
Appunti sull'immiserimento - effetti di classe e di sistema  

Decennio 2003 – 2014 
 

ed. wwww.unioneinquilini.it -aprile 2015 

 

1) riduzione redditi da lavoro e pensioni 

(dati Istat, sindacali) . Occupazione e precarietà. 
 

2) Pressione sui servizi – tariffe 2003-2014 

(dati Confartigianato, Federconsumatori, (1) 

CGIA) 

Andamento:                             

- acqua                           85,2 

- rifiuti                           81,8 

- pedaggi autostradali    50,1 

- trasporti urbani            49,6 

- gas                               47,2  

-trasporti ferroviari        46,5 

- energia elettrica           43,4 

- Servizi postali              35,7 

- Taxi                              33,7 

Servizi telefonici         -  15,9 
 

Inflazione                                       + 23,3                   
  

3) Imposizione fiscale sulla casa 

(dati dal ns. sito web e Confedilizia) in miliardi di euro) fino alla 

local tax (2) 
 

2011      9       

2012    23,8   

2014    25 
 

In tre anni + 291% 
 

4) Crollo della redditività del risparmio delle famiglie – effetto 

spread – sui titoli di Stato e obbligazioni. (3) 

(dati Sole24 Ore) 

http://www.ilsole24ore.com/dossier/norme-e-tributi/2015/giornale-

famiglia// 
 

5) Effetti previsti nuova Ise-Isee (4) 

(dati rif. ns. sito web) 
 

http://www.unioneinquilini.it/public/doc/isee_su_La_Nazione.pdf 

http://www.unioneinquilini.it/public/doc/isee1_la_nazione_bis.pdf 
 

6) Effetti previsti dalla revisione estimi catastali (dati Confedilizia 

e altri).  
http://www.confedilizia.it/Catasto%20patrimoniale1.pdf 

http://www.repubblica.it/economia/2014/11/11/news/rivoluzione_catastale

_abitazioni_rivalutate_in_futuro_anche_del_180_per_cento-100247660/ 
 

La Repubblica assume la posizione del governo: è perequazione tra 

chi ha pagato troppo poco e chi di più! 
 

http://www.liberoquotidiano.it/news/home/1077631/Altra-

mazzata-sulla-casa---coi-nuovi-estimi-catastali--pagheremo-

fino-al-900--in-piu.html 

Su lavoro dipendente e 

pensioni   

http://www.huffingtonpost

.it/2014/09/30/lavoro-cnel-

disoccupazione_n_590491

0.html 

 

Potere d'acquisto 

indietro di quasi un 

decennio.  
 

Il potere d'acquisto dei 

salari "ha registrato un 

andamento abbastanza 

peculiare, con un 

significativo incremento 

nelle prime fasi della crisi 

e una caduta altrettanto 

marcata negli anni 

successivi, che ne ha 

riportato il valore sul 

livello della metà degli 

anni duemila", rileva il 

Cnel nel rapporto sul 

mercato del lavoro. Si è 

quindi tornati indietro di 

quasi un decennio. 

Guardando all'intera 

"massa salariale" il Cnel 

stima una perdita 

complessiva del 6,7% tra 

il 2009 e il 2013. 

 

La povertà dilagante: 

 
- anziani, invalidi, malati, 

assegnatari, senza casa, 

immigrati. 

Ulteriori drammatiche 

divaricazioni. 

Morosità nei canoni di 

locazione, ma anche in 

ampi comparti ERP,: 

scelta di pagare le bollette 

per servizi irrinunciabili e 

non i canoni anche se 

sociali (Caritas, altre fonti, 

Istat, rel. De Cesaris UI 
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Per Libero la stangata sarà inevitabile (5) 
per congresso nazionale) 

 

- impoverimento nel 

cosiddetto ceto medio: 
 

- bilanci stabilmente in 

rosso, erosione del 

risparmio (un milione di 

badanti per chi e finché se 

lo può permettere ) - 

erosione riserve 

finanziarie familiari. 

 

- ulteriore riduzione dei 

consumi , crisi delle 

professioni liberali 

(avvocati, architetti, 

geometri – reggono gli 

ingegneri ma non tutti - 

crescente divaricazione 

tra protetti dalle famiglie 

(es. proprietarie degli 

studi professionali), e non 

protetti. 

-questione giovani, 

scomposizione di classe-  

parassitismo di una parte 

dei “giovani” e 

valorizzazione 

interfamiliare per i 

“protetti”. 

Sintesi:  
alcuni effetti sono 

immediati, altri rinviati nel 

tempo ma percepiti da 

subito. 

