispetto a quelli virtuosi dal punto di vista energetico e ambientale.  
I commi 5, lettera a) e b), e 6 precisano alcune modalità di calcolo e di applicazione relative al 
contributo commisurato sul costo di costruzione e di quello straordinario.  
a) (?) L’articolo 17, dedicato al rinnovo urbano, dispone che le imposte che gravano sugli 
immobili siano commisurate all’indice di densità edilizia di cui all’art 5 comma 6, con una 
progressiva riduzione per le zone di maggiore densità edilizia, al fine di incentivare interventi di 
rinnovo urbano. Va osservato che non sono specificate le imposte in questione e che le zone di 
maggiore densità edilizia devono essere definite dalle Regioni.  
L’articolo 20, dedicato all’edilizia residenziale sociale, al comma 3 dispone che al fine di garantire 
l’equilibrio economico-finanziario delle iniziative, il sistema di edilizia residenziale sociale, può 
avvalersi di specifiche modalità operative di sostegno ai promotori, coerentemente con quanto già 
previsto all’art 11, comma 5 del legge n. 133/2008, tra queste i commi: 
b) fa riferimento alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri connessi al 
permesso di costruire;  
e) esenzione o riduzione delle tasse comunali sugli immobili; 
f) esenzione dal contributo commisurato al costo di costruzione, equiparando tali interventi a quelli 
di edilizia residenziale pubblica nell’ambito dei Piani di  zona di cui alla legge n. 167/62; 
g) applicazione di un’aliquota forfettaria ridotta sulla base imponibile dei redditi derivanti dai 
canoni degli alloggi in affitto; 
Tali disposizioni, in linea generale, vanno accolte con favore in quanto, per la prima volta, si fa 
riferimento a varie azioni effettive, costituite - ad esempio - da esenzioni, esoneri ed aliquote 
forfettarie. 
 
3.4 Valutazione complessiva 
Come si può chiaramente constatare sia dall’analisi precedente che dal prospetto riepilogativo qui 
allegato, gli strumenti di natura fiscale e finanziaria previsti dalle proposte di legge considerate38 
sono molto numerosi, nonché tra loro alquanto diversi e, pertanto, tali da meritare senza dubbio uno 
studio molto più approfondito ed articolato di quello che si può effettuare in questa sede, anche 
perché alcuni di essi sono di nuova istituzione. Tali strumenti sono sostanzialmente finalizzati, da 
un lato, a rendere più oneroso l’impiego di ulteriori aree edificabili e, dall’altro, a incentivare  
processi di rigenerazione urbana, riutilizzo di aree dismesse e riqualificazione del patrimonio 
costruito. 
                                                           
