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中国税收制度:从经济角度来分析房产税:上海试点方案 
 

    中国经济不仅具有举世天双的活动力，而且还存在天可比拟的复杂性。自 20

世纪 80年代切以来，中国一直是这个世界上经济增长最快嘚国家。中华人民共和

国成立以来，中国走过了一条革命、社会主义等，其后，中国开发改革。所以，

中国经济和政治的意识形态都发生了大多的变化。此外，经济结构也全部重新建

立。  

在中国, 法律的编纂整理自 1950 年开始，但仅 1979 年以来，中国已经出现

了在各个领域的法律扩散。经济增长和中国的国际化意味着中国将出新税种和新

法规。然而，与西方的税收制度，中国没有一条统一制定法律的代码，所以关于

国际法、公共财产、民事责任的问题等，有一些比较笼统规格。多年来，中国的

税收制度进行了一些改革。1978后，最主要改革就是 1994 的。1994年改革建立

了一个新的分税制财政体制，给地方政府更多的控制权的地方税收管理，但没有

显著程度的税收自主权。地方政府几乎没有任何自由裁量权来修改税制。它们可

以出售土地使用权受中央政府设定的限制，花费的利润。这个年形成的分税制改

革，导致了中央和地方事权和财权的不匹配，地方财力收入不能支持其地方经济

社会发展，因此最近几年地方政府的收入越来越依靠卖地财政，就是通过低价征

收农民土地，然后在土地二级市场上以高价拍卖给开发商。这种地方收入结构最

近几年产生重大弊端，一是地方政府和农民利益形成重大冲突，在各地出现的强

制拆迁，破坏了政府和群众的关系，也产生了诸多腐败现象。为了适应国际规格

也解决了一些国家问题 (比如水平不平衡和明显变得更加再分配等)，在过去的十

年中，中国政府实施新法律比如世界贸易组织规格和 2008年改革，也推出新的改

革， 比如说房地产说收。但是， 问题是 为什么就房地产税收? 

房地产行业近年来成为中国经济的支柱产业。房地产价格这今年的快速上升

让大家的注意力都充分聚焦到了这个市场。近年来，中国房地产市场日益出现

“市场过热”的现象，如房屋供给结构失衡、大量房屋集中在少数房地产投资者

手中、房地产开发成本上升等。作为居民必需品的住房，这些年房价一路飙升，

甚至远远超过普通民众的购买能力，尤其在上海、北京 等一线发达城市、乃至几



4 
 

乎所有的省会城市的房价，无不让普通老百姓想买自己家，因为房地产价太贵，

他们只能想而买不起，以至于抱怨者众，愤愤不平者众。然而，房地产业的现实

并未契合人们的良好预期，市场上一面是新开工楼盘大幅增长，另一面是房屋空

置率不断上升，投资的风险日益增大。所以，很多经济学家认为中国的情况与日

本 90 年代和美国 2000 年的泡沫一样。但是，中国金融市场情况也高房屋空置率

让大家觉得中国情况重。 

    实践证明，作为财产税的一种，房产税不但能调节收入分配和增加政府财政

收入来源，以便成为地方财政收入的最重要来源更，但， 现在，按照中国情况，

能抑制投机炒房， 以便助于引导居民合理住房消费。 当然，房产税具体效果还

取决于制度的安排。改革的最终目的是让老百姓受益和家。2007年以来，全国 70

个大中城市商品房价格持续上涨，到 2010 年，平均涨幅已高达 6%～7%，普通百

姓的实际购买力持续下降。为了稳定各地房价快速飙升的局面，中央出台了一系

列限购及加大保障房投资建设的政策措施，对房地产市场进行了强有力的宏观调

控。所以，2011 年以来，在中央采取的众多措施中，中国试点始于上海和重庆。

办法中规定，从 2011 年 1 月 28 日起，对居民家庭在上海新购且属于该居民家庭

第二套及以上的住房和非沪居民家庭在沪新购的住房征收 0.6%或 0.4%的房产税，

计税以应税住房的市场交易价格的七成为缴纳依据。 

    上海和重庆房产税的试点工作为进一步在全国普及积累了经验，其意义不仅

在于它反映了政府旨在通过税收调节房地产市场价格和经济主体行为意图的目的，

而且通过征税过程也能进一步促进改革。 中国政府还想保证公平正义。第二，房

地产投机是收入分配差距扩大的重要诱因。如果政府放任房地产业投机过大，中

国就会发生房地产泡沫和金融风险，导致经济危机。更为严重的是，这将进一步

推助贫富差距的扩大，造成公平正义的缺失，加剧社会矛盾，等。房地产税收的

开征，对社会福利保障总体水平有明显的效果，因为将会达到了减少投机性囤房，

增加住房供给量的目的，减轻高房价对社会弱势群体的压力。现行财产税制的局

限性决定了其全面改革的必要性和艰巨性。综上分析，中对财产税制进行体系化、

结构性的全面改革以充分发挥财产税各项职能。：上海和重庆试行的房产税政策

体现了公平正义、社会责任、义利关系的经济伦理意蕴。首先，房产税可能降低
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房价，还调节收入分配差距，实现公平正义；其次，房产税可以稳定中国各级政

府的税收来源，更好地承担社会责任；最后，通过房产税政策，有利于为一种理

性的住房消费，规范开发商的投机行为，消除各级政府腐败现象。此外，社会环

境的完善也包括房地产市场保障。在持续推进中国的利率市场化改革和其他市场

变革措施。 

 

    这个论文分 4 个部分。第一个部分中有一个中国宏观经济框架，税收制度和

主要的改革进行了分析。在第二个部分中从经济角度来分析房地产税。文章首先

对房产税的理论基础进行分析，成为新一轮中国税改革提供指导原则和理论基础。

此外，这章也包括国际房产税相比。 我们看，除少数国家和地区外，大多数国家

是把地产与房产合并征收的。 

    第三章介绍中国房产市场的情况，比如 房产价格、房产需要和提供等。此外，

有两个附录:第一是关于产权问题因为在中国， 房屋产权和土地使用权是两个不

同的概念， 此外，与四方的概念不是一样的。第二个附件是关于所谓‘鬼城’在

中国近年来这个新现象。‘鬼城’现象明确表示现在房地产市场的真正问题是严

重房产过剩。 结果是一个房产市场的畸形发展。 

    第四文章对在上海房产税试点方案从房产税上定位、相关要素设计以及征收

管理方面进行评析的基础上，提出了有效推进房产税改革的对策建议。最后，分

析了新房产税对社会和房地产市场的影响。 
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Introduzione  
 

Negli ultimi anni, in virtù dell’innegabile successo economico e geopolitico ottenuto 

dalla Cina si è ipotizzato un modello di sviluppo economico definito come Beijing 

Consensus in contrapposizione al modello americano del Washington Consensus, 

simbolo delle politiche neoliberiste.  Ancora oggi ci si chiede quali siano stati i fattori che 

hanno permesso alla Cina di ottenere tali performances. Il passaggio da un’economia 

prettamente socialista ad una orientata al mercato, nonché l’avvio del processo di 

internazionalizzazione del paese, sono state accompagnate da un sorprendente sviluppo 

del sistema fiscale, indispensabile per la realizzazione di un tax playing field competitivo. 