Inevitabile l'effetto 

depressivo sui consumi 

durevoli, acuta la pressione 

assistenziale. L'eventuale 

trasferimento dai risparmi 

agli investimenti è 

scarsamente valutabile, 

anche se una parte del 

sistema se ne avvantaggia: 

il lusso e nel lusso 

l'esportazione. Un segno di 

classe molto brutale. Infine 

la congiuntura 

internazionale sta 

rettificando in peggio i 

fattori “positivi” (prezzo 

degli idrocarburi, euro 



basso, spread contenuto). 

  
 

(1) Secondo un recente studio (21 ott.2014) di Federconsumatori, negli ultimi 10 anni le 

tariffe dei servizi sono cresciute molto di più rispetto all'inflazione, ovvero ai prezzi 

medi dei beni e dei servizi. 

In questo modo, l’incidenza delle tariffe è sempre più pesante sulla spesa complessiva delle 

famiglie. Energia elettrica +48,6%, acqua +80,2%, rifiuti +66,1%: mentre l'inflazione è 

stata del +20,3. (...) 

E le previsioni non sono positive, come spiega Mauro Zanini, Vice Presidente della 

Federconsumatori :“Quel che è peggio è che, alla luce dei tagli agli enti locali prospettati 

con la legge di stabilità, tali tariffe sono con tutta probabilità destinate a schizzare 

ulteriormente verso l’alto.” 

“Una politica inaccettabile che comprometterà fortemente il potere di acquisto delle 

famiglie, già ridotto ai minimi termini, incidendo in maniera sempre più negativa e 

depressiva sull’intero andamento dell’economia”, conclude Zanini. 
 

(2) Secondo un calcolo della Cgia di Mestre l'eventuale (il condizionale è sempre 

d'obbligo) sostituzione di una serie di tasse comunali con la Local tax porterebbe in un'unica 

soluzione 26 miliardi nelle casse dei Comuni. La Cgia ha anche elencato le principali 

imposte/tasse comunali e i relativi gettiti che potrebbero essere sostituiti dalla nuova tassa 

unica. Tra Imu e Tasi (21,1 miliardi di euro), l'addizionale comunale Irpef (4,1 miliardi di 

euro), l'imposta sulla pubblicità (426 milioni di euro), la tassa sull'occupazione degli spazi e 

aree pubbliche (218 milioni di euro), l'imposta di soggiorno (105 milioni di euro) e l'imposta 

di scopo (14 milioni di euro), il gettito totale si aggira sui 26 miliardi di euro: soldi che i 

sindaci dovrebbero incassare con la Local tax. 

Ovviamente, fanno notare dalla Cgia, siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma le 

indiscrezioni che sono emerse in questi ultimi giorni lasciano presagire che dal primo 

gennaio l'Imu, la Tasi, l'addizionale comunale Irpef e una serie di piccole imposte minori 

dovrebbero lasciare il posto alla «tassa unica». «L'eventuale semplificazione della 

tassazione comunale - segnala il segretario della Cgia Giuseppe Bortolussi - dovrebbe 

rendere più facile pagare le tasse.  

Ma il punto è un altro. Oltre a semplificare bisogna ridurre il peso delle entrate, visto che a 

partire dal 2011, ultimo anno in cui gli italiani hanno pagato l'Ici, la tassazione su botteghe, 

piccoli negozi e uffici ha subito un'impennata spaventosa, a causa dell'introduzione dell'Imu 

e, successivamente, della Tasi». 

In generale la Cgia ha calcolato le probabili incidenze della tassa unica sulle grandi città. 69 

per cento a Milano, 66 a Roma, 57 a Bologna e 52 a Firenze, Genova e Torino. Sotto la 

media nazionale Perugia (47%), Palermo (45), Reggio Calabria (38), Venezia (36) e Napoli 

(33). «Oltre all'imponente sforzo economico che i proprietari degli immobili sono chiamati 

a sostenere - commenta il segretario della Cgia Giuseppe Bortolussi - gli italiani sono 

costretti a farsi carico di un costo addizionale per espletare le operazioni di pagamento che 

non ha eguali in Europa».  

Secondo i dati della Banca Mondiale, infatti, per onorare le tasse nel nostro Paese sono 

necessari 33 giorni lavorativi.  

Nell'area dell'euro solo il Portogallo sta peggio. «Pertanto, ridurre il numero di tributi sulla 

casa non dice nulla e non importa agli italiani. Serve solo tagliare il peso fiscale che preme 

sugli immobili». Bortolussi ricorda che tra il 2010 e il 2014 la tassazione sulla casa è 

raddoppiata, mentre il valore economico delle abitazioni è sceso in media del 16%. «Due 



fenomeni - commenta - di segno nettamente opposto che hanno contribuito a impoverire gli 

italiani». 

