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Firenze, 10 luglio 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio  

                                                                                                             della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 

 

MOZIONE 

(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 

OGGETTO: In merito alle imposte sulla casa 

 

PRESO ATTO CHE 

L'art. 2 Cost. dispone: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come 

singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei 

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. 

L'art. 3 Cost. sancisce il principio di uguaglianza con l'obbligo di rimuovere ogni ostacolo atto 

all'applicazione di detto principio fondamentale: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e 

sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 

di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e 

sociale del Paese”. 

L'art. 31 cost. protegge la famiglia naturale: “La Repubblica agevola con misure economiche e 

altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con 

particolare riguardo alle famiglie numerose. 

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. 

Gruppo Consiliare 

Gruppo Misto 
REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 
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L'art. 42 Cost. dispone: “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo 

Stato, ad enti o a privati. 

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, 

di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a 

tutti. 

La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per 

motivi d'interesse generale (omissis...)”. 

L'art. 47 Cost.: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, 

coordina e controlla l'esercizio del credito. 

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta 

coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del 

Paese”. 

L'art. 53 Cost. dispone: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro 

capacità contributiva. 

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. 

L'art. 25 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo 10.12.1948 dispone: “Ogni individuo 

ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua 

famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure 

mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, 

malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per 

circostanze indipendenti dalla sua volontà”; 

L'art. 323 c.p. punisce chi: “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale 

o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione 

di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse 

proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la 

reclusione da uno a quattro anni”.  

Nessun dubbio può esserci circa il fatto che il Governo abbia l'obbligo giuridico di rispettare la 

Costituzione la cui violazione cosciente e volontaria non può che costituire reato. Trattasi del più 

grave dei reati concepibili per chi è chiamato a difendere la Costituzione e su di essa ha 

espressamente giurato. 

PREMESSO IN FATTO CHE 

1) Il ruolo della casa nell'ambito della vita umana è ovviamente centrale. L'abitazione è un diritto 

fondamentale ed inviolabile di qualsivoglia essere umano e ciò in quanto la stessa rappresenta 

un'esigenza primaria di sopravvivenza e costituisce il luogo naturale per lo sviluppo della famiglia e 
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per la crescita della prole, dunque il luogo in cui l'individuo esplica per definizione la propria 

personalità; 

2) Dal punto di vista strettamente economico la casa è diventata nel corso degli anni il vero e 

proprio bene rifugio del risparmio nazionale e ciò in piena conformità al troppo spesso 

dimenticato art. 47 Cost.: “La Repubblica tutela il risparmio in tutte le sue forme”; 

3) Nonostante il ruolo centrale della casa per l'essere umano e la conseguente protezione 

costituzionale ad essa riconosciuta, lo Stato italiano, negli ultimi tempi ha dato corso ad una 

massiccia politica di tassazione immobiliare e ciò su spinta diretta dell'Unione Europea; 

4) L'incremento della tassazione sulla casa è stato esponenziale: 

-dal 1974 al 1992, ovvero dall'abrogazione della cd. imposta di famiglia, in Italia non vi erano 

imposte sulla proprietà della casa e dunque la Costituzione veniva formalmente rispettata;     

-con il Governo Amato nasceva l'ISI (Imposta straordinaria sugli immobili) che poi diverrà con il 

decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 la tristemente nota (ed affatto straordinaria) ICI. 

Detto tributo veniva poi abolito, unicamente per ciò che concerne la prima casa, dal Governo 

Berlusconi nell'anno 2008; 

-Il Governo Berlusconi, tuttavia, con il decreto legislativo n. 23/2011, sulla spinta di fortissime 

pressioni provenienti dall'UE, introduceva l'imposta municipale propria disponendone la vigenza 

dal 2014; 

-Il successivo Governo Monti con il decreto legge n. 201/2011 ironicamente chiamato “Salva 

Italia”, poi convertito con legge n. 214/2011, introduceva un'imposta a dir poco odiosa, l'IMU 

(Imposta Municipale Unica) così anticipando l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2011;  

 Con tale imposta, nel solo anno 2012, è stata drenata dalle tasche degli italiani l'iperbolica somma 

di 23,7 miliardi. 