36 Anche per la bonifica ambientale ricadenti nell’ambito di intervento cui accede  e può essere in parte volto anche a 
finanziare la progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse pubblico e generale, nonché alle attività di riqualificazione 
urbanistica, ambientale  e di servizio del territorio, per le quali l’Amministrazione comunale provvede a darne 
pubblicità nei confronti dei cittadini. 
37 Si consenta di ricordare che l’utilizzo del contributo straordinario era stato indicato da V. Ferri come fonte di 
finanziamento per le Città metropolitane in diversi suoi contributi.  
38 Si avverte che qui non sono state considerate due proposte di legge, non tanto perché presentate in modo anomalo, 
cioè anonimo e senza data, quanto per il fatto che una sola di esse presenta un contenuto analogo a quelle esaminate nel 
dettaglio, mentre l’altra attiene a questioni in campo ambientale di carattere ancora più generale.  
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Una prima caratteristica degli strumenti che dovrebbero essere aggiunti ai due che sono stati 
esaminati nel presente lavoro (ICI-IMU e oneri di urbanizzazione), è che essi s’inseriscono in un 
contesto territoriale che travalica quello strettamente comunale, nella consapevolezza che i problemi 
di varia natura che si possono rilevare all’interno di un ambito urbano sono in qualche modo 
connessi al contesto circostante, se non addirittura causati in tale più ampio contesto. Ne consegue 
che s’individua nell’area sovra-comunale – che nei casi di maggior dimensione potrebbe addirittura 
essere un’area metropolitana – quella più adeguata per affrontare e risolvere i problemi risentiti 
dalle città, giacché queste non possono essere considerate delle aree chiuse in se stesse, tanto da 
esercitare molto spesso il ruolo di poli di attrazione sia nei confronti delle imprese che delle 
famiglie. In tal modo al loro interno e/o nel loro contorno si crea una forte domanda sia di aree da 
destinare alle attività produttive, sia di abitazioni su un territorio dove l’ulteriore suolo da 
urbanizzare in genere è ormai scarso. 
Una seconda caratteristica che contraddistingue questi nuovi strumenti è il tentativo di porre 
rimedio alla tendenza a dar luogo ad un fenomeno di carattere cumulativo, in cui talune aree 
continuano ad essere meta di fattori produttivi che si spostano da altre aree, magari contermini, con 
la ovvia conseguenza che le prime tendono ad “arricchirsi” a scapito delle seconde. Si tratta di 
strumenti di carattere perequativo o compensativo che sono destinati ad operare a livello sovra-
comunale e che ovviamente si aggiungono a quelli che si collocano in un contesto urbano e che 
sono già oggetto di una apposita normativa (perequazione urbanistica). 
In terzo luogo, si attribuisce un ben preciso ruolo alle Amministrazioni regionali nello svolgimento 
delle funzioni perequative e compensative di cui si è appena fatto cenno, che risulta particolarmente 
opportuno nel momento in cui si prevede entro breve tempo la trasformazione delle Province a cui 
alcune Regioni avevano delegato un compito in materia nell’ambito della predisposizione del 
PTCP, in enti di secondo livello. 
Inoltre, in queste proposte emerge chiaramente la consapevolezza che le risorse finanziarie 
attualmente disponibili per le Amministrazioni locali risultano per vari motivi insufficienti, 
nonostante la recente adozione della normativa che introduce la IUC (articolata in ben tre tributi), 
per realizzare tutte le infrastrutture pubbliche conseguenti l’espansione urbana e, pertanto, si 
esprime una chiara volontà politica affinché aumenti il contributo recato dai soggetti privati 
(proprietari e/o sviluppatori) con cui concorrere al finanziamento della realizzazione di tale opere di 
urbanizzazione. 
Infine, si osserva che tutti i progetti d’iniziativa parlamentare sono stati presentati in un periodo di 
pochi mesi, successivi all’inizio dell’attuale legislatura, a testimonianza del forte e diffuso interesse 
nutrito da varie forze politiche affinché s’intervenga mediante l’emanazione di nuovi strumenti 
legislativi in una materia – quella dell’urbanizzazione e della connessa fiscalità – che nei due 
decenni precedenti è stata gestita in modo poco organico e negli ultimi anni anche in modo 
contradditorio, proprio nel periodo in cui prendeva avvio la “grande recessione” che invece avrebbe 
dovuto essere affrontata con strumenti d’intervento molto più risoluti e consistenti, anche in 
considerazione del ruolo trainante svolto dal settore dell’edilizia e delle infrastrutture pubbliche nei 
confronti del resto del sistema produttivo nazionale. 
Più o meno contestualmente a quando si è interrotta la presentazione di tale serie di proposte 
parlamentari, si presume che abbia avuto inizio un’attività di studio e di confronto da parte di 
esperti ministeriali che ha visto recentemente la sua conclusione nel progetto di legge governativo 
che si è dettagliatamente esaminato nel precedente paragrafo. Senza ripercorrerne i suoi principali 
contenuti, qui, in sede conclusiva, è sufficiente sottolineare come esso faccia propria almeno una 
parte degli elementi innovativi contenuti nelle proposte di legge parlamentari, cercando forse di 
giungere ad una sorta di testo in cui gli elementi accolti tendono a fondersi in modo coordinato e 
semplificato, così da favorirne sia il recepimento da parte delle stesse forze politiche promotrici, sia 
la successiva applicazione da parte delle competenti Amministrazioni pubbliche. In altre parole, si è 
di fronte al risultato di un’elaborazione sul piano normativo certamente da non trascurare, che a 
nostro avviso merita di essere ulteriormente discusso, affinato, ed eventualmente anche integrato in 
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modo da portarlo alla conclusione del suo iter di approvazione in tempi ragionevoli. 
Senza contare la novità prevista dalla legge n. 23/2014, riguardante la "Delega al Governo recante 
disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita". Si tratta del 
provvedimento di Riforma fiscale che si prefigge, in primis, lo scopo di correggere alcuni aspetti 
critici del nostro ordinamento tributario per renderlo "più equo, trasparente ed orientato alla crescita 
economica". Si ricorda che tra i principi fondamentali della Legge in esame vi è quello di dare 
maggiore certezza al sistema tributario italiano e migliorare i rapporti Fisco-contribuenti. A ciò si 
aggiunge la volontà di proseguire nel contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e nel riordino dei 
fenomeni di erosione. 
L’aspetto qui più rilevante è rappresentato dalla riforma del catasto dei fabbricati, mentre, per 
quanto riguarda la crescita, particolare attenzione va data alla revisione della fiscalità ambientale. 
Sul punto, l'articolo 15 delega il Governo ad introdurre nuove forme di fiscalità al fine di preservare 
e garantire l'equilibrio ambientale ("green taxes"), in raccordo con la tassazione già vigente a livello 
regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale. Inoltre, il gettito derivante 
dall'introduzione della cosiddetta "carbon tax" sarà destinato, prioritariamente, alla riduzione della 
tassazione sui redditi, in particolare, sul lavoro generato dalla "green economy", ed al finanziamento 
delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi 
alle fonti di energia rinnovabili. Al fine di non penalizzare, sotto il profilo della competitività, le 
imprese italiane rispetto a quelle europee, l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la 
fiscalità ambientale sarà coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata decisa a 
livello europeo. 
In definitiva, se i propositi del governo troveranno la prevista ed auspicata concretizzazione, entro 
breve tempo il quadro complessivo della fiscalità immobiliare sarà destinato ad essere 
profondamente, quanto nuovamente modificato, al fine di coordinarlo con tutte le nuove norme che 
verranno emanate in materia fiscale, rendendo anche più facilmente realizzabile l’intento di 
costruire una “città pubblica” valida dal punto di vista quali-quantitativo. 
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Prospetto riepilogativo degli istituti economico-finanziari e fiscali rinvenibili nelle proposte di legge in materia di governo del territorio e di 
riduzione del consumo di suolo presentate alla Camera dei Deputati all’inizio della XVII legislatura  
 