«Una ridda di sigle addirittura imbarazzante. Inizialmente - chiude Bortolussi - si parlava di 

Service tax, poi di Isi, Imposta per i servizi indivisibili, poi Trise, Tuc, infine Iuc, che 

attualmente include Tasi, Imu e Tari. In attesa della Local tax, non ci rimane che sperare che 

gli esperimenti e il dilettantismo di coloro che li hanno compiuti siano finalmente conclusi» 

 

 

(3) Può un'azienda o uno Stato essere pagato per prendere in prestito del denaro? Le normali 

leggi del buonsenso oltre che i manuali di economia e finanza suggerirebbero di no, ma in 

un mondo alla rovescia come quello in cui stiamo vivendo ormai da diversi mesi, se non 

anni, un simile paradosso è ormai quasi all'ordine del giorno. 

I titoli di Stato emessi dalla Germania hanno rendimenti negativi fino a scadenze che si 

estendono fino ai 7 anni: è il caso più eclatante nell'Eurozona ma non certo l'unico, se è vero 

che circa un terzo di obbligazioni sovrane dell'area euro viaggia sottozero e anche l'Italia ha 

avuto per qualche settimana il suo nel segno “meno” di fronte ai BoT. 

Come siamo arrivati fino a questo punto, e come è possibile che esistano soggetti disposti 

addirittura a investire in perdita per un periodo sufficientemente lungo?  

Il Giornale della Famiglia, il nuovo inserto di divulgazione economica, nel quarto numero in 

edicola giovedì 5 marzo cerca di spiegare con termini semplici le origini di un fenomeno 

che va sotto il nome di “repressione finanziaria” attraverso un percorso che parte dalla 

crisi del debito di qualche anno fa e termina alle mosse adottate o semplicemente annunciate 

dalla Banca centrale europea (Bce) per ridare fiato all'economia e allontanare lo spettro 

della deflazione.  

Nelle pagine interne dell'inserto saranno esaminate anche le ragioni che continuano a 

spingere banche, assicurazioni e fondi pensione a rincorrere i titoli di Stato nonostante i loro 

rendimenti negativi. Ma soprattutto le ricadute sulle famiglie nella vita quotidiana: dai 

mutui per le abitazioni sempre più a buon mercato agli investimenti che diventano invece 

ogni giorno meno remunerativi e spingono il risparmiatore ad assumersi maggiori rischi.  

(4) Una spending review mascherata che, invece di aggredire direttamente le casse della 

pubblica amministrazione, va a colpire (tanto per cambiare) le tasche dei contribuenti. 

Un’altra stangata, su quelli meno abbienti e dunque più bisognosi. 

È l’ennesima tagliola del governo di Matteo Renzi, passata in sordina e ora più chiara. 

Stiamo parlando del nuovo Isee, vale a dire quel pezzo di carta che certifica reddito e 

patrimonio di una famiglia, indispensabile per accedere ad alcuni servizi pubblici: sconti su 

mense e tasse universitarie, agevolazioni per gli affitti, sgravi per le bollette delle utenze 

domestiche, rateizzazione delle cartelle esattoriali, iscrizione agli asili nido (e relativa 

definizione della retta mensile). 

 

(5) La linea tracciata dalla legge delega varata 

alcuni mesi fa dal governo è quella di distinguere 

il “valore patrimoniale” dell’immobile dalla sua 

“rendita catastale”. Il primo sarà determinato 

partendo dai valori di mercato stabiliti dall’Omi e 

applicando correttivi di tipo statistico, in sostanza 

un algoritmo, che tengano conto della situazione 

dell’immobile. La seconda (abbandonando gli 

attuali estimi catastali e il numero dei vani) sarà 

invece calcolata partendo dai valori locativi annui 

espressi al metro quadrato (sempre elaborati 



dall’Agenzia del Territorio) e applicando una 

riduzione corrispondente alle spese di gestione 

dell’immobile. A questo punto il valore verrà 

moltiplicato per la superficie. Non è ancora chiaro 

quale sarà il valore utilizzato poi per pagare l’Irpef, 

l’Imu o le varie imposte che gravano sulle 

compravendite. Se la base di partenza dovesse 

restare la rendita, considerando la 

rivalutazione che sta studiando il governo, 

basata sul valore di mercato degli affitti, le 

proiezioni effettuate su specifiche tipologie 

abitative in zona semicentrale parlano di 

incrementi monstre dell’imponibile) fino al 

900%. 