-Il Governo Letta ha introdotto, con la legge di stabilità, una nuova imposta sulla casa che va a 

sostituirsi alla vecchia IMU chiamata IUC (Imposta Unica Comunale composta da Imu, Tasi, Tari) 

aumentando ulteriormente il carico fiscale sulla prima casa.  

* * * 

ICI, IMU e TASI ed in generale ogni tipo d'imposta sulla casa dal nome più esotico si pongono in 

radicale e manifesto contrasto con la nostra carta costituzionale e ciò sotto molteplici profili. 

L'obbligo fondamentale di qualsivoglia Governo è quello di rispettare la Costituzione che dirige e 

limita ogni intervento dell'esecutivo. 

Art. 89 Cost., evidentemente troppo spesso dimenticato, disciplina la responsabilità diretta dei 

ministri proponenti per ciascun atto sottoscritto dal Presidente della Repubblica. Dunque l'attività 
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legislativa non è mai immune da censure e la violazione della Costituzione costituisce atto 

illecito anche per le massime autorità dello Stato che restano sempre vincolate al rispetto della 

stessa. 

 Ogni membro del Governo, quale ulteriore rafforzativo del precetto costituzionale, effettua 

specificamente il seguente giuramento: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne 

lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della 

nazione” (ex art. 1 L. n. 400/1988). 

 L'art. 91 Cost. dispone inoltre che anche lo stesso Presidente della Repubblica giuri di osservare la 

Costituzione, fatto che comporta l'assunzione di un evidente obbligo giuridico anche in capo al 

medesimo. 

 Il Presidente della Repubblica è pienamente responsabile della promulgazione di leggi 

manifestamente incostituzionali. 

 Detto ciò non può che affermarsi con assoluta convinzione e decisione che le imposte sulla prima 

casa in vigore dal 1992 in poi costituiscano un palese atto illecito da parte dello Stato in quanto la 

loro introduzione è espressamente vietata dall'insieme dei precetti costituzionali in epigrafe 

indicati. 

 Esaminiamo dunque le ragioni per le quali le imposte sulla prima casa sono certamente 

incostituzionali. 

* * * 

1. Violazione dell'art. 2 Cost.: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo” 

nonché violazione dell'art. 25 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. 

I diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione sono ampiamente enunciati all'interno della stessa. 

 Nello specifico l'art. 2 Cost. rappresenta un generale riferimento alla lunga tradizione storica e 

filosofica del giusnaturalismo. L'idea base di tale pensiero è che alcuni diritti, sono di portata tanto 

“naturale”, ovvero radicati nella coscienza umana, che lo Stato non li crea ma unicamente 

provvede a riconoscerli e difenderli concretamente.   

 In ambito strettamente normativo occorre precisare sin d'ora che i diritti riconosciuti e difesi in 

via generale dall'art. 2 Cost. sono chiaramente quelli menzionati nella Dichiarazione Universale dei 

diritti dell'Uomo adottata il 10 dicembre 1948.  

 Per ciò che interessa ai fini della presente mozione si rammenta  che l'art. 25 della Dichiarazione 

dispone in riferimento all'abitazione: “Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a 

garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo 

all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha 

diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni 

altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà”. 
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Già con il secondo articolo della Costituzione è possibile affermare, senza tema di smentita, che 

ogni imposta sulla prima casa è certamente e manifestamente contraria ai diritti dell'uomo in 

quanto l'abitazione costituisce un diritto fondamentale che deve essere riconosciuto e protetto 

dallo Stato. 

 Tassare l'abitazione dunque equivale a tassare l'aria o l'acqua. 

 Non si ritiene davvero possibile che chi è chiamato a svolgere funzioni di Governo possa ignorare 

la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. 

* * * 

2. Violazione art. 31 Cost. “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la 

formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle 

famiglie numerose. 

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. 

 Come già ben evidenziato nella stessa Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo la casa non 

può che essere inscindibilmente collegata alla tutela della famiglia in quanto essa è il luogo 

naturale in cui la stessa si sviluppa ed in cui la prole può liberamente crescere.  