 

 

Proposte di legge 
 

Oneri di 
urbanizzazione 

Nuovi 
contributi 

(da privati) 

IMU Incentivi e 
agevolazioni 

fiscali 

Istituzione di fondi 
specifici per l’uso 

delle risorse 

Altri 
 

Proposta di legge Cosenza       
Proposta di legge Realacci et al.  X X X X fiscalità di scopo 
Proposta di legge  Causi et al.  X X X X fiscalità di scopo 
Proposta di legge  Morassut X   X (forme di 

compensazione e 
attribuzione di 

premialità) 

 Ulteriori 
contributi per 

servizi pubblici + 
cessione di aree 

Proposta di legge De Rosa et al. X e loro 
aumento 

    Destinazione dei 
proventi rilascio 
titoli abitativi 

Proposta di legge  Latronico et al.      Regime premiale 
nell’ambito del 
riparto dei fondi 

perequativi e 
compensativi 

Proposta di legge  Zaratti et al. X (loro 
esclusione o 
riduzione) 

X X Esenzione e 
variazione 

aliquota IMU 

X  

Proposta di legge governativa 
(Ministero Trasporti e Infrastrutture) 

 X  X   
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Appendice statistica 
 
Tabella 1: Entrate tributarie correnti dei Comuni nel periodo 1992-2012 
 

 

 
Fonte: Buoncompagni, Momigliano (2013) 
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Tabella 2: Incidenza macroeconomica del gettito derivante dalle imposte comunali sugli 
immobili (residenziali)  

 

Fonte: Pellegrini, Piperno (2012)   
 

Tabella 3a: Numero di abitazioni in nuovi fabbricati residenziali nel periodo 2005 – 2012 
(valori assoluti e variazioni percentuali) 
 

  Periodo 

  
Indicatore 

Variazioni percentuali 

 
Congiunturali Tendenziali  

2005   278.602 - 3,8 

2006   261.455 - -6,2 

2007   250.272 - -4,3 

2008   191.783 - -23,4 

2009   141.586 - -26,2 

2010   119.409 - -15,7 

2011    112.391   -5,9 

2012 (a)   84.307 - -25,0 

 
Fonte: dati ISTAT (2014) 
 
(a) Dati provvisori (?)  
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Tabella 3b: Superficie utile abitabile in nuovi fabbricati residenziali nel periodo 2005-2012 
(valori assoluti in metri quadri e variazioni percentuali) 
 

  Periodo 

  

Indicatore 

Variazioni percentuali 

  Congiunturali Tendenziali  

2005   20.479.027 - 2,9 

2006   19.143.787 - -6,5 

2007   18.383.338 - -4,0 

2008   14.268.787 - -22,4 

2009   10.703.097 - -25,0 

2010   9.366.218 - -12,5 

2011    8.915.398 - -4,8 

2012 (a)   6.831.217   -23,4 

 
 
Tabella 3c: Superficie utile abitabile in nuovi fabbricati non residenziali nel periodo 2005-
2012 (valori assoluti in metri quadri e variazioni percentuali) 
 

  Periodo 

  

Indicatore 

Variazioni percentuali 

  Congiunturali Tendenziali  

2005   25.137.912 - -14,0 

2006   24.158.268 - -3,9 

2007   24.129.655 - -0,1 

2008   22.916.306 - -5,0 

2009   17.461.360 - -23,8 

2010   16.144.972 - -7,5 

2011    14.140.268   -12,4 

2012 (a)   12.141.030   -14,1 

 
Fonte: dati ISTAT 
 
Tabella 3d: Superficie media utile abitabile dei nuovi fabbricati residenziali realizzati nel 
periodo 2005-2012 (valori assoluti in metri quadri) 
 

Periodo Superficie totale (in mq) N° permessi Sup. media (in mq) 
2005 20.479.027 278.602 73,51 

