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15.00 Registrazione dei partecipanti

15.30 Giuseppe Morbidelli 
 Presidente Fondazione CESIFIN Alberto Predieri 
 Professore ordinario di Diritto amministrativo 
 nell’Università La Sapienza di Roma
 Apertura dei lavori

15.45 Introduce e presiede 
 Corrado sforza foGliani  
 Presidente CONFEDILIZIA 
 
 alfonso Celotto 
 Professore ordinario di Diritto costituzionale
 nell’Università degli Studi Roma TRE
 La tassazione immobiliare nell’ottica costituzionale

 franCesCo forte

 Professore emerito di Scienza delle finanze
 nell’Università La Sapienza di Roma
 L’importanza del comparto immobiliare nelle dinamiche 

economiche

 GianfranCo Gaffuri

 Professore ordinario di Diritto tributario
 nell’Università degli Studi di Milano 
 Il prelievo reddituale come unica forma di imposizione 

equa e rispettosa del principio di capacità contributiva
 
 Carlo lottieri 
 Direttore Dipartimento Teoria Politica
 Istituto Bruno Leoni
 L’influenza delle scelte pubbliche sui comportamenti dei 

cittadini

 Giuseppe Marini 
 Professore ordinario di Diritto tributario
 nell’Università degli Studi Roma TRE
 Incongruenze e irrazionalità nell’attuale imposizione 

sugli immobili

 Giovanni MaronGiu 
 Professore emerito di Diritto finanziario
 nell’Università degli Studi di Genova 
 Tassazione degli immobili e imposizione sui servizi 

18.00 Interventi

18.15   Conclusioni
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è constatazione generale quella del 
progressivo incremento dell’imposizione 
tributaria sugli immobili fino a livelli 
tali da far perdere ogni riferimento con 
il principio costituzionale della capacità 
contributiva. Nel contempo l’attuale 
regime tributario (tra l’altro, con ritornanti 
vicende impositive, percepite come inique 
anche perché quasi sempre dirette a 
colpire il patrimonio, indipendentemente 
dal reddito che esso produce o, addirittura, 
dal fatto che ne produca), ha incrociato ed 
aggravato gli effetti negativi di una delle 
cicliche variazioni del mercato, deprimendo 
ulteriormente i valori degli immobili, 
peraltro senza influire positivamente 
sulla domanda. In tale quadro appare 
utile analizzare gli effetti sull’economia 
nazionale dell’attuale livello impositivo, 
e in particolare, le conseguenze sulla 
tradizionale funzione degli immobili come 
mezzo di protezione del risparmio e della 
trasmissione dello stesso tra le generazioni, 
sull’industria delle costruzioni e relativo 
indotto, sul mercato delle locazioni, sulla 
accessibilità al credito bancario e sulle 
garanzie detenute dalle banche: ovvero 
un complesso di conseguenze negative 
sull’intero sistema economico che questo 
Convegno si propone di mettere in luce, 
evidenziandone sia le molteplici cause sia 
il carattere perverso e moltiplicativo degli 
effetti.