 Indubbio che attaccare la casa tassandola alla stregua di qualsivoglia lusso sia assolutamente 

equivalente ad attaccare la stessa famiglia. 

 La presenza di esorbitanti costi per l'accesso alla casa comporta la necessità per i giovani di 

continuare a coabitare con le proprie famiglie di origine, con la conseguenza ovvia ed immediata 

dell'impossibilità di creare un proprio nucleo familiare. 

 L'art. 31 Cost. impone un obbligo specifico di fare alla Repubblica, ovvero quello di agevolare 

con misure economiche la formazione della famiglia. 

 Tassare la prima casa non solo non agevola la famiglia ma è una misura economica che 

palesemente contrasta la sua formazione e dunque è una misura illegittima in quanto addirittura 

ostativa all'avveramento del precetto costituzionale.  

* * * 

3. Violazione art. 42 Cost. “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne 

determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale 

e di renderla accessibile a tutti”. 

 Il tenore letterale della norma è chiaro. Non solo la proprietà privata è riconosciuta ma è compito 

della Repubblica quello di renderla accessibile a tutti i cittadini.  

 Tassare una proprietà è ovviamente un comportamento in antitesi con la predetta accessibilità. 
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Peraltro la casa viene faticosamente pagata da qualsivoglia cittadino con i frutti del proprio 

risparmio. Dunque con denaro già soggetto a tassazione diretta ed accumulato con sacrifici 

importanti che spesso si abbinano alla stipula di contratti di mutuo con banche private e dunque 

con la contrazione di ingenti debiti. 

Il diritto alla proprietà della casa, sancito a tutti gli effetti dall’art. 42 Cost., è di fatto ostacolato dal 

suddetto sistema di tassazione. Lo Stato, dunque, non solo non fa niente per rispettare il dettato 

dell’art. 42 Cost., ma lo ostacola.   

Ogni italiano oggi è consapevole che acquistare un bene immobile comporta un carico fiscale 

spaventoso e ciò a partire dallo stesso momento dell'acquisto, ove si ha addirittura l'obbligo di 

sobbarcarsi gravose ed altrettanto illegittime imposte di registro ed ipotecarie. 

La casa è diventata per lo Stato il modo migliore per sottrarre ingenti somme ai cittadini. Non si 

tassano dunque in via prevalente le banche che ottengono ingenti profitti dall'erogazione di mutui, 

anche per quelli contratti per l'acquisto della prima casa, ma si tassano direttamente i proprietari 

che in realtà non sono che debitori, spesso per periodi ultraventennali, delle stesse banche. 

Inutile sottolineare che la capacità contributiva dell'istituto bancario è certamente maggiore di 

quella del cittadino che si è indebitato per la vita con detto istituto per l'acquisto di un bene 

essenziale alla sua stessa sopravvivenza.  

 Senza dimenticare che il denaro utilizzato per ripagare onerosi mutui è già stato soggetto a 

tassazione sulla base delle norme sulle imposte dirette. 

 Dunque si applica una tassa su denaro già tassato.  

Insomma comprare una casa è il miglior modo, grazie alle politiche illegittime del Governo, per 

diventare poveri. 

Peraltro non può sfuggire all'attenzione che il pagamento delle attuali imposte sulla casa ha 

importi tanto ingenti da determinare che nell'arco di una vita un cittadino avrà corrisposto 

all'erario più del valore del bene immobile stesso. 

 Viene dunque da chiedersi se ogni italiano sia proprietario della casa che ha faticosamente 

comprato o se abbia sulla stessa un mero diritto di superficie. 

 Le imposte sulla casa, agli attuali livelli, configurano un esproprio della proprietà privata.  

* * * 

4. Violazione art. 47 cost.: “la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme”.  

Anche il citato precetto costituzionale confligge con chiarezza con l'attuale sistema fiscale che 

colpisce la casa, ovvero il bene che, senza tema di smentita, può essere definito il rifugio per 

eccellenza del risparmio degli Italiani. 
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 Tutelare il risparmio in tutte le sue forme impone certamente alla Repubblica di fornire la 

predetta tutela anche quando detto risparmio si è accumulato sotto forma di bene immobile. 