2006 19.143.787 261.455 73,22 

2007 18.383.338 250.272 73,45 

2008 14.268.787 191.783 74,40 

2009 10.703.097 141.586 75,59 

2010 9.366.218 119.409 78,44 

2011 8.915.398 112.391 79,32 

2012 (a) 6.831.217 84.307 81,03 
 
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT 
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Tabella 4: Distribuzione territoriale del gettito dell’IMU e dell’addizionale IRPEF al 2012 
(valori pro capite in rapporto alla media italiana) 
        (1)                                                                           (2)                 (3)              84) 

 

 
Fonte: elaborazioni Buoncompagni, Momigliano (2013) su dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
e, per la popolazione, dati ISTAT 
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Tabella 5: Permessi di costruire – N° delle abitazioni (per 1.000 famiglie) in nuovi fabbricati residenziali per regione - Anni 2003-2011  
 
REGIONI e 
RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 

2003 2004 2005 2006 2007                      2008 2009 2010 2011 

Piemonte 7,5 7,6 8,1 8,0 7,8                        5,8                                                                                      5,0 4,2 4,2 

Valle d'Aosta 8,2 10,0 10,4 12,3 8,3 6,7 6,2 4,7 3,6 
Liguria 2,9 3,7 4,0 3,3 2,3 3,4 2,5 2,4 2,1 
Lombardia 12,4 14,0 14,4 13,6 13,4 9,4 6,9 5,7 5,2 

Trentino-Alto Adige 13,1 18,5 19,8 15,4 12,4 9,3 9,1 7,8 7,9 
Prov. Bolzano 18,4 21,6 23,0 16,0 13,9 10,2 10,9 10,3 8,9 
Prov. Trento 8,4 15,7 17,0 14,9 11,1 8,4 7,3 5,6 7,0 
Veneto 17,9 20,4 18,8 16,6 14,5 9,7 6,6 5,3 4,8 
Friuli-Venezia Giulia 13,8 14,0 13,5 12,1 11,0 7,0 5,0 4,1 3,8 
Emilia-Romagna 15,4 17,7 18,0 14,9 13,0 8,6 5,6 4,4 3,7 
Toscana 8,3 8,9 10,7 8,5 7,9 5,9 4,1 3,3 2,6 
Umbria 9,6 9,4 14,0 14,8 13,5 11,1 7,9 5,1 4,3 
Marche 13,7 14,0 13,8 12,3 13,3 9,4 5,5 4,8 3,7 
Lazio 7,3 10,8 10,4 11,1 9,9 8,2 7,0 5,3 5,8 
Abruzzo 13,9 12,6 13,6 12,9 14,7 10,4 7,7 7,0 6,5 
Molise 10,0 10,0 13,2 8,3 9,6 10,0 4,2 4,2 4,3 
Campania 4,5 5,7 5,3 4,8 5,6 4,0 3,8 2,8 3,2 
Puglia 8,4 10,1 11,0 9,4 9,8 8,4 6,1 5,8 5,4 
Basilicata 6,1 7,0 6,3 11,3 7,1 6,0 3,1 3,1 3,8 
Calabria 8,3 9,3 10,3 10,7 10,2 9,8 5,2 5,5 3,2 
Sicilia 6,1 6,4 6,7 6,6 6,6 6,2 4,4 4,2 3,9 
Sardegna 12,8 15,4 14,8 17,2 13,0 10,7 6,7 5,6 5,4 

Nord-ovest 9,8 11,0 11,4 10,8 10,5 7,7 5,8 4,9 4,6 

Nord-est 16,0 18,4 18,0 15,3 13,3 8,9 6,3 5,0 4,5 

Centro 8,6 10,5 11,2 10,7 10,0 7,8 5,9 4,6 4,4 

Centro-Nord 11,3 13,0 13,3 12,1 11,2 8,1 6,0 4,8 4,5 

Mezzogiorno 7,5 8,4 8,7 8,5 8,5 7,1 5,0 4,5 4,2 

Italia 10,0 11,5 11,8 10,9 10,3 7,8 5,7 4,7 4,4 

 Fonte: Istat, Rilevazione statistica dei permessi di costruire; Bilancio demografico della popolazione residente                                
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Tabella 6: Permessi di costruire - m2 utili abitabili in nuovi fabbricati residenziali p er regione 
Anni 2003-2011 (per 1.000 famiglie) 

REGIONI e 
RIPARTIZIONI 
GEOGRAFICHE 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Piemonte 586 596 615 600 566 425 369 325 320 

