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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Costituzione,
all’articolo 47, dispone che la Repubblica
« favorisce l’accesso alla proprietà dell’abi-
tazione ». Un principio che è stato appli-
cato dalla politica nel corso dei decenni e

che ha contribuito a promuovere l’acqui-
sto della casa di proprietà quale elemento
strutturale della società. Dai dati relativi al
2007 emerge infatti che oltre l’80 per cento
dei cittadini e delle famiglie risiede in una
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casa di proprietà: una percentuale molto
alta rispetto agli altri Paesi europei, dove
il 40 per cento della popolazione abita in
case date in locazione.

Le profonde trasformazioni socio-eco-
nomiche che hanno interessato in questi
anni il panorama internazionale e il no-
stro Paese rendono ora necessari urgenti,
adeguati e rinnovati provvedimenti in
grado di accompagnare la promozione
dell’acquisto dell’abitazione di proprietà.

Mutamenti significativi hanno infatti
caratterizzato il mercato immobiliare e la
tipologia di acquisto dell’abitazione da
parte dei nuclei familiari. Uno dei primi
dati che emerge è infatti la crescita espo-
nenziale, negli ultimi anni, dei mutui per
l’acquisto della prima casa. Secondo fonti
di stampa, dai 180 miliardi di euro di fine
2004 si è passati ai 254 miliardi di euro di
luglio 2007, una cifra significativa se as-
sociata al fatto che soltanto un quarto dei
mutui contratti è di tipologia « a tasso
fisso », a fronte di una media europea del
50 per cento. Indagini realizzate da organi
di informazione rilevano inoltre che l’of-
ferta di mutui, da parte degli istituti di
credito, arriva ormai a coprire anche il
100 per cento del costo di acquisto del-
l’abitazione, mentre la lunghezza media
dei contratti è passata, rispetto al 1997, da
quindici a venticinque anni. Non va poi
dimenticato l’incremento esponenziale dei
prezzi delle case, che sono saliti di oltre il
25 per cento negli ultimi tre anni. Un
aumento che continua tuttora, ma che
sembra assestarsi a circa il 5 per cento
annuo.

Queste cifre testimoniano come siano
mutati, soprattutto nell’ultimo decennio, le
caratteristiche dei mutui contratti per l’ac-
quisto dell’abitazione: maggiore durata, in-
cremento esponenziale del mercato e
quindi della cifra mutuata, differenzia-
zione delle tipologie di contratto e conse-
guentemente maggiore indebitamento.

La Banca centrale europea, negli ultimi
diciotto mesi, ha aumentato per otto volte
il costo del denaro, portandolo dal 2 al 4
per cento: una tendenza destinata a con-
tinuare. I principali analisti internazionali
prevedono infatti un ulteriore incremento,

nei prossimi mesi, del costo del denaro:
secondo l’Istituto di studi e analisi econo-
mica (ISAE) i tassi saliranno dal 4 al 4,50
per cento entro il 2008.

La prima conseguenza di questa ten-
denza è l’aumento delle rate del mutuo
che hanno interessato le tipologie a tasso
variabile e che riguardano, secondo recenti
stime delle associazioni dei consumatori,
oltre 3,2 milioni di famiglie italiane. Se-
condo un’indagine condotta dall’Associa-
zione difesa consumatori e ambiente (Adi-
consum), in meno di due anni il costo
degli interessi dei mutui per la prima casa
è aumentato di un terzo, passando me-
diamente dal 4 al 6 per cento, e in seguito
a tale evoluzione si è verificato un au-
mento della rata mensile dei mutui a tasso
variabile, che oscilla fra i 50 e i 200 euro.

Un dato allarmante evidenziato dal
fatto che, secondo informazioni diffuse
dall’Associazione difesa consumatori ed
utenti bancari, finanziari ed assicurativi
(Adusbef), che ha elaborato i dati forniti
dalla Banca d’Italia e dalla Banca centrale
europea, i mutui italiani costano 0,89
punti percentuali in più rispetto alla me-
dia dell’Unione europea.

Questa concomitanza di fattori, asso-
ciati anche ai bassi livelli salariali e al
carovita che caratterizza il contesto socio-
economico nazionale, ha causato negli ul-
timi mesi una crescente difficoltà, da parte
delle famiglie italiane, a far fronte ai
notevoli aumenti delle rate. La disponibi-
lità da parte di alcuni istituti di credito a
rinegoziare i parametri dei prestiti e i
provvedimenti attuati dal Governo Prodi II
in questa direzione hanno prodotto alcuni
miglioramenti, ma non hanno risolto i
problemi di fondo. Una situazione che
rimane allarmante e che è testimoniata
dall’aumento notevole, nei tribunali ita-
liani, del numero di procedure esecutive
immobiliari causate dall’incapacità, da
parte dei contraenti, di far fronte all’au-
mento dell’importo economico della rata
del mutuo (nella sola città di Milano, ad
esempio, le esecuzioni di questo tipo sono
state, da gennaio ad agosto 2007, 1591).

È in relazione a questo contesto che
ribadiamo la necessità che il legislatore
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intervenga con provvedimenti efficaci per
venire incontro alle famiglie nel sostenere
l’acquisto di un bene di prima necessità,
quale una abitazione dignitosa. L’aumento
delle detrazioni sull’imposta comunale su-
gli immobili, già previste dal Governo
Prodi II, l’istituzione presso il Ministero
dell’economia e delle finanze di un Fondo
di solidarietà per i mutui per l’acquisto
della prima casa, oltre alla possibilità
temporanea di sospendere il pagamento
della rata (introdotti nella legge finanzia-
ria 2008) rappresentano un segnale posi-
tivo, ma non incidono in maniera signifi-
cativa su tutti quei nuclei familiari che
hanno contratto mutui pluriennali.