 Le imposte sulla casa dunque erodono progressivamente il risparmio determinando un effetto 

ulteriore ovvero il crollo dei prezzi degli stessi immobili. 

 Il mercato immobiliare dall'avvento del Governo Monti in poi è stato letteralmente distrutto e la 

responsabilità di detta distruzione è a pieno titolo da porsi a carico delle illegittime politiche 

attuate.  

 Davvero non serve essere dei fini giuristi per comprendere la manifesta incostituzionalità di 

qualsivoglia imposta sulla casa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 Cost.   

 La tutela del risparmio fu oggetto di ampio dibattito anche in seno all'Assemblea Costituente ed 

ovviamente detta tutela fu direttamente ed inscindibilmente connessa alla casa. 

 In particolare il 7 maggio 1947 fu proposto appunto in seno alla Costituente addirittura la 

seguente formulazione dell'art. 47 cost.: “La Repubblica tutela il risparmio in tutte le sue forme e 

favorisce l'accesso del risparmio popolare all'investimento reale promuovendo la diffusione della 

proprietà dell'abitazione”. 

 Si auspicava fortemente dunque la diffusione della proprietà dell'abitazione che doveva essere 

incentivata con decisione dallo Stato anche per proteggere i cittadini da forme di svalutazione 

degli stessi risparmi. 

 Alla fine si scelse una formulazione dell'art. 47 Cost. certamente più sintetica “la Repubblica 

incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme” al fine di lasciare aperta la fattispecie per 

tutelare ogni forma di risparmio e non solo quello che si tramuta in un bene immobile.  

 I padri costituenti, dunque, vollero tutelare il risparmio davvero in tutte le sue forme. Oggi è 

drammatico constatare che i nuovi governi non sono minimamente all'altezza di affrontare 

dibattiti compiuti su tali livelli giuridici ed economici, limitandosi ad agire come meri esecutori 

degli interessi della finanza che, pezzo dopo pezzo, si produce in una decisa campagna di 

rottamazione dei diritti costituzionali dei cittadini. 

* * * 

5. Violazione art. 53 cost. principio della capacità contributiva: “Tutti sono tenuti a concorrere 

alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato 

a criteri di progressività”. 

Allorquando si parla di tasse ed imposte la norma fondamentale da cui partire è certamente l'art. 

53 Cost. Trattasi della norma che più di tutte è stata violata durante la storia della nostra 

Repubblica e ciò sulla base della falsa rappresentazione di una ragione di Stato che avrebbe 

imposto di ometterne il rispetto. 
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 Occorre esaminare i lavori dell'Assemblea Costituente al fine di comprendere profondamente 

detto articolo onde evidenziarne appieno la portata normativa.  

 Il 23 maggio 1947 l'Assemblea Costituente proseguiva nell'esame degli emendamenti relativi al 

titolo IV del progetto di Costituzione.  

In particolare si dibatteva proprio l'annoso tema della proporzionalità in materia fiscale. 

 Durante tale assemblea l'On. Salvatore Scoca, noto giurista e vero promotore della 

proporzionalità fiscale, poneva all'attenzione degli illustri Colleghi il seguente concetto che ivi si 

trascrive: “Se pensiamo, infatti, che la massima parte del gettito della imposta diretta è dato 

ancora oggi dalle tre imposte classiche sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, che sono 

a base oggettiva o reale e ad aliquota costante, mentre comparativamente assai scarso è il gettito 

della complementare sul reddito globale, che è a base personale ed aliquota progressiva, abbiamo 

la riprova più convincente che lo stesso sistema delle imposte dirette si impernia sulla 

proporzionalità”. 

 Ed ancora: “Se poi consideriamo che più dei tributi diretti rendono i tributi indiretti e questi 

attuano una progressione a rovescio, in quanto, essendo stabiliti prevalentemente sui consumi, 

gravano maggiormente sulle classi meno abbienti, si vede come in effetti la distribuzione del 

carico tributario avvenga non già in senso progressivo e neppure in misura proporzionale, ma in 

senso regressivo. Il che costituisce una grave ingiustizia sociale, che va eliminata, con una 

meditata e seria riforma tributaria”.  