Valle d'Aosta 555 733 679 857 558 454 404 320 266 

Liguria 217 271 289 239 164 244 176 172 154 

Lombardia 879 948 980 930 914 655 490 426 394 

Trentino-Alto Adige 1.029 1.377 1.481 1.150 972 762 738 670 690 

Prov. Bolzano 1.432 1.637 1.761 1.284 1.140 887 921 896 795 

Prov. Trento 671 1.145 1.228 1.028 820 648 572 463 594 

Veneto 1.310 1.466 1.347 1.257 1.149 805 570 494 477 

Friuli-Venezia Giulia 1.038 1.076 1.041 942 901 589 419 384 380 

Emilia-Romagna 1.081 1.201 1.229 1.011 922 620 424 344 302 

Toscana 612 633 748 585 552 431 296 257 207 

Umbria 793 798 1.085 1.112 1.015 818 630 427 376 

Marche 1.038 1.027 1.011 857 917 667 412 362 306 

Lazio 496 732 699 720 630 518 422 328 338 

Abruzzo 1.129 1.002 1.043 957 1.063 752 568 530 496 

Molise 902 883 1.064 726 809 733 407 350 372 

Campania 415 499 477 422 455 319 305 230 262 

Puglia 758 885 923 746 765 662 495 465 440 

Basilicata 592 629 604 1.002 609 536 281 276 339 

Calabria 750 812 892 925 837 818 467 471 289 

Sicilia 574 579 594 570 576 527 380 355 337 

Sardegna 977 1.145 1.086 1.213 961 738 478 406 413 

   Nord-ovest 716 768 795 758 729 543 421 369 346 

Nord-est 1.165 1.310 1.277 1.115 1.017 704 510 438 416 

Centro 626 743 785 723 671 532 395 317 294 

Centro-Nord 819 917 932 851 795 586 439 374 351 

Mezzogiorno 660 721 734 694 676 563 409 368 350 

Italia 768 854 868 801 757 579 430 372 351 
 

Fonte: dati Istat (Rilevazione statistica dei permessi di costruire e Bilancio demografico della popolazione residente)  
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Tabella 7: Composizione % delle fonti di finanziamento per investimenti nei Comuni con oltre 5.000 abitanti (soggetti al Patto). Anni 2004 e 2010 

 
Regioni 

Trasferimenti in conto capitale e alienazioni  
Indebitamento 2004 2010 di cui erariali di cui dalle 

Regioni 
di cui oneri di 

urbanizzazione 
di cui alienazione  
beni patrimoniali 

2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 
Abruzzo 39,7 59,1 7,2 24,5 13,1 8,3 9,0 8,7 2,9 7,4 41,6 15,7 
Basilicata 64,2 66,4 15,3 3,8 33,9 40,3 5,8 7,9 4,2 9,2 23,6 9,5 
Calabria 62,6 68,3 21,9 3,4 27,7 53,4 5,1 5,0 2,2 2,9 23,2 7,7 
Campania 33,7 47,1 6,4 3,9 17,2 23,8 4,7 5,4 1,9 10,4 36,5 13,0 
Emilia Rom. 58,6 64,2 2,0 3,4 7,9 11,8 22,3 22,2 15,4 13,3 30,2 14,7 
Lazio 33,8 45,9 7,0 11,3 5,1 11,7 13,5 11,1 6,2 3,2 32,2 11,2 
Liguria 48,5 56,5 8,2 7,2 12,0 25,7 9,6 11,5 7,3 7,8 30,6 22,3 
Lombardia 55,3 52,5 9,8 2,1 8,6 7,2 17,0 21,7 14,9 9,8 28,6 6,7 
Marche 52,5 63,7 4,2 5,8 11,4 13,3 19,3 16,8 12,9 16,9 33,0 10,2 
Molise 75,0 23,3 30,8 3,0 32,7 11,7 5,8 6,7 2,6 1,9 10,4 8,2 
Piemonte 39,3 48,4 1,3 2,4 12,2 8,0 9,4 16,9 10,6 15,7 51,0 28,2 
Puglia 43,6 62,7 5,0 6,3 19,9 29,0 8,5 9,6 4,2 5,2 41,5 6,5 
Sardegna 74,3 36,1 1,3 1,5 63,0 23,3 4,3 5,5 1,8 3,1 9,7 3,0 
Sicilia 35,1 45,2 8,6 19,1 13,0 8,6 8,4 7,8 1,6 2,9 31,3 6,6 
Toscana 54,7 63,2 3,8 3,0 9,3 23,0 23,9 19,5 8,5 8,9 32,8 19,1 
Umbria 83,2 68,1 1,3 2,1 70,2 40,0 4,6 8,3 4,9 11,7 12,0 23,4 
Veneto 54,8 60,6 7,0 4,5 9,1 14,3 15,7 12,8 14,3 16,7 27,5 12,7 
Italia (1) 47,6 53,7 6,6 6,2 15,6 17,8 12,3 12,7 7,9 8,7 32,0 12,2 
             
Nord 52,4 55,8 6,3 3,3 9,5 11,1 15,8 18,3 13,6 12,6 33,0 14,1 
Centro 45,2 54,4 5,5 7,6 13,6 17,5 15,3 13,9 7,0 6,7 30,2 14,5 
Mezzogiorno 44,3 51,4 7,6 8,1 23,3 23,9 6,5 6,9 2,5 6,3 32,3 9,1 
 

Fonte: Elaborazioni Banca d’Italia su dati Certificati di Conto Consuntivo – Ministero dell’Interno –  accertamento.   