In trenta anni di riforme, la Cina ha dimostrato la capacità di potersi imporre alla guida 

dei mercati internazionali, riuscendo a competere con le economie più influenti. Questo 

ha richiesto anzitutto un adeguamento strutturale e istituzionale, una progressiva 

riformulazione del diritto, soprattutto societario, in termini sia di omogeneità tra 

imprese domestiche e straniere sia in termini di complessità e chiarezza delle 

regolamentazioni. Il risultato più evidente in questa direzione è stata la stesura della 中

华人民共和国企业所得税法 -Enterprise Income Tax Law-, implementata nel 2008, alla 

quale il primo capitolo lascia ampio spazio, soprattutto per quanto riguarda le modifiche 

e le novità con essa introdotte. Un ambiente istituzionale chiaro e ben organizzato è 

infatti essenziale per garantire un ambiente di sviluppo economico e di cooperazione 

internazionale.  

Volendo pensare ad una strategia, la Cina si è sempre distinta per la 

“gradualità” nell’ applicazione di nuove misure, riassumibile perfettamente dall’ 

espressione coniata da Deng Xiaoping: 摸着石头过河- “tastare le pietre prima di 

attraversare il fiume”. Una strategia simile ha anche accompagnato l’introduzione del 

programma pilota relativo all’imposta sulla proprietà immobiliare avviato a Shanghai 

e Chongqing nel 2011. Partendo da uno studio del sistema fiscale cinese, il lavoro di 

questa tesi si è concentrato su un’imposta definita come tra le più efficienti e meno 

distorsive per il sistema economico. Perché proprio un’imposta immobiliare in Cina? 
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 Parte della crescita cinese è stata sostenuta dai massicci investimenti del governo 

nelle infrastrutture, che ha portato, nel corso degli anni, ad un incredibile aumento di 

offerta immobiliare.  Questa offerta tuttavia, non è stata compensata da un parallelo 

aumento di domanda, portando inevitabilmente ad uno squilibrio nel mercato 

immobiliare, dove proliferano le “città fantasma” e al tempo stesso risulta inaccessibile, 

per la maggior parte delle famiglie cinesi, l’acquisto di una casa. La situazione del 

mercato immobiliare cinese attuale non sembra tanto distante da quella del Giappone 

negli anni’90 o degli Stati Uniti a partire dal 2000, quando entrambi hanno sperimentato 

lo scoppio di una bolla immobiliare. Tuttavia in Cina i dati relativi al tasso di unità 

abitative vacanti e quelli relativi alle condizioni in cui versa il settore bancario portano a 

ipotizzare una situazione più grave.  Il governo, negli ultimi anni, ha cercato di 

raffreddare il mercato immobiliare, introducendo una serie di politiche e aggiustamenti. 

L’imposta sulla proprietà di immobili residenziali ha aperto un dibattito piuttosto acceso. 

Da una parte, questo tipo di tributo rappresenta una delle forme impositive meno 

distorsive per la crescita ed è uno strumento idoneo a realizzare l’autonomia finanziaria 

dei governi locali, dall’altra risulta essere uno strumento piuttosto impopolare. Come 

vedremo nel caso cinese, sembra piuttosto un’imposta dal valore simbolico, che di fatto 

esenta gran parte dei contribuenti. 

 Le modalità di implementazione di un’imposta sulla proprietà immobiliare 

possono essere diverse, a seconda degli obiettivi che si intende raggiungere. Nel caso 

della Cina per esempio, si è puntato a limitare i comportamenti speculativi che hanno 

alimentato in questi anni la bolla immobiliare e alla riduzione delle diseguaglianze 

piuttosto che ad aumentare il gettito fiscale e l’autonomia finanziaria dei governi locali. 

Il lavoro è strutturato come segue: il primo capitolo offre un quadro generale della 

Cina, in cui, oltre ai principali indicatori economici e sociali, ne viene descritto il sistema 

fiscale. 

Il secondo capitolo è dedicato all’ analisi, dal punto di vista economico, 

dell’imposta immobiliare, di cui si spiegano le potenzialità, in termini di efficienza, 
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impatto sulla crescita, stabilità e finanziamento dei governi locali. Il capitolo offre inoltre 

un confronto internazionale sull’uso di questa tipologia impositiva.  

Il terzo capitolo esamina il mercato immobiliare della Cina, partendo da un breve 

excursus storico delle politiche abitative nel paese, per poter comprendere, attraverso i 

meccanismi di domanda e offerta, le dinamiche principali del real estate cinese. A 

seguire, ci saranno due appendici dedicate rispettivamente ai diritti di proprietà, 

concetto essenziale per il funzionamento di un’economia di mercato ma piuttosto 

controverso in Cina, e al fenomeno dilagante delle “città fantasma”, simbolo di un 

mercato immobiliare “malato”. 

Infine, il quarto capitolo è dedicato all’analisi del progetto pilota di tassazione della 

proprietà immobiliare residenziale che ha interessato la città di Shanghai, a partire dal 

2011, illustrandone il disegno nonché gli effetti sul mercato immobiliare e sulla società 

cinese.  

 

 

.  

  



9 
 

CAPITOLO l 

IL SISTEMA FISCALE IN CINA: UNO SGUARDO AL CONTESTO SOCIO-

ECONOMICO 

 
 

Con una popolazione totale pari a 1.350 milioni di persone, (sebbene sia soltanto 55° 

per densità di popolazione), la Cina è senza dubbio il paese più popoloso al mondo, il più 

grande attore commerciale e il paese che più beneficia degli investimenti diretti esteri. 

Sebbene il quadro generale sia piuttosto rassicurante, ad una più attenta analisi sono 

molte le questioni e i nodi che andrebbero risolti per meglio beneficiare delle riforme 

economiche. Le trasformazioni economico-politiche hanno comportato inevitabili 

ripercussioni sulla società cinese, apportando da una parte enormi benefici, dall’altra 

però, hanno contribuito ad approfondire le disparità regionali. I dati infatti, mostrano 

chiaramente una distribuzione non equa della risorse. In termini di PIL pro capite e di 

livello di sviluppo umano la Cina si colloca rispettivamente al 97° e al 101° posto. Ha una 

disponibilità di risorse pro capite assai limitata e una popolazione in rapido 

invecchiamento, con oltre 700 milioni di persone che vivono in aree rurali e 150 milioni 

al di sotto della soglia di povertà (il 36 % della popolazione vive con meno di due dollari 

al giorno). Le conseguenze di politiche demografiche troppo rigide e selettive, nonché la 

necessità di introdurre nuovi vincoli ambientali hanno messo in discussione il modello 

di sviluppo seguito fino a oggi; inoltre, la dinamica salariale si traduce in una progressiva 

erosione di uno dei tradizionali vantaggi competitivi della Cina, la forza lavoro. 

La Cina ha dimostrato impegno nel fare chiarezza sui meccanismi tributari che, non 

sempre, (soprattutto per gli investitori stranieri) risultano limpidi. Un esempio in questa 

direzione, è il grado di sviluppo raggiunto in ambito fiscale, così che, in venti anni il 

gettito fiscale ha registrato notevoli aumenti, con un’attenzione maggiore alla spesa 

pubblica e al mantenimento delle finanze pubbliche in buono stato. Nonostante ciò, non 

possiamo affermare che il processo di riforma fiscale sia completo. In un report 

pubblicato dall’ OCSE sono stati analizzati una serie di punti su cui la Cina deve lavorare, 

a partire dalla progressività delle imposte sul reddito, che, paragonata a quella degli altri 



10 
 

paesi, risulta nettamente più bassa. In secondo luogo, essendo la Cina uno dei paesi più 

inquinanti al mondo, un aumento della pressione fiscale sull’emissione di gas inquinanti 

porterebbe vantaggi sia in termini di salvaguardia ambientale sia in termini monetari, in 

quanto accrescerebbe il livello delle entrate fiscali. La strada delle riforme è ancora 

molto lunga e la Cina non può permettersi, a questo punto, di fare passi indietro. 