 Tale concetto è certamente banale ed intuitivo eppure in oggi è completamente dimenticato dagli 

esponenti degli ultimi governi i quali, bene ribadirlo, avevano giurato di difendere e rispettare la 

Costituzione e non già di violentarla. 

 Scoca, ancora nella seduta della Costituente, affermava che: “La regola della progressività deve 

essere effettivamente operante; e perciò nella primitiva formulazione dell'articolo aggiuntivo da 

me proposto avevo detto che il concorso di tutti alle spese pubbliche deve avvenire in modo che 

l'onere tributario complessivo gravante su ciascuno risulti informato al criterio della progressività”. 

 Il livello del ragionamento giuridico del 1947 era dunque anni luce superiore    a quello attuale.  

Si aveva ben chiara la manifesta ingiustizia sociale di imposte sui consumi scorrelate da ogni 

principio di capacità contributiva. 

Imposte che finiscono inevitabilmente per gravare sulle classi più deboli della società. Ciò vale 

dunque non solo rispetto a quanto oggetto del presente elaborato ma anche in riferimento ad 

altre ed altrettanto inique imposte, quali la stessa IVA, inopinatamente aumentata nella sua 

aliquota dagli ultimi governi con effetti catastrofici sui consumi e sullo stesso gettito fiscale che è 

ovviamente calato. 

 Ma torniamo all'Assemblea Costituente. 
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 L'On. Scoca proseguiva illustrando ai Colleghi della Costituente un concetto ancora oggi di 

estrema attualità: “Da un punto di vista scientifico (se di scientifico c'è qualcosa nella materia 

finanziaria, o nella scienza delle finanze) si può dimostrare, come è stato dimostrato, che, pur 

partendo da uno stesso principio, è possibile giungere sia alla regola della proporzionalità che a 

quella di progressività”. 

 Peraltro era già ben noto allora che il principio della progressione deve avere qualche forma di 

limitazione in quanto non si addice alle imposte indirette reali e può trovare solo inadeguata ed 

indiretta applicazione nelle imposte sui consumi e nelle imposte indirette in generale. Tuttavia 

secondo i padri fondatori e lo stesso On. Scoca in particolare “Resta tuttavia fermo che il sistema 

tributario nel complesso deve essere informato al principio di progressività”. 

 Dunque con le ovvie eccezioni del caso il sistema che era stato concepito nel 1947 ed attuato 

con la formulazione dell'art. 53 Cost. non rispecchia minimamente le attuali scelte legislative che 

si pongono in evidente e totale contrasto con esso. 

 In particolare il semplice esame dei bilanci dello Stato (ad esempio quello di competenza 2013) 

rende chiarissimo un dato.  

Le imposte indirette, quelle non progressive, portano un gettito sostanzialmente analogo a 

quello delle imposte progressive. Dunque l'intero sistema è incompatibile con il dato 

Costituzionale anche con l'eccezione meno fiscale che l'On. Scoca già enunciava nel 1947. 

 Nel 1947 l'On. Scoca infatti affermava: “Lasciandosi guidare da un sano realismo, non si può 

negare che una Costituzione la quale, come la nostra, si informa a principi di democrazia e 

solidarietà sociale, debba dare preferenza al principio della progressività”.  

Ed ancora con un conteggio approssimativo ma che rende benissimo l'idea circa il tema che stiamo 

affrontando: “Ho sempre pensato che chi ha dieci mila lire di reddito e ne paga mille allo Stato, 

con aliquota del 10 per cento, si troverà con 9 mila lire da impiegare per i suoi bisogni privati; 

mentre chi ne ha centomila, dopo aver pagato l'imposta del 10 per cento in base alla stessa 

aliquota, si troverà con una disponibilità di 90 mila lire. E' ovvio che per pagare l'imposta il 

primo contribuente supporta un sacrificio di gran lunga maggiore del secondo, e che sarebbe 

equo alleggerire l'aggravio del primo e rendere un po' meno leggero quello del secondo”. 