Note: Sono esclusi l’avanzo di amministrazione e l’eccedenza di parte corrente che sommati ai valori percentuali relativi ai trasferimenti in conto capitale e 
alienazioni e all’indebitamento dei rispettivi anni corrispondono al valore 100 delle fonti di finanziamento per investimenti analizzate.   

(1) comprende le RSO, la Sicilia e la Sardegna 
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Tabella 8: Andamento delle principali  fonti di finanziamento per investimento nei Comuni con oltre 5.000 abitanti (soggetti al Patto).  
Variazioni percentuali cumulate nel periodo 2004 – 2010 
 

 
Fonte: Elaborazioni Banca d’Italia su dati Certificati di Conto Consuntivo – Ministero dell’Interno – accertamenti. 
 
(1) comprende le RSO, la Sicilia e la Sardegna 

 
  

Regioni Trasferimenti in conto capitale e alienazioni  
Indebitamento Trasferimenti in 

conto capitale e 
alienazioni 

 
di cui erariali 

 
di cui dalle Regioni 

 

 
di cui oneri di 

urbanizzazione 

 
di cui alienazione  
beni patrimoniali 

Abruzzo -17,3 88,5 -64,7 -46,5 42,5 -79,0 
Basilicata -30,7 -83,3 -20,4 -8,2 46,2 -73,1 
Calabria -10,5 -87,1 58,1 -20,2 6,8 -72,7 
Campania 7,4 -53,6 5,8 -12,9 309,0 -72,6 
Emilia-Rom. -42,2 -11,4 -21,5 -47,5 -54,5 -74,4 
Lazio -34,1 -22,0 11,5 -60,0 -74,6 -83,2 
Liguria -2,1 -26,1 79,7 0,3 -9,6 -38,7 
Lombardia -51,7 -88,9 -57,3 -34,9 -66,5 -88,0 
Marche -25,0 -15,5 -27,9 -46,3 -19,0 -80,8 
Molise -89,0 -96,6 -87,4 -59,0 -74,9 -72,1 
Piemonte -38,6 -8,8 -67,5 -10,9 -26,2 -72,5 
Puglia -14,4 -25,0 -12,9 -32,4 -25,1 -90,7 
Sardegna -73,4 -39,4 -79,9 -29,9 -7,3 -82,9 
Sicilia -9,0 57,1 -53,5 -34,1 26,4 -85,0 
Toscana -11,2 -40,1 89,8 -37,1 -19,3 -55,2 
Umbria -67,5 -34,6 -77,3 -28,8 -5,1 -22,3 
Veneto -21,4 -54,6 11,8 -42,0 -17,2 -67,1 
Italia (1) -32,2 -43,1 -31,4 -37,9 -33,7 -77,2 
       
Nord -40,0 -70,5 -33,6 -35,0 -47,9 -76,0 
Centro -33,9 -24,0 -28,9 -49,9 -73,5 -73,5 
Mezzogiorno -21,3 -28,1 -30,3 -28,4 -80,9 -80,9 
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Tabella 9: Composizione % delle fonti di finanziamento per investimenti nei Comuni con meno di 5.000 abitanti (non soggetti al Patto). Anni 2004 e 
2010 

 
Regioni 

Trasferimenti in conto capitale e alienazioni  
Indebitamento 2004 2010 di cui erariali di cui dalle 

Regioni 
di cui oneri di 

urbanizzazione 
di cui alienazione  
beni patrimoniali 

2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 
Abruzzo 61,1 63,7 6,9 27,6 35,8 16,0 4,7 3,2 7,7 7,4 22,8 17,7 
Basilicata 85,1 82,4 26,3 15,5 42,9 54,3 1,1 1,5 3,5 3,9 4,6 5,5 
Calabria 70,0 66,4 16,8 8,0 42,5 47,7 2,5 2,3 2,7 3,3 12,6 14,9 
Campania 68,4 68,4 16,0 8,7 38,7 51,3 3,8 1,2 2,4 1,5 22,1 19,0 
Emilia Rom. 61,9 56,0 3,8 3,1 18,1 15,2 14,2 10,5 7,6 7,9 21,1 23,0 
Lazio 75,2 77,2 3,3 4,1 52,8 55,4 5,6 3,1 6,5 7,9 14,0 9,0 
Liguria 67,5 59,3 5,6 5,1 41,5 31,5 9,7 8,1 3,2 7,3 15,6 11,1 
Lombardia 52,7 50,9 4,8 3,7 15,9 18,0 18,4 11,6 5,7 6,1 16,2 17,1 
Marche 78,1 60,2 10,4 6,0 41,5 28,4 10,4 7,7 8,2 10,3 15,2 28,7 
Molise 82,0 59,6 12,7 8,6 55,6 38,0 1,6 1,2 2,2 3,1 3,7 8,8 
Piemonte 60,9 47,3 5,0 4,8 36,9 20,1 8,6 10,4 3,8 4,4 11,5 14,1 
Puglia 73,8 84,3 15,5 12,4 48,6 62,6 4,6 2,6 1,4 2,3 19,2 7,5 
Sardegna 81,3 55,3 2,5 1,6 69,4 47,5 2,6 2,0 1,4 1,6 5,7 5,3 
Sicilia 59,2 43,5 12,3 4,4 30,2 26,5 3,8 4,1 1,9 4,5 16,0 16,7 
Toscana 68,1 62,9 8,0 6,0 23,6 27,4 16,7 12,0 4,1 2,8 20,4 13,0 
Umbria 89,6 69,8 1,7 3,0 78,4 40,0 3,4 12,8 2,2 7,2 5,7 17,1 
Veneto 46,7 59,4 3,4 5,0 14,7 32,4 11,4 5,8 9,7 3,6 27,4 17,5 
Italia (1) 66,7 60,3 8,3 6,7 38,3 35,2 8,1 6,0 4,1 4,4 15,0 14,8 
             
