
 La Camera,  
   premesso che:  
    la condizione abitativa in Italia è divenuta negli ultimi anni un'emergenza sociale;  
    il disagio abitativo è un fenomeno territoriale, fortemente concentrato nelle aree 
metropolitane ma anche differenziato a livello regionale, che investe in misura differente anche le 
diverse tipologie familiari, colpendo in modo particolare le famiglie atipiche in forte crescita 
nell'ultimo decennio ovvero i nuclei formati da anziani, giovani in famiglia, famiglie 
monogenitoriali e immigrati le cui spese abitative incidono in misura più rilevante;  
    secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio Fillea Casa, le famiglie hanno speso nell'anno 
2010 per l'abitazione e l'energia il 33,7 per cento del totale della spesa media mensile;  
    nel 2010 l'affitto medio pagato dalle famiglie è cresciuto di circa il 10 per cento rispetto 
alla rilevazione 2009 attestandosi a 4.393 euro all'anno;  
    circa l'8 per cento delle famiglie italiane sperimenta un disagio economico connesso con le 
condizioni abitative, sostenendo una spesa, legata al pagamento dell'affitto o della rata del mutuo, 
superiore al 30 per cento del reddito familiare; il fenomeno è concentrato presso le famiglie in 
affitto, il 31 per cento delle quali registra nel 2010 condizioni di disagio;  
    sulla base di dati del Ministero dell'economia e finanze – Agenzia del territorio, solo l'8,6 
per cento dei circa 30,1 milioni di unità intestate a persone fisiche risulta locato (era il 9,2 per cento 
nel 2008);  
    considerando le caratteristiche reddituali delle famiglie che oggi sono in affitto nel mercato 
privato, circa 1,7 milioni di nuclei percepiscono un reddito che non supera i 20 mila euro annui 
netti, con un'incidenza dell'affitto che mediamente, nei grandi centri, si attesta sul 50 per cento, oltre 
la soglia ritenuta critica per l'equilibrio familiare;  
    il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, individua come presupposto dell'imposta il 
possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa fornendo 
altresì una definizione di abitazione principale su cui grava una aliquota ridotta ai sensi del 
successivo comma 7 dello stesso articolo;  
    l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterale, di 
primo grado di parentela dovrebbe essere ricompresa nella definizione di abitazione principale;  
    non sembra infatti corrispondere a criteri di equità l'attuale normativa che prevede 
l'imposizione ad aliquota base del 7,6 per mille prevista per le seconde case (anziché all'aliquota 
ridotta del 4 per mille prevista per l'abitazione principale) applicata ai casi di assegnazione in nuda 
proprietà ai figli di casa dei genitori (che rimangono usufruttuari) o di comodato tra gli stessi 
soggetti,  

impegna il Governo 

A VALUTARE L’OPPORTUNITA’ DI, nel prossimo provvedimento utile, DI inserire nella 
definizione di abitazione principale di cui al comma 2, dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche l'unità 
immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini in linea retta o collaterale, di primo grado di 
parentela prevedendo altresì che l'intero onere rimanga a carico del bilancio dello Stato.  
9/5109-AR/111. Rubinato.  

 