 Il principio è chiaro ma oggi, in totale disprezzo di una Costituzione fondata su argomenti e valori 

immensamente superiori a quelli attuali, viene completamente dimenticato. 

 Oggi ci si sente liberi di legiferare ignorando completamente i principi fondamentali dello Stato 

finendo per colpire scientemente le classi più deboli della società con il riflesso di paralizzare 

completamente i consumi.     

 Sempre in sede di Assemblea Costituente l'On. Meuccio Ruini, a seguito dell'applaudito intervento 

del citato On. Scoca, ben specificò i paletti per il Legislatore in materia tributaria ovvero specificò 

in quali casi è possibile dare corso ad un'imposizione fiscale non retta dal principio di progressività: 
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“non tutti i tributi diretti possono essere applicati con criterio di progressività. D'altra parte, se ai 

singoli tributi indiretti non si addice il metodo della progressività, si può e si deve tener presente 

complessivamente tale criterio, gravando la mano sui consumi non necessari e di lusso”. 

Questa è l'interpretazione autentica tratta dai lavori dell'Assemblea  Costituente. La possibilità 

di applicare le pur necessarie imposte indirette deve essere dunque limitata ai beni non 

necessari ed a quelli di lusso. 

L'imposta sulla prima casa, pertanto, è certamente illegittima sotto il profilo costituzionale non 

essendo ovviamente un'imposta che colpisce un bene di lusso o un bene non necessario.  

 Se vogliamo la stessa IVA esce “con le ossa come minimo rotte” dalla piana lettura dei lavori 

dell'Assemblea Costituente. 

I padri costituenti sarebbero dunque inorriditi dalla deriva presa dagli ultimi governi che si sono 

dimostrati attenti unicamente agli interessi finanziari in spregio ai principi fondamentali caricando 

sforzi economici insostenibili sulle classi più deboli.   

 Se si pensa che oggi l'UE chiede proprio ai singoli Stati di spostare la tassazione dai redditi ai 

consumi ben si comprende quanto sia basso il livello di preparazione economica e giuridica (o di 

quanto sia alto il livello di malafede?) di chi oggi si eleva all'ambizione di guidare il mondo in un 

più luminoso futuro. 

RILEVATO CHE 

Non si possa parlare di sola ignoranza ma di condotte penalmente perseguibili, in base alle ragioni 

giuridiche che seguono e che l’Ill.ma Procura dovrebbe valutare.  

In merito alla violazione dell'art. 323 c.p.: “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il 

pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del 

servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in 

presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 

intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri 

un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.  

La fattispecie in esame punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, 

nell'esercizio delle sue specifiche funzioni, viola normative di legge cagionando un conseguente 

danno. 

 La ratio dell'incriminazione per abuso d'ufficio trova fondamento nei principi di cui all'art. 97 Cost. 

e dunque l'esigenza di dare tutela penale ai principi del buon andamento e dell'imparzialità della 

P.A. 

 Ai sensi dell'art. 357 c.p. sono pubblici ufficiali coloro che esercitano: “permanentemente o 

temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica 

funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria”. 
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 Anche l'atto di legiferare dunque rientra a pieno titolo tra le condotte che possono dare luogo 

ad una responsabilità ex art. 323 c.p. 

 Nello specifico l'attività legislativa è soggetta ad un unico paletto normativo, ovvero il rispetto 

della Costituzione.  

 L'esame dei già citati precetti costituzionali induce a ritenere che quantomeno le tasse sulla prima 

casa, quando non sia abitazione di lusso, sono palesemente illegittime. 

L'elemento materiale del reato, ossia la violazione di una norma (la Costituzione) da parte del 

pubblico ufficiale, è dunque circostanza ampiamente ipotizzabile. 

 Nel caso di specie il fatto è stato certamente posto in essere dal Governo Monti prima, dal 

Governo Letta successivamente e infine dal Governo Renzi. 

 Il danno per i cittadini è in re ipsa essendo costituito dalla perdita patrimoniale conseguente alla 

tassazione sulla prima casa non di lusso. 

SOTTOLINEATO CHE 

Resta il dubbio sulla consapevolezza o meno da parte del Governo nel violare la Costituzione 

italiana.  

Non vi può essere dubbio alcuno, infatti, circa il fatto che il Presidente del Consiglio abbia l'obbligo 

giuridico di conoscere la nostra Costituzione su cui peraltro presta giuramento al momento del 

conferimento dell'incarico da parte del Presidente della Repubblica. 

Qualora un Presidente del Consiglio legiferasse, a colpi di decreto, senza aver previamente letto e 

studiato la Costituzione, la sua attività connoterebbe quantomeno un dolo eventuale. Tuttavia nel 

caso in esame vi è molto di più. 

Vi è l'apparente consapevolezza, addirittura dichiarata nel caso di Mario Monti, di svolgere 

politiche dirette alla distruzione della domanda interna. Ovvero si è scelto scientemente di 

abbattere i consumi e ciò per acquisire posizioni di maggiore competitività nel mercato. 

Tali posizioni di maggiore competitività sarebbero, nell'idea neoliberista di Mario Monti, 

l'abbattimento dei salari degli italiani e ciò all'esclusivo fine di non essere costretti a svalutare la 

moneta, fatto che causerebbe ingenti perdite economiche per il mondo finanziario. 

 Mario Monti ha dunque deciso di anteporre gli interessi dei mercati a quelli dell'economia reale e 

ciò in conclamata violazione dell'intero dettato della Costituzione che fin dall'art. 1 espressamente 

sancisce che: “l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.  

Il lavoro è il bene supremo che un governo deve tutelare, ogni decisione politica deve essere 

sempre e necessariamente volta la raggiungimento della piena occupazione. Al contrario gli ultimi 
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Governi hanno tutelato banche e finanza i cui interessi sono sempre ritenuti prevalenti rispetto 

alla stessa conservazione del livello occupazionale. 

Questa difesa non deve forzare molto la mano per dimostrare le proprie tesi. Sufficiente 

trascrivere due incredibili ed assolutamente confessorie dichiarazioni di Mario Monti:  

 A) alla CNN ha dichiarato testualmente: “stiamo guadagnando posizioni migliori in termini di 

competitività grazie alle riforme strutturali. Stiamo effettivamente distruggendo la domanda 

interna attraverso il consolidamento fiscale”;  

 B) su Romaunità TV: “Io ho una distorsione che riguarda l'Europa ed è una distorsione positiva, 

anche l'Europa, non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi e di GRAVI crisi 

per fare passi avanti. I passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di parti delle 

sovranità nazionali a un livello comunitario . E' chiaro che il potere politico, ma anche il senso di 

appartenenza dei cittadini, ad una collettività nazionale possono essere pronti a queste cessioni 

solo quando il costo politico e psicologico di non farle diventa superiore al costo del farle perché 

c'è una crisi in atto visibile conclamata. Certamente occorrono delle autorità di enforcement 

(n.d.s. costrizione traducendo in Italiano) rispettate che si facciano rispettare che siano 

indipendenti e che abbiano risorse e mezzi adeguati oggi abbiamo in Europa troppi Governi che 

si dicono liberali e che come prima cosa hanno cercato di attenuare la portata la capacità di 

azione le risorse l'indipendenza delle autorità che si sposano necessariamente al mercato in 

un'economia anche solo liberale” ;  

 In claris non fit interpretatio. 

 Si è scelta una precisa politica che si pone in antitesi totale con la Costituzione e questa politica è 

stata protratta dai successivi governi. 

 

Tutto ciò richiamato e premesso il Consiglio Regionale 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

 A sollevare il problema della legittimità costituzionale delle imposte sulla casa attraverso 

tutti gli strumenti nella propria disponibilità; 

 A farsi promotore presso il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei 

Ministri, i Parlamentari, affinché il nostro Stato promuova una profonda revisione del 

sistema fiscale vigenti uniformandolo ai precetti costituzionali; 

 A valutare la possibilità di formalizzare un esposto presso la Procura della Repubblica di 

Roma per evidenziare eventuali responsabilità penali nei fatti narrati. 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 