Nord 56,2 52,3 4,6 4,3 23,7 21,6 13,8 10,0 5,7 5,4 16,6 16,4 
Centro 76,8 68,4 5,9 5,0 47,6 39,6 9,1 7,5 5,5 6,9 14,3 15,4 
Mezzogiorno 72,7 65,2 12,1 9,2 47,8 46,0 3,1 2,0 2,5 2,8 13,9 13,3 
 
Fonte: Elaborazioni Banca d’Italia su dati Certificati di Conto Consuntivo – Ministero dell’Interno – accertamenti.   
Note: Sono esclusi l’avanzo di amministrazione e l’eccedenza di parte corrente che sommati ai valori percentuali relativi ai trasferimenti in conto capitale e 
alienazioni e all’indebitamento dei rispettivi anni corrispondono al valore 100 delle fonti di finanziamento analizzate. 

 (1) comprende le RSO, la Sicilia e la Sardegna 



33 

 

Tabella 10: Andamento delle principali fonti di finanziamento per investimento nei Comuni con meno di 5.000 abitanti (non soggetti al Patto). 
Variazioni percentuali cumulate anni 2004 – 2010. 

 

Fonte: Elaborazioni Banca d’Italia su dati Certificati di Conto Consuntivo – Ministero dell’Interno – accertamenti. 

 

 

 
Regioni 

Trasferimenti in conto capitale e alienazioni  
Indebitamento Trasferimenti in conto 

capitale e alienazioni 
di cui erariali di cui dalle 

Regioni 
 

di cui oneri di 
urbanizzazione 

di cui alienazione  
beni patrimoniali 

Abruzzo 2,0 289,8 -56,2 -33,5 -5,6 -24,0 
Basilicata 11,7 -46,1 15,6 23,5 0,0 9,2 
Calabria -11,6 -55,6 4,5 -15,5 14,6 9,7 
Campania -2,3 -46,7 29,4 -70,0 -37,0 -16,1 
Emilia-Rom. -30,3 -37,0 -35,4 -43,2 -20,1 -15,9 
Lazio -10,8 6,4 -8,9 -52,7 5,9 -44,2 
Liguria -33,9 -31,3 -43,0 -37,1 70,5 -46,5 
Lombardia -15,6 -31,5 -1,2 -45,0 -7,9 -8,1 
Marche -46,0 -59,4 -52,1 -47,8 -11,7 32,6 
Molise -62,3 -64,7 -64,5 -60,4 -26,1 22,9 
Piemonte -41,1 -26,7 -58,7 -8,3 -13,3 -6,8 
Puglia 50,8 6,1 69,6 -24,5 119,3 -48,5 
Sardegna -57,8 -60,2 -57,6 -52,7 -26,9 -42,2 
Sicilia -50,9 -76,3 -41,3 -29,5 62,1 -30,4 
Toscana -15,4 -31,6 6,5 -34,5 -38,2 -41,6 
Umbria -74,9 -44,0 -83,6 21,6 3,3 -3,7 
Veneto 55,2 79,2 168,7 -37.2 -54,0 -22,2 
Italia (1) -24,8 -33,4 -23,6 -38,9 -12,2 -17,7 
       
Nord -19,3 -20,2 -21,1 -37,0 -14,4 -14,4 
Centro -34,3 -36,8 -38,7 -38,8 -20,7 -20,7 
Mezzogiorno -25,2 -36,8 -20,0 -46,7 -19,9 -19,9 
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Tabella 11: La spesa comunale per investimenti negli anni 2004 e 2010 

