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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 893/2012, presentata da Erasmo Amato, cittadino italiano, 
sull'introduzione di una nuova tassa sugli immobili (I.M.U.) da parte del governo 
italiano

Petizione 1192/2012, presentata da Francesco Di Pasquale, cittadino italiano, sulla 
nuova tassa sui beni immobili in Italia

1. Sintesi della petizione 893/2012

Il firmatario protesta contro l'introduzione di una nuova tassa sulla proprietà immobiliare da 
parte del governo italiano, l'I.M.U.

Sintesi della petizione 1192/2012

Il firmatario contesta l'introduzione da parte del governo italiano della tassa sui beni immobili 
denominata IMU. Tale tassa che viene applicata anche alla prima casa, intaccherebbe il diritto 
di proprietà e deprimerebbe il mercato immobiliare.

2. Ricevibilità

Petizione 893/2012
Dichiarata ricevibile il 6 novembre 2012. 
Petizione 1192/2012
Dichiarata ricevibile il 4 gennaio 2013.

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013
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Petizioni 893/2012 e 1192/2012

"Il firmatario contesta l'introduzione da parte del governo italiano della nuova tassa sui beni 
immobili denominata IMU. Tale tassa, che viene applicata anche alla prima casa dei 
contribuenti, intaccherebbe il diritto di proprietà e deprimerebbe il mercato immobiliare. 
Inoltre, il trattamento preferenziale applicabile esclusivamente alla prima casa è 
d'applicazione soltanto nella misura in cui il contribuente è domiciliato fiscalmente in Italia.

Osservazioni della Commissione

Nell'attuale fase di sviluppo del diritto dell'UE, l'imposizione fiscale sui beni immobili non è 
armonizzata a livello dell'UE, e rimane in larga misura di competenza degli Stati membri. In 
altri termini, gli Stati membri sono liberi di mettere a punto i propri regimi d'imposizione 
fiscale diretta in questo settore, scegliendo cosa tassare e a che aliquota. Ciononostante, il 
diritto dell'UE impedisce agli Stati membri di introdurre misure che discriminino, in modo 
diretto o indiretto, i cittadini di altri Stati o i cittadini che hanno esercitato le loro libertà 
fondamentali.
In base  alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la discriminazione 
consiste essenzialmente in un trattamento differente di situazioni oggettivamente comparabili. 
Per quanto riguarda i regimi di imposizione diretta, la Corte afferma costantemente che i 
contribuenti residenti e non residenti non si trovano, in linea di principio, in una situazione 
analoga1. Questo principio implica che gli Stati membri sono autorizzati a fissare criteri 
differenti per tassare i beni immobili in base al fatto che il contribuente utilizzi o meno il bene 
in questione come residenza principale2. 

Di conseguenza, in termini generali, l'applicazione di un regime fiscale più favorevole 
(aliquote inferiori e deduzioni) per i beni immobili utilizzati dal contribuente come residenza 
principale non viola il diritto dell'UE.

Infine, la Commissione desidera sottolineare che la valutazione giuridica dell'IMU e del 
diritto dell'UE non pregiudica considerazioni di altro tipo pertinenti in una diversa prospettiva 
socio-economica. In quest'ambito, il commissario Andor3, responsabile per la politica sociale, 
ha recentemente sottolineato che l'IMU è caratterizzato da una progressività limitata.

Conclusioni

Alla luce delle suddette considerazioni, in questa fase la Commissione non avvierà una 
procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia in riferimento alle questioni sollevate dal 
firmatario." 

                                               
1 Sentenze C-279/93, Schumacker, (punti 31, 32, 33 e 34); C- 391/97, Gschwind, (punto 22).
2 Sentenza C-253/09, Commissione/Ungheria.
3 Relazione del 2012 sugli sviluppi sociali e l'occupazione