 

1.1 Principali indicatori demografici 
 

Oggi la Cina è il primo paese per numero di abitanti, con una popolazione totale 

pari a 1.350 milioni circa di persone1, sebbene si collochi soltanto al 55° posto per 

densità di popolazione 2 . Dal punto di vista demografico non possiamo certo 

affermare che sia un paese con una distribuzione omogenea. Proprio questa è una 

delle caratteristiche e motivazioni per cui non è possibile l’ adozione di un modello di 

sviluppo unico e assoluto: una popolazione che sfiora il miliardo e mezzo ma con una 

relativa crescita solo dello 0,5 % circa3, una sola lingua ufficiale4 ma 292 altrettanto 

parlate e riconosciute5, un quadro religioso del Paese abbastanza complesso6 quanto 

diversificato: ufficialmente, sono riconosciute soltanto  cinque 

religioni:  Buddismo,  Taoismo, Protestantesimo, Cattolicesimo e l'Islam 7 . Tuttavia 

non sono affatto le uniche religioni professate: sono infatti presenti varie religioni 

                                                           
1 Dati della World Bank. 
2 Dati elaborati da Cia World Factbook.  
3 Il netto calo del tasso di crescita della popolazione registrato negli ultimi anni è senz’ altro dovuto alla 
drastica strategia di contenimento delle nascite inaugurata negli anni Ottanta e soprattutto alle norme 
che penalizzano le famiglie con più di un figlio. Oltre a introdurre disincentivi fiscali, lo stato cinese ha 
favorito un rafforzamento della sanità pubblica rivolto alla diffusione di pratiche contraccettive. 
4  La lingua ufficiale sul territorio della Repubblica Popolare, escludendo Hong Kong e Macao, è 
il mandarino standard.   
5 Lewis, M. Paul (coord.), Languages in China in «Ethnologue. Languages of the world». In Cina si parla una 
grande varietà di lingue, a causa dei numerosi gruppi etnici inglobati nel popolo cinese. Queste lingue 
sono di solito distinte tra le varianti Han (il cinese propriamente detto) e quelle non-Han (generalmente 
parlate da minoranze linguistiche), a loro volta suddivise in altri gruppi.  
6 In Cina non c’è un riconoscimento da parte del governo di una religione di “stato”. L'articolo 36 della 
Costituzione cinese, stabilisce la libertà di credo religioso, bandendo e proibendo qualsiasi forma di 
intolleranza e coercizione.  
7 New National Regulation on Religious Affairs to Take Effect on March 1, 2005. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Buddismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Taoismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Protestantesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Islam
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indigene delle minoranze etniche presenti in Cina e un numero imprecisato di 

aderenti ad altre religioni riconducibili alla religione tradizionale cinese8. 

Anche la struttura demografica è piuttosto stratificata. I dati aggiornati al 

20129, mostrano che gli individui tra i 15 e i 64 anni rappresentano il 73% della 

popolazione, quelli con un età pari o superiore ai 65 anni il 9%, mentre coloro che 

hanno tra 0 e 14 anni sono solo il 18% (tab.1.1). Questi dati mostrano una tendenza 

all’ invecchiamento della popolazione, che giustifica anche un tasso di fertilità 

piuttosto basso (2 bambini nati per ogni donna). 

Si stima che entro il 2030, la Cina rappresenterà oltre un quarto della 

popolazione anziana del mondo. In un paese dove il sistema del welfare non è 

particolarmente sviluppato, e anzi, piuttosto frammentario, l’invecchiamento della 

popolazione incide in maniera ancor più significativa sull’intero sistema, con 

implicazioni socio-economiche preoccupanti. Il fenomeno è stato anche esacerbato 

da rigide politiche demografiche, attuate negli anni passati nell’ ambito della 

pianificazione familiare, come la politica del figlio unico10, uno strumento politico che 

si è trasformato in un potente mezzo coercitivo di controllo della popolazione, 

portando ad una distribuzione tra la fasce di età del tutto distorta11. Questi fattori 

nell’ insieme contribuiscono negativamente all’offerta di lavoro in Cina. La forza 

lavoro si è indebolita a partire dal 2009, e si prevede un calo del numero assoluto a 

                                                           
8 La “Religione Tradizionale” cinese è la religione della maggioranza della popolazione. Anche se non 
riconosciuta a livello burocratico, gode di libertà in diverse sue forme. Si tratta di un insieme di credenze 
e pratiche religiose che seguiva la maggioranza dei cinesi prima della nascita della RPC. 
9 Dati elaborati dalla World Bank. 
10 La politica del figlio unico è stata introdotta nel 1978 da Deng Xiaoping per contrastare il forte aumento 
demografico. In base a tale politica, le donne non potevano avere più di un figlio, imponendo penalità alle 
coppie che disattendevano la prescrizione, concedendo invece degli incentivi a chi la rispettava. Negli anni 
le tante proteste, soprattutto nelle campagne, hanno portato il governo a rendere la norma meno rigida.     
Acquaro, D., “Cina. Al via nella capitale economica e finanziaria del paese la prima campagna a sostegno 
delle nascite, Shanghai dice basta al figlio unico”, (25 luglio 2009), AGI China 24.  
11 Dall’ avvio della politica, sono nate circa 400 milioni di persone in meno. I vincoli demografici hanno 
causato un profondo squilibrio di genere, soprattutto a causa della diffusa pratica degli aborti selettivi. Si 
stima che, dal 2050 in Cina ci saranno oltre 438 milioni di ultrasessantenni e 100 milioni di ultraottantenni. 
Questa situazione ha spinto la municipalità di Shanghai (dove nel 2009 le persone con più di 60 anni 
rappresentavano il 22% della popolazione urbana) ad allentare la politica, permettendo, seppur con delle 
limitazioni, due figli per coppia. Li, C. (7 settembre 2004), ‘Shanghai eases up family planning policy’, China 
Daily. 
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partire dal 2015. Questa contrazione si traduce anzitutto in un aumento del costo del 

lavoro, soprattutto per le figure più specializzate, e a sua volta nell’erosione del 

vantaggio competitivo che caratterizza il paese in settori dove si concentra un’alta 

intensità di lavoro. Meno lavoratori significa meno contribuenti e ciò mette a dura 

prova la sostenibilità di un sistema di welfare. Una situazione piuttosto paradossale 

quanto allarmante, se si pensa che proprio l’abbondanza e il basso costo del lavoro 

sono stati tra i leitmotiv del boom economico cinese. 

 

Tabella 1.1 Indicatori demografici 

Indicatore 2008 2009 2010 2011 2012 

Popolazione totale 
(Miliardi) 

1.324 1.331 1.337 1.334 1.350 

Crescita popolazione (%) 0.51 0.49 0.48 0.47 0.48 

Popolazione urbana (%) 46.54 47.88 49.22 50.50 51.77 

Popolazione rurale (%) 53.45 52.11 50.7 49.49 48.22 

Individui 0-14 anni (%) 18.71 18.37 18.14 18.01 17.98 

Individui 15-64 anni (%) 73.22 73.42 73.50 73.47 73.33 

Individui 65+ anni (%) 8.06 8.20 8.35 8.50 8.67 

Aspettativa di vita alla  
Nascita (anni) 

74.57 74.73 74.78 75.04 n.d. 

Tasso mortalità femminile 
(Ogni 1000 adulti) 

86.32 83.83 81.35 78.86 n.d 

Tasso mortalità maschile 
(Ogni 1000 adulti) 

115.73 112.60 109.47 106.33 n.d 

Tasso mortalità infantile  
(Ogni 1000 bambini) 

15.8 14.7 13.7 12.9 n.d 

Tasso mortalità neonatale 
(Ogni 1000 nascite) 

10.7 10.1 9.5 9 8.5 

 
Fonte: World Bank 
n.d.= non disponibile 
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1.2 Principali indicatori sociali 

 

A partire dal 2005 uno degli obiettivi fondamentali della dirigenza del PCC e della RPC 

è stato la costruzione di una “società armoniosa”, dando priorità non tanto alla 

crescita economica complessiva (obiettivo ampiamente raggiunto), quanto alla 

costruzione di una società bilanciata e armonica, soprattutto in termini di allocazione 

e distribuzione delle risorse. Il boom economico ha creato forti distorsioni nella 

società: lo sviluppo, se da un lato ha portato grandi vantaggi, dall’ altro ha contribuito 

ad aumentare il divario sociale, segnato in particolare da squilibri in termini di 

distribuzione della ricchezza. A fronte del costante aumento della ricchezza prodotta 

in Cina dall'introduzione delle prime riforme economiche nel 1978, le disuguaglianze 

di reddito hanno continuato ad aumentare a un ritmo ancora più sostenuto, con un 

impatto molto diverso sulle varie fasce della popolazione. Generalmente, per 

valutare le disparità di reddito in un paese viene utilizzato un indice econometrico, il 

cosiddetto coefficiente di Gini, che assegna un valore pari a 0 ad una situazione di 

perfetta uguaglianza e un valore q alla disuguaglianza massima12.  Dal rapporto 2010 

dell'OCSE13  sull'economia cinese emerge che l'indice di Gini ha superato il livello 

considerato “normale” (fig.1.2.1), guadagnando posizioni sugli Stati Uniti e su altri 

paesi avanzati, come il Giappone e la Corea. Malgrado ciò, la Cina è comunque 

lontana dai livelli registrati in altre economie in via di sviluppo (come il Brasile e il Sud 

Africa), dove l'indice di Gini sfiora o supera lo 0.6%. Per la Cina questi dati 

rappresentano però un campanello d’ allarme: la distribuzione non uniforme del 

reddito, oltre a creare tensioni sociali, è una mina per il futuro sviluppo dell'economia 

cinese e un ostacolo per la ripresa dei consumi. In Cina la maggior parte delle riserve 

depositate in banca dalle famiglie cinesi appartiene alle famiglie con un reddito 

elevato, escludendo le fasce meno abbienti. Questo comporta una distribuzione 

sbilanciata del reddito che a sua volta si traduce in consumi insufficienti e alti tassi di 

                                                           
12 Un coefficiente di Gini pari, per esempio, a 0,25% indica che, presi due individui a caso della popolazione 
di riferimento, la differenza di reddito disponibile corrisponde in media a un quarto (il 25% appunto) del 
reddito medio nazionale pro capite. 
13 OECD, (2010), Economic surveys: China, OECD. 
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risparmio, poiché in linea di massima, il tasso di risparmio individuale aumenta all’ 

aumentare del reddito disponibile 14 . Una distribuzione iniqua ha effetti 

tendenzialmente dannosi per il processo di accumulazione di capitale umano. Con 

una relazione analoga a quella reddito-risparmio, al crescere delle disuguaglianze, 

aumentano le differenze negli investimenti individuali nell’istruzione: questo significa 

che solo una piccola parte della popolazione può permettersi un’istruzione di qualità. 

 

  

Le riforme di mercato, inoltre, favorendo l’industrializzazione e lo sviluppo delle aree 

urbane, a discapito di quelle rurali, hanno inevitabilmente indebolito la posizione dei 

residenti nelle campagne e dei lavoratori poco qualificati. In termini di povertà 

assoluta, all’inizio delle Riforme, la Cina aveva una percentuale di popolazione povera 

                                                           
14  Un risultato simile può essere quasi auspicabile se lo interpretiamo con un’equazione del tipo 
Risparmio= investimento=sviluppo. 

Figura 1.2.1 Coefficiente di Gini 1981-2012.  

 

 Fonte: Coefficiente di Gini 1986–2001, Ravallion and Chen; Per il 2002 Gustafsson et al. I dati dal 2003 
al 2012 sono forniti dal National Bureau of Statistics (NBS). 
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tra le più alte al mondo, preceduta solo da Cambogia, Burkina Faso, Mali e Uganda, 

presentavano una percentuale ancor più elevata15. 

Il cambiamento nella struttura economica ha significato un cambiamento 

strutturale nella fisionomia della povertà cinese. Già nei primi anni dall’ avvio delle 

riforme, cominciavano a prendere forma le differenze regionali, in termini di reddito 

e opportunità di sviluppo, contribuendo ad un aumento di poveri appartenenti alla 

categoria dei cosiddetti San Bu (三不), cioè dei “tre no”: senza reddito, senza capacità 

contributiva e senza supporto esterno16. Le politiche di incentivazione economica per 

attrarre capitale estero, insieme a risorse e fattori produttivi esistenti in ciascuna area, 

hanno favorito particolarmente le province orientali-costiere a discapito di quelle più 

interne e il settore industriale a discapito di quello agricolo. Da questo punto di vista, 

il quadro della Cina è stato sempre caratterizzato da forti diversità regionali. Nel 

mettere in atto le politiche economiche, ci si aspettava che una rapida crescita 

economica e tecnologica delle province costiere avrebbe investito successivamente 

anche le zone interne. In realtà il desiderato effetto “traino” non è stato automatico 

nella maggior parte dei casi, come dimostrano le disparità in termini di reddito pro 

capite e le forti disparità territoriali 17 . Malgrado vi siano stati dei progressi, (la 

percentuale di cinesi che vive sotto la soglia di povertà, è passata dal 65% del 1981 al 

4 % del 2007)18, la lotta alla povertà è oggi sempre più difficile. Il governo sembra 

comunque cercare di ridurre il fenomeno con appositi programmi di sviluppo 19 , 

sebbene alcuni fattori, come la maggiore dispersione della povertà, ne riducano 

                                                           
15 Zanier V., (2011), Dal grande esperimento alla società armoniosa: trent’anni di riforme economiche per 
costruire una nuova Cina, Franco Angeli edizioni. 
16 Silvestri F., (9 febbraio 2012) La povertà e le politiche d’ intervento in Cina, in Quadrante futuro - 
Appunti per capire il mondo. 
17  Biggeri, M. (2007), China in Perspective: From Economic “Miracle” to Human Development? In 
Deshpande A. et al. (eds.), Globalization and Development: A Handbook of New Perspectives, Delhi: Oxford 
University Press. 
18 Valori e dati della World Bank. 
19 Nel 1978 la popolazione in povertà assoluta era stimata in 250 milioni (30,7%), ma grazie alle politiche 
di sviluppo portate avanti negli anni Ottanta e Novanta, all’8-7 Poverty Alleviation Plan (1994-2000) e al 
Development Orientated Poverty Alleviation Rural Program in Rural China (2001-2010), nel 2003 la 
popolazione povera era scesa a 29 milioni (3,1%), mentre la popolazione sopra la soglia di povertà ma 
sotto la linea di “basso reddito” consisteva in 56,2 milioni di persone (6,0%), cifre che evidenziano una 
crescente riduzione del fenomeno. Zanier, V.; (19 agosto 2011), “La Cina e la lotta alla povertà dopo 
trent’anni di riforme”. Tratto da: Cineresie.info: Nuove prospettive sulla Cina contemporanea. 
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l’efficacia. Le fonti ufficiali cinesi inoltre, tendono a sottostimare la consistenza 

effettiva della povertà nel paese, se non addirittura a tacere su questo tipo di 

statistiche. 

Negli anni, la situazione di squilibrio e diseguaglianza di reddito tra la fascia più ricca 

di popolazione e quella più povera si è amplificata rispetto agli anni passati. Questa 

disuguaglianza non è stata il risultato dei redditi stagnanti o in declino tra gruppi più 

poveri, quanto di una crescita più rapida dei redditi tra le fasce più ricche. Essa è 

fortemente e chiaramente legata alle differenze tra le aree urbane e quelle rurali. Il 

20% delle famiglie detiene poco meno del 48% della ricchezza complessiva (fig.1.2.2). 

A partire dal 1985 poi, Il divario salariale tra le aree urbane e rurali è iniziato a 

crescere in modo più sostenuto (fig. 1.2.3), con punte di massima negli ultimi anni, 

quando un salario medio urbano valeva più di tre volte e mezzo quello rurale20.  

 

Figura 1.2.2 Distribuzione del reddito in quintili 

 

Fonte: World Bank, World Development Indicators. 

 

                                                           
20 Sanfilippo, M., (Dicembre 2012) “Povertà e disuguaglianze in Cina dopo le riforme”. Tratto da: Orizzonte 
Cina.  
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Figura 1.2.3 Andamento dei salari 1978- 2010*. 

 

Fonte: Elaborazione dati annuario statistico cinese. * L’indice è calcolato su dati basati su due ricerche 
annuali condotte dall’ufficio nazionale di statistica della RPC in base ad un insieme rappresentativo 
della popolazione urbana e rurale. 

 

La sola crescita economica non si traduce automaticamente in miglioramento della 

qualità della vita. Generalmente, vengono utilizzati tre criteri per classificare lo 

sviluppo di un paese:  PIL pro-capite, salari medi e Indice di Sviluppo Umano (ISU).  L’ 

Indice di Sviluppo Umano (ISU) viene pubblicato annualmente dal Rapporto sullo 

Sviluppo Umano (Human Development Report) per conto del Programma delle 

Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) ed è il risultato della media ponderata di alcuni 

fattori di sviluppo attinenti la durata della vita (speranza di vita), il livello di istruzione 

(aspettativa di vita scolastica e durata media della scolarizzazione) e la ricchezza 

disponibile. La Cina, in termini di PIL pro capite e di livello di sviluppo umano si colloca 

rispettivamente al 97° e al 101° posto21nel ranking mondiale (su 186 paesi), con un 

livello ISU di circa il 7% (fig. 1.2.4). Secondo l’UNDP, la Cina, ha registrato, negli ultimi 

due decenni, uno dei più rapidi miglioramenti dello sviluppo umano nella storia, 

definendo tali risultati addirittura impressionanti22. 

 

                                                           
21UNDP, Rapporto sullo sviluppo umano 2013.UNDP. 
22Woudhuysen, J., (2007), “Three cheers for China’s economic miracle”. Tratto da: Spiked.  
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Figura 1.2.4 Indice di sviluppo umano Cina. 

 

 Fonte: UNDP. 

 

1.3 Indicatori Economici 

 

La Cina può, senza ombra di dubbio, vantare impressionanti performances 

economiche mai raggiunte da altri paesi con condizioni politiche e sociali migliori, 

considerando inoltre che, sebbene sia diventato il principale attore economico a 

livello mondiale, per molti aspetti rimane un paese in via di sviluppo. Durante gli 

ultimi dieci anni la PRC ha fatto registrare alcuni dei maggiori tassi di crescita su scala 

mondiale, con un tasso medio annuo di crescita del PIL reale dell’8% circa (fig.1.3.1), 

registrando un calo dal 2008 (fig. 1.3.2). 

In termini di “ricchezza” è opportuno indicare il valore in termini di PPP (parità 

di potere d’acquisto), che consente di eliminare le differenze fra i paesi nel livello 

generale dei prezzi, fornendo quindi una valutazione del tenore di vita di un paese 

più rappresentativa rispetto al semplice PIL pro capite ai tassi di cambio corrente. In 

base a dati relativi al 2012, il PIL pro capite cinese a PPP è di 7958 dollari, con una 

crescita annua pari al 7, 3 %(fig.1.3.3), al di sopra della media degli altri paesi BRICS 

(fig. 1.3.4). 
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Figura 1.3.1 Crescita PIL: confronto con altri paesi. 

 

Fonte: OECD, World Bank. * Stimata. 

 

Figura 1.3.2 Crescita annuale PIL reale (%). 

  

Fonte: World Bank data 
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Figura 1.3.3 PIL pro capite (crescita annua %). 

 

Fonte: World Bank. 

 

Figura 1.3.4 Crescita PIL pro- capite (%). Confronto paesi BRICS. 

 

Fonte: World Bank. 

 

Quanto sta accadendo alla crescita della Cina è in parte dovuto a fattori esogeni (crisi 

mondiale), ma sono più che altro i fattori endogeni che hanno contribuito, 

volontariamente, ad un rallentamento. La leadership vuole infatti stimolare la 

domanda interna, diminuendo la propria dipendenza dalle esportazioni. L’obiettivo 

di mantenere una crescita stabile rientra proprio tra le misure approvate durante 
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l’ultimo plenum. Il progetto prevede di mettere in secondo piano, per il momento, il 

programma di stimolo che, per quanto abbia evitato alla Cina di entrare direttamente 

nel vortice della crisi mondiale negli anni passati, adesso sta spingendo il Paese verso 

un ciclo inflazionistico. In un certo senso è come se la Cina si trovasse in una nuova 

fase di transizione, che va in due diverse direzioni: la prima direzione è verso 

un’economia basata sulla domanda interna, che aumenti il livello qualitativo delle 

proprie risorse e produzione. La seconda è la transizione dallo status di nazione a 

“bassi salari” a quello di nazione con “salari medi”. A questa fase si ricollega 

immediatamente il rischio di far piombare la Cina nella “trappola del reddito medio” 

ossia il rischio che, raggiunto un reddito medio soddisfacente per la maggior parte 

delle persone, la crescita si fermi. Questi indicatori a lungo termine escludono, per il 

futuro, una crescita continua pari a quella degli ultimi decenni. 

 Secondo i dati forniti dalla Cia23 la Cina si colloca al 112° posto nella classifica 

dei paesi più indebitati, con una stima del 31.7% sul PIL. A partire dal 2010, in 

particolare, l’aumento del livello di indebitamento è stato forzato in modo da 

mantenere la crescita economica stabile, conservare la produzione industriale e 

preservare i posti di lavoro, soprattutto in seguito alla crisi economica globale che 

aveva portato ad una diminuzione della domanda di prodotti cinesi da parte dei 

mercati mondiali. Sebbene il tasso di indebitamento della Cina sia contenuto, il 

governo cinese sta cercando di limitare il rischio di un aumento futuro, prima che il 

livello del debito questione diventi incontrollabile24. L’introduzione di un tetto del 3% 

al rapporto deficit-PIL (per contenere il debito a fronte di una crescita del Prodotto 

interno lordo che invece si trova in una fase di rallentamento), fa parte delle misure 

presentate durante l’ultimo plenum. Parallelamente, per rilanciare la crescita, si 

punta ad un’inversione di marcia nel modello finora sostenuto, limitando la 

dipendenza dall’ estero e puntando invece sui consumi interni. Tuttavia, ancora una 

                                                           
23 Cia, Country Comparison: public debt.  
24 Particolarmente problematica è la situazione dei governi locali. Nel 2013 il ministro delle finanze cinese, 
Lou Jiwei, durante il Forum per lo sviluppo della Cina, ha dichiarato che i debiti attuali delle 
amministrazioni locali cinesi ammontavano a 11 miliardi di yuan (1,33 miliardi di euro), che è quasi 
equivalente al gettito fiscale di tutto il Paese nel 2012. Matthew Robertson, (28 marzo 2013), “Chinese 
Local Government Debts Nearly Equal National Tax Revenue”, Epoch Times.  
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volta, i dati ufficiali non riportano la realtà: la China Regulatory Bank Commission, 

l'authority bancaria cinese, copre nei suoi dati solo i prestiti on-balance, lasciando 

fuori invece, i prestiti extra bilancio degli istituti di credito.  

1.3.1 L’ internazionalizzazione della Cina 
 

Uno dei punti forza del “modello cinese”, sostenuto con grande entusiasmo dai 

leader cinesi, è stato certamente quello degli investimenti, che ha portato la Cina 

stessa a consolidare la propria posizione di investitore globale. Certamente il ruolo 

del governo è stato fondamentale sia per gli IDE in entrata (con la politica della porta 

aperta attuata a partire dal 1978) sia per gli IDE in uscita (con la “go out policy” attuata 

nel 1999)25. La maggior parte degli IDE cinesi si è concentrata nel settore delle risorse 

naturali, in particolar modo carbone, gas, petrolio, energie alternative, metalli (ferro, 

acciaio, rame, alluminio) e solo una piccola percentuale nel settore dell’agricoltura26, 

sebbene i dati ufficiali forniti dal governo presentino qualche problema relativo alla 

destinazione degli investimenti. Secondo i dati forniti dal MOFCOM, più della metà 

degli IDE in uscita è diretto a Hong Kong (56% nel 2010), che dal punto di vista 

doganale risulta un’entità separata dalla Cina continentale. Altre quote risultano 

dirette a vari paradisi fiscali mentre una piccola parte di questi capitali va 

effettivamente in tali paesi e viene poi reinvestita in Cina, in modo da sfruttare 

un’imposizione privilegiata per l’ingresso di investimenti dall’estero (cosiddetto 

round-trip)27. Un tale volume di investimenti del genere non aiuta a decifrare i dati 

per capire quali siano effettivamente le aree di maggiore destinazione degli IDE 

cinesi, senza contare che spesso anche il settore di appartenenza viene mascherato, 

                                                           
25 “Gèng hǎo dì shíshī “zǒu chūqù” zhànlüè”, ‘ 更好地实施 “走出去 ”战略 ”, consultabile on line 
http://www.gov.cn/node_11140/2006-03/15/content_227686.htm. La “go out policy” è stata introdotta 
per una serie di motivi riconducibili all’ accumulo di riserve monetarie estere che ha portato la comunità 
estera a premere per una completa convertibilità dello yuan, nonché per far sì che parte delle riserve di 
valuta venissero utilizzate per porre in essere acquisizioni cinesi di imprese straniere. Un esempio 
significativo recente è quello della Lenovo che nel 2005 ha acquisito il ramo personal computer di IBM. 
26 Rapacciuolo, C., (23 giugno 2012), “La Cina vince in due mosse nel Risiko delle materie prime per 
l’industria”. Nota Del CSC, nr 2.  
27  O’Melveny & Myers LLP research report (gennaio 2008), "China's Regulation of "Round Trip 
Investments”, Topics in Chinese Law.  

http://www.gov.cn/node_11140/2006-03/15/content_227686.htm
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distorcendo anche la lettura dei dati per settore28. Alla base di un crescente flusso in 

uscita dal paese c’è sicuramente l’elevato tasso di risparmio risparmi cinese nonché 

le riserve ufficiali in valuta estera. Grazie a questa disponibilità, il fondo sovrano di 

investimento cinese (China Investments Corporation) e la banca centrale hanno 

potuto gestire un portafoglio di investimenti molto ampio e diversificato29. 

 

Secondo il World Investments Report 2013 dell’UNCTAD30, la Cina attualmente 

si trova solo al secondo posto dopo gli Stati Uniti per quanto riguarda l’attrazione di 

investimenti diretti esteri ed al terzo posto, dopo USA e Giappone, per flusso di 

investimenti in uscita. Il settore dove maggiormente investe è quello dei trasporti, 

seguito da quello energetico31. Per quanto gli investimenti abbiano contribuito, e 

continuano tuttora a farlo, alla crescita del paese, un modello dipendente 

esclusivamente dagli investimenti non è affatto sostenibile in futuro. Difatti con il 

dodicesimo Piano Quinquennale (2011-2015) la leadership cinese ha annunciato di 

volere puntare, avendo già i numeri per farlo, a un miglioramento in termini 

qualitativi della propria crescita, adottando politiche economiche mirate soprattutto 

a stimolare i consumi interni e ad accelerare l'ammodernamento dell'industria 

piuttosto che ad  incentivare gli investimenti.  

                                                           
28 Secondo i dati ufficiali del ministero del Commercio, gli investimenti stranieri diretti (IDE) in Cina a 
gennaio sono cresciuti su base annua del 16,1%, raggiungendo i 10,76 miliardi di dollari, e segnando un 
ulteriore incremento del 3,3% sui dati di dicembre scorso pubblicati dal Ministero del Commercio.  
29 Il governo cinese detiene, ad esempio, ingenti quote di titoli di stato dei paesi avanzati, in particolare i 
titoli del tesoro statunitensi, il debito di Fannie Mae e di Freddie Mac, ma anche investimenti e 
partecipazioni in settori strategicamente rilevanti, come ad esempio in Grecia. In questo caso, Cina e 
Grecia decisero nel 2010 di lavorare insieme per trasformare il Pireo, il porto commerciale di Atene, nel 
più grande centro di distribuzione e di transito tra Asia ed Europa. La COSCO - China Ocean Shipping 
Company- ottenne la concessione, dopo molte contestazioni sindacali, per gestire due terminal container 
per 30 anni. A maggio 2013 il premier greco Samaras si è recato in Cina per convincere Pechino a comprare, 
dopo il porto del Pireo, anche le ferrovie greche e l'aeroporto Venizelos, così da formare un sistema di 
trasporto combinato, e trasformare il Paese nella porta di ingresso della Cina al mercato europeo. (11 
Novembre 2010). “Being Eaten by the Dragon”, The Economist. 
30 UNCTAD (2013), World Investment Report 2013. 
31 World Bank. 
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Il rallentamento della crescita non è l’unico “punto caldo” dell’economia cinese. 

Poca chiarezza c’è ad esempio nella bilancia dei pagamenti32. Questo tema è stato 

oggetto di una conferenza stampa tenutasi il 24 gennaio 2014 presso l’ufficio 

informazioni del Consiglio di Stato cinese, durante la quale sono stati presentati dati 

della bilancia dei pagamenti internazionali relativi al 2013. L’ afflusso e il deflusso di 

capitali sono fattori da tenere sotto osservazione. Nel 2012, il surplus tra liquidazione 

e vendita della valuta estera ha raggiunto 1680 miliardi di RMB mentre il flusso di 

capitali non è stato stabile, registrando anzi continue oscillazioni.  Contrariamente ai 

dati resi noti dalla Banca Centrale popolare cinese, risulta un grande divario tra il 

bilancio del commercio e degli investimenti cinesi e l’incremento di bilancio delle 

riserve di valuta estera, che sembrerebbero ravvisare, nonostante lo sforzo, da parte 

delle autorità di controllo ufficiali, di monitorare i flussi anomali di capitali oltre 

confine33, afflussi di denaro “anomali” verso la Cina. Va precisato che le attività estere 

della Cina sono espresse quasi esclusivamente in dollari americani, mentre le 

passività estere sono principalmente denominate in renminbi. Di conseguenza, ogni 

volta che il dollaro perde valore, la posizione patrimoniale netta della Cina, (la 

differenza tra attività e passività finanziarie esteriori) si deteriora, e così vale per il 

saldo dei redditi da investimento34.  

Il 12° Piano Quinquennale (2012-2017) prevedeva un aumento degli scambi 

commerciali con l’estero intorno al 10% annuo. Secondo i dati pubblicati nel rapporto 

WTO "World Trade 2012", nel 2012 l'interscambio totale cinese ammontava a circa 

3,86 miliardi di dollari USA (in aumento dell'8% rispetto al 2011). Sempre nel 2012, le 

esportazioni totali della RPC sono state pari a 2,04 miliardi di dollari USA (1,9 miliardi 

di USD nel 2011) mentre le importazioni sono state pari a 1,81 miliardi di dollari USA 

                                                           
32 La bilancia dei pagamenti è un documento della contabilità nazionale che registra il complesso delle 
operazioni economiche compiute nel corso di un dato periodo di tempo tra i residenti di un paese e il 
resto del mondo. Per un approfondimento si veda Bilancia dei pagamenti in «Tesauro del Nuovo 
Soggettario», BNCF, marzo 2013. 
33 Discorso pronunciato da Guan Tao, direttore del Dipartimento per la bilancia dei pagamenti 
dell'Amministrazione statale della valuta estera cinese durante la conferenza. 
34 Yu Y., “La Situazione Problematica della Bilancia dei Pagamenti della Cina”, (31 maggio 2013), Tratto 
da Project Syndacate. 
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(1,58 miliardi di USD nel 2011), in aumento rispetto all'anno precedente 

rispettivamente dell'8% e del 4%.35 

 

Tabella 1.3.1 Indicatori economici. 

Indicatore  2008 2009 2010 2011 2012 

PIL reale (miliardi $)  3183 3476 3838 4194 4522 

Crescita del PIL reale (%)  9.6 9.2 10.4 9.3 7.8 

Agricoltura (% PIL)  10.73 10.33 10.09 10.03 10.08 

Industria (% PIL)  47.44 46.24 46.71 46.58 45.31 

Servizi (% PIL)  41.82 43.42 43.18 43.47 44.60 

PIL pro capite reale ($)  2403 2611 2869 3121 3348 

PIL pro capite reale PPP ($)  5712 6207 6819 7418 7958 

Disoccupazione (%)  4.2 4.3 4.1 4.1 4.1 

Inflazione defl. PIL (%)  7.8 -0.6 6.7 7.8 1.8 

Inflazione IPC (%)  5.9 -0.7 3.3 5.4 2.7 

Bilancio statale (% PIL)  -0.7 -3.1 -1.5 -1.3 -2.2 

Debito pubblico (% PIL)  17 17.7 33.5* 28.7* 26.1* 

Bilancia dei pagamenti  

(% PIL) 

 9.3 4.9 4.0 1.9 2.3 

IDE in entrata (% PIL)  3.79 2.62 4.10 3.82 3.08 

IDE in uscita (% PIL)  1.59 1.60 1.47 1.36 1.41 

 
Fonte: World Bank, IMF, EIU, NBS. 
*fino al 2009, il debito pubblico includeva solo quello del governo centrale fornito dal Ministero delle 
Finanze. Dal 2010, è stato incluso anche quello dei governi locali identificato nel National Audit Report 
del 2011. Non sono ancora disponibili informazioni sull’emissione di nuovo debito dei governi locali nel 
2011 e 2012, quindi i dati riflettono solo i piani di ammortamento riportati nel National Audit Report 
del 2011. Secondo le proiezioni sul debito pubblico, il 60% del debito pubblico dei governi locali verrà 
ammortizzato nel 2014, il 16% nel 2015/2016 e il 24% dopo il 2017 e non ci sarà nuova immissione di 
debito o reinvestimento di quello già esistente. (Fonte: Fmi, Fiscal monitor, ottobre 2013). 

 
 

                                                           
35 World Trade Report 2012, (2012), “Trade and public policies: a closer look at non-tariff measures in the 
21th century, WTO.  
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1.3.2 Il sistema bancario  
 

 Il sistema bancario cinese è strutturato su due livelli: da un lato c'è la People's Bank of 

China, dall’altro le banche di credito ordinario, articolate in un complesso sistema: la 

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), la Bank of China (BoC), la China 

Construction Bank (CCB) e l’Agricultural Bank of China (ABC), che detengono circa il 60% 

dell’attivo totale. Mentre le Banche Commerciali di Stato36 vengono gestite per creare 

profitto e sono orientate a scopi di finanziamento delle grandi imprese statali, le Banche 

Statali (Industrial and Commercial Bank, Bank of China, Agricultural Bank of China e 

China Construction Bank, denominate “Banche di Interesse Nazionale” (Policy Banks- 

State Development Bank, Import And Export Bank, Agricultural Development Bank) 

garantiscono i prestiti in base ai piani quinquennali di sviluppo nei settori della politica 

industriale, del commercio estero, dello sviluppo delle infrastrutture e del settore 

agricolo mediante l'impiego di fondi di derivazione statale.  

Dal momento che i mercati finanziari non sono ancora molto sviluppati, il settore 

bancario assume proporzioni rilevanti ed ha un ruolo dominante nell’intermediazione 

finanziaria. Le riforme attuate dalle autorità hanno riguardato la ricapitalizzazione delle 

principali banche, il cambiamento della struttura proprietaria, l’entrata di investitori 

istituzionali e la quotazione nei mercati dei capitali domestici e internazionali. 

L’esposizione del sistema bancario nei confronti degli enti locali e governativi e verso il 

settore del Real Estate è rapidamente accresciuta, alimentando allo stesso tempo le 

preoccupazioni per una via via sempre minore reputazione creditizia. 

Una delle caratteristiche del mercato azionario cinese è l’elevata segmentazione 

e l’esistenza di alcune restrizioni sulle contrattazioni. A riguardo, si è proceduto ad una 

                                                           
36 Le Banche commerciali nascono negli anni ‘80/’90 come “società di capitali”, il cui capitale era detenuto 
interamente dallo Stato. La definizione di "Banca commerciale", corrisponde a quella di “banca di 
deposito”, intesa come istituzione finanziaria che, in quanto intermediaria, fornisce all’economia 
un asset, cioè il deposito a vista (demand deposit), equivalente alla cassa. Questa definizione, tuttavia, 
può essere applicata alla Cina solo a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, cioè da quando è stato 
concesso alle imprese di utilizzare i loro depositi a vista come moneta. Word Bank, (1988); Okazaki, K.; 
Masazumi, H.; Takahashi, W.; (2011), “The Challenges Confronting the Banking System Reform in China: 
An Analysis in Light of Japan's Experience of Financial Liberalization”, Institute For Monetary And Economic 
Studies Bank Of Japan, Tokyo. 
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riforma del sistema finanziario che ha determinato una maggiore apertura e riduzione 

delle restrizioni, con l’obiettivo di migliorarne la performance. L’eccesso di liquidità degli 

ultimi anni sembra essersi rivolto principalmente al mercato dei titoli, accrescendo il 

rischio di una bolla nei prezzi degli asset. A partire dal 2005, inoltre, il paese ha registrato 

una crescita anche del valore di capitalizzazione delle imprese quotate (in % al PIL) 

portando il rapporto capitale/assets bancari in linea con i paesi sviluppati. (fig. 1.3.2.1) 

 

Figura 1.3.2.1 Capitalizzazione imprese quotate in % al PIL. 

 

Fonte: World Bank, World Development Indicators.  

 

 

1.4 Il sistema fiscale: il percorso delle riforme 
 

Una delle principali tappe del “miracolo cinese” è stata senza dubbio la serie di 

riforme istituzionali e strutturali fortemente sostenute da Deng Xiaoping e note nell’ 

insieme come politica della porta aperta (开放改革). Le riforme avevano lo scopo di 

introdurre un meccanismo di liberalizzazione del mercato, nonostante la matrice 

socialista del paese imponesse un’economia pianificata. Durante la prima fase delle 

riforme, fino al 1984, è stata posta maggiore enfasi sul settore agricolo e sulla limitata 

produttività di quest’ ultimo, con il graduale smantellamento delle comuni nel settore 

agricolo, a favore di un sistema semi-privato, il cosiddetto Household responsibility 
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system (家庭联产承包责任制), in base al quale vi era la possibilità di tenere per sé 

— e/o vendere sul mercato — tutta la produzione in eccesso rispetto al livello 

stabilito dal governo, mentre in precedenza l’intera produzione veniva trasferita al 

governo che ne stabiliva i prezzi37. 

Alle imprese pubbliche (SOE- State Owned Enterprises-国有企业) fu concesso 

di mantenere per sé i profitti, come incentivo a migliorare la performance. Dopo gli 

iniziali successi nel settore agricolo, tra il 1984 e il 1988, furono intrapresi  interventi 

a favore del settore industriale, con la liberalizzazione graduale dei prezzi e dei salari38, 

l’adozione di un sistema di tassazione delle imprese, il graduale allentamento del 

monopolio nel settore bancario ma soprattutto l’apertura al commercio 

internazionale e agli investimenti stranieri con l’ istituzione delle cosiddette ZES (Zone 

Economiche Speciali) in una serie di grandi città e zone costiere39. Tutte insieme, 

queste zone geografiche cominciarono a produrre un'abbondante legislazione 

destinata a disciplinare gli scambi con l'estero, largamente ispirata a modelli stranieri 

ed internazionali40. 

Il sistema fiscale della RPC ha una storia piuttosto recente ed è soprattutto negli 

ultimi venti anni che ha subito le principali modifiche. La sua elaborazione risale al 

1994 41 , riforma che ha rappresentato un passo importantissimo per il paese 

                                                           
37 Huang, H., (2011), Signal Left, Turn Right: Central Rhetoric and Local Reform in China, Political Research 
Quarterly.   
38 Con l’introduzione del dual track system vi era una biforcazione del sistema dei prezzi, quelli di mercato 
e quelli pianificati. Naughton, B. (2007), The Chinese economy: transitions and growth, The MIT Press, 
Cambridge. 
39Nel 1979 vennero create le prime tre ZES nelle municipalità di Shenzhen, Zhuhai e Shantou, (Guangdong); 
nel 1980 venne istituita la ZES di Xiamen, (Fujian), ed infine nel 1988 venne costituita la ZES dell’intera 
isola di Hainan divenuta nel contempo provincia. Nel 1984 vennero istituite le Open Coastal Cities (Dailan, 
Qinhuangdao, Tianjin, Yantai, Qingdao Lianyungang, Nantong, Shanghai, Wenzhou, Fuzhou, Guangzhou, 
Zhanjiang e Beihai) e diverse Open Coastal Regions. Dal 1985 la politica di apertura agli investimenti esteri 
venne estesa dalle città costiere nei pressi del delta del fiumi delle Perle e dello Yangtse, nella parte 
meridionale della Provincia di Fujian, le province dello Shandong, Hebei e Guangxi fino a formare un’intera 
fascia costiera aperta. Si formò così una catena di città “aperte” che si estendeva fino alla pianura del 
fiume Giallo. 
40 Cavalieri R., (settembre-dicembre 1994) “Tendenze del diritto commerciale cinese dopo Tienanmen”, 
Mondo Cinese n. 83/84. 
41 Malgrado la riforma sia stata implementata ufficialmente nel 1994, già a partire dagli anni 80 vennero 
conclusi vari i trattati bilaterali per evitare la doppia imposizione per le aziende che operavano in Cina, 
nonché l’evasione fiscale. 
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(soprattutto in vista del suo ingresso alla WTO) e il cui portavoce fu Zhu Rongji42. Il 

sistema su cui faceva leva era una sorta di federalismo fiscale (分税制), con lo scopo 

di razionalizzare il controllo sulle uscite finanziarie a tutti i livelli in linea con la 

divisione dei poteri amministrativi tra enti centrali e locali43. Secondo il nuovo sistema, 

le imposte erano divise in tre categorie: centrali, locali e condivise; la riscossione e 

l'amministrazione delle stesse erano affidate ad un sistema a “doppio binario” di 

agenzie centrali e locali, che andava a sostituire il sistema precedente basato sulla 

negoziazione annuale delle risorse fiscali. L'implementazione del federalismo fiscale 

ha cambiato ovviamente i rapporti tra centro e periferia, aumentando allo stesso 

tempo la dipendenza delle province dal governo centrale.44 Le novità principali sono 

state, per ciò che riguarda l'imposizione sul reddito, l’introduzione di una disciplina 

omogenea riguardante la tassazione delle persone fisiche cinesi e degli stranieri e 

l'imposta sul reddito delle società, la cui aliquota era del 33%, valida su tutto il 

territorio nazionale e per tutte le tipologie di impresa. Il regime di tassazione relativo 

alle imprese, sebbene considerato uniforme, lasciava ampi vantaggi alle imprese 

straniere, alle quali venivano infatti riservate numerose agevolazioni ed esenzioni. L’ 

introduzione di un'imposta unica sul valore aggiunto che, insieme all'imposta sugli 

affari e all'imposta sui consumi, componeva il quadro dell'imposizione indiretta, è 

probabilmente la principale innovazione della riforma fiscale del 1994. Il principio di 

base del calcolo delle tasse era quello della residenza: venivano cioè tassati i residenti 

(居民) -indipendentemente dalla natura fisica o giuridica della persona- sui redditi 

prodotti ovunque nel mondo e i non residenti sui redditi prodotti all'interno del 

territorio della Repubblica Popolare Cinese. Per quanto riguarda le modalità di calcolo 

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ( 个人所得税 ), un’unica legge 

conteneva le regole valide sia per i cittadini cinesi sia per coloro i quali risiedono in 

Cina. La disciplina fiscale per enti e società invece distingueva la legge che regola 

l'imposta sul reddito di imprese con investimenti esteri ed imprese estere (外散投资

                                                           
42 Dal 1987 al 1991 ha ricoperto la carica di Vice Premier. A partire dal 1998 fino al 2003 è stato il V premier 
cinese. 
43Asian Development Bank, (1995), Fiscal management and economic reform in the People's Republic of 
China, Oxford University Press. 
44 Il sistema prevedeva la raccolta e in seguito la ridistribuzione delle imposte dal centro alle periferie. 
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企业外国企业税 ) 45  dalla legge sull'imposta applicata al reddito delle imprese 

"nazionali" (中国企业税).  Il nuovo regime fiscale metteva anche sotto pressione i 

bilanci dei governi locali, in quanto, sebbene dipendessero dalle autorità centrali, 

erano allo stesso tempo responsabili direttamente dei servizi di prima necessità come 

l’istruzione e la sanità e non era raro che i bilanci dei governi locali fossero spesso in 

rosso46. Oltre a rafforzare le finanze centrali, con la riforma del sistema di ripartizione 

del gettito fiscale, Zhu Rongji aveva elaborato anche un sistema dei tassi di cambio 

unificato che andava a sostituire il precedente sistema a doppio binario (un tasso di 

cambio ufficiale e uno di mercato)47. 

Le riforme del 1978 e quelle del 1994 hanno riaperto la strada della Cina all’ 

ingresso alla WTO (World Trade Organization)48 avvenuto nel dicembre 2001, dopo 

15 anni di negoziazioni