L’intervento più efficace in questa di-
rezione, che può alleviare in parte le
sofferenze economiche dei nuclei familiari
e dei cittadini che hanno contratto un
mutuo, è rappresentato dalla modifica al-
l’articolo 15 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, finalizzata a una revisione dei
parametri relativi alle detrazioni degli in-
teressi passivi dei mutui stipulati per l’ac-
quisto della prima casa.

L’articolo 15 citato stabilisce infatti che
è possibile detrarre un importo pari al 19
per cento degli interessi passivi dei mutui
stipulati per l’acquisto della prima casa.

Tale aliquota è stata fissata dall’articolo 49,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicem-
bre 1997, n. 446, contestualmente alla ri-
modulazione delle aliquote degli scaglioni
dell’imposta sul reddito delle persone fisi-
che (IRPEF) equiparandola all’aliquota
prevista per il primo scaglione di reddito
(18,50 + 0,50 quale addizionale regionale
IRPEF). L’articolo 3, comma 7, del decreto-
legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 luglio
1994, n. 473, ha stabilito che la detrazione
possa agire su una cifra non superiore a 7
milioni di lire; importo che, convertito in
euro è stato fissato in euro 3.615,20. Questa
cifra è stata elevata, con la legge finanziaria
2008 (comma 202) a 4.000 euro: una modi-
fica significativa, dal momento che la cifra
di detraibilità era rimasta immutata da ol-
tre dieci anni, ma non ancora sufficiente-
mente adeguata all’entità dei mutui con-
tratti, alla rata, al valore delle abitazioni e,
più generalmente, al costo della vita attuale.

La presente proposta di legge propone
quindi di modificare i criteri attuali, ele-
vando la predetta aliquota di detrazione
degli interessi passivi su immobili dal 19 al
23 per cento, riagganciandola quindi al-
l’aliquota IRPEF prevista per il primo
scaglione di reddito, e aumentando da
4.000 a 6.000 euro l’importo massimo su
cui calcolare la detrazione stessa.
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PROPOSTA DI LEGGE
—

ART. 1.

1. All’articolo 15 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è abro-
gata;

b) dopo il comma 1-quater è inserito
il seguente:

« 1-quinquies. Dall’imposta lorda si de-
trae un importo pari al 23 per cento degli
oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formare il red-
dito complessivo, a titolo di interessi pas-
sivi, e relativi oneri accessori, nonché di
quote di rivalutazione dipendenti da clau-
sole di indicizzazione pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno
Stato membro della Comunità europea
ovvero a stabili organizzazioni nel terri-
torio dello Stato di soggetti non residenti
in dipendenza di mutui garantiti da ipo-
teca su immobili contratti per l’acquisto
dell’unità immobiliare da adibire ad abi-
tazione principale entro un anno dall’ac-
quisto stesso, per un importo non supe-
riore a 6.000 euro. L’acquisto della unità
immobiliare deve essere effettuato nel-
l’anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo.
Non si tiene conto del suddetto periodo
nel caso in cui l’originario contratto è
estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota
di capitale da rimborsare, maggiorata delle
spese e degli oneri correlati. In caso di
acquisto di unità immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro
tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al
locatario l’atto di intimazione di licenza o
di sfratto per finita locazione e che entro
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un anno dal rilascio l’unità immobiliare
sia adibita ad abitazione principale. Per
abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente o i suoi fami-
liari dimorano abitualmente. La detra-
zione spetta non oltre il periodo d’imposta
nel corso del quale è variata la dimora
abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di
lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle
variazioni dipendenti da ricoveri perma-
nenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l’unità immobiliare non
risulti locata. Nel caso l’immobile acqui-
stato sia oggetto di lavori di ristruttura-
zione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la
detrazione spetta a decorrere dalla data in
cui l’unità immobiliare è adibita a dimora
abituale, e comunque entro due anni dal-
l’acquisto. In caso di contitolarità del con-
tratto di mutuo o di più contratti di mutuo
il limite di 6.000 euro è riferito all’am-
montare complessivo degli interessi, oneri
accessori e quote di rivalutazione soste-
nuti. La detrazione spetta, nello stesso
limite complessivo e alle stesse condizioni,
anche con riferimento alle somme corri-
sposte dagli assegnatari di alloggi di coo-
perative e dagli acquirenti di unità immo-
biliari di nuova costruzione, alla coopera-
tiva o all’impresa costruttrice a titolo di
rimborso degli interessi passivi, oneri ac-
cessori e quote di rivalutazione relativi ai
mutui ipotecari contratti dalla stessa e
ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad
entrambi i coniugi, ciascuno di essi può
fruire della detrazione unicamente per la
propria quota di interessi; in caso di
coniuge fiscalmente a carico dell’altro la
detrazione spetta a quest’ultimo per en-
trambe le quote ».

2. Le disposizioni introdotte dal comma
1 si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta 2008.

ART. 2.

1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, valutato in 80 milioni
di euro a decorrere l’anno 2009, si prov-
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vede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-
2010, nell’ambito del fondo speciale di
parte corrente dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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