Regioni Impegni Pagamenti totali in € pro 
capite 

media 2004-10 

Impegni su  
pagamenti totali 

(val.%) 
In € pro capite 

media 2004-2010 
Var.%  
2004-10 

Abruzzo 320 -26,8 281 113,9 
Basilicata 459 -26,5 414 111,6 
Bolzano 1021 -18,3 961 106,4 
Calabria 366 -18,7 221 167,1 
Campania 379 -23,9 277 137,9 
Emilia Romagna 279 -51,8 277 100,6 
Friuli V.G. 430 -30,8 443 97,6 
Lazio 354 -54,5 260 144,6 
Liguria 317 -25,8 302 104,8 
Lombardia 292 -48,3 264 109,7 
Marche 275 -43,5 310 90,1 
Molise 581 -64,3 404 145,1 
Piemonte 313 -54,4 310 100,2 
Puglia 290 -50,8 206 143,0 
Sardegna 558 -60,9 498 111,5 
Sicilia 199 -50,2 152 131,6 
Toscana 297 -19,9 273 109,5 
Trento 1029 -21,2 875 118,1 
Umbria 577 -66,4 573 99,0 
Valle d’Aosta 1216 -5,9 1011 120,4 
Veneto 274 -31,9 281 97,9 
Italia  333 -42,5 289 115,0 
     
RSO Nord 292 -45,9 280 103,5 
RSO Centro 343 -46,9 295 116,9 
RSO Sud 354 -33,5 258 137,3 
 

Fonte: Elaborazioni Banca d’Italia su dati Certificati di Conto Consuntivo - Ministero dell’Interno. 
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Tabella 12: Incidenza % delle principali funzioni della spesa comunale per investimenti negli anni 2004 e 2010 

Regioni Funzioni relative a 
cultura e beni 

culturali 
(a) 

Funzioni nel 
settore sportivo e 

ricreativo 
(b) 

Funzioni nel 
campo 

turistico 
(c) 

Funzioni nel campo 
viabilità e trasporti 

(d) 

Funzioni per gestione 
territorio e ambiente 

       (e) 

Funzioni nel campo 
dello sviluppo econ. 

(f) 

2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 2004 2010 
Abruzzo 3,6 1,5 4,5 4,1 1,4 0,5 30,5 22,4 25,7 32,2 5,8 2,0 
Basilicata 3,4 3,9 4,7 3,4 2,3 4,3 15,9 19,1 40,6 28,6 4,8 3,7 
Bolzano 5,9 3,6 7,8 7,6 2,0 0,8 17,8 17,4 26,2 27,2 6,9 5,1 
Calabria 5,0 2,0 3,7 3,0 2,8 0,5 19,5 21,2 31,4 42,9 0,9 1,4 
Campania 2,3 1,1 4,7 3,2 0,4 1,4 23,8 32,5 34,3 34,4 4,5 1,8 
Emilia Rom. 3,9 4,5 5,0 5,7 0,4 0,8 28,9 29,0 18,9 19,4 1,2 1,9 
Friuli V.G. 6,7 4,3 4,9 9,6 1,6 1,0 23,8 22,9 24,8 15,2 1,8 1,6 
Lazio 3,0 3,8 2,2 3,5 0,4 0,4 40,1 37,0 26,9 22,3 1,2 1,0 
Liguria 2,6 3,7 2,4 2,3 2,4 1,7 28,9 34,8 26,4 26,3 2,0 0,7 
Lombardia 3,3 3,8 4,8 5,5 0,3 1,0 28,6 26,8 29,4 21,8 1,4 2,2 
Marche 6,0 6,6 5,8 4,1 1,8 2,3 18,7 22,8 30,3 21,6 3,1 2,1 
Molise 3,7 0,5 2,9 4,9 1,6 0,1 14,6 15,5 44,7 55,9 5,9 0,1 
Piemonte 7,7 3,2 10,1 5,4 1,4 1,1 19,9 27,6 21,4 21,3 4,4 1,3 
Puglia 3,0 4,0 1,7 1,8 0,4 3,3 10,9 15,1 28,4 46,2 3,1 4,5 
Sardegna 4,9 4,6 5,1 3,5 3,9 1,8 15,5 27,7 34,5 31,1 8,4 2,3 
Sicilia 2,3 1,0 3,5 3,2 1,1 0,6 21,4 29,9 36,2 24,0 3,2 5,2 
Toscana 5,1 15,1 4,5 3,3 1,3 2,5 26,1 26,5 29,4 19,5 2,0 4,0 
Trento 4,9 4,5 5,2 8,4 0,6 2,0 21,8 18,7 25,8 24,0 2,2 2,6 
Umbria 2,2 1,8 1,6 2,2 0,1 0,8 8,6 22,2 64,6 38,1 1,9 1,0 
Veneto 2,5 2,8 6,4 5,7 0,5 0,5 37,9 32,6 15,7 14,0 1,4 0,7 
Italia 3,8 3,9 4,6 4,4 1,0 1,3 24,6 27,2 29,2 26,6 3,0 2,3 
 

Fonte: Banca d’Italia 
 
Note: I valori di spesa riportati riguardano gli impegni, al netto delle partite finanziarie, esclusa Valle d’Aosta. 
 
(*) Le ulteriori funzioni che compongono la spesa per investimenti sono le seguenti: funzioni generali di amministrazione gestione e controllo, funzioni relative 
alla giustizia, funzioni di polizia locale, funzioni di istruzione pubblica, funzioni nel settore sociale 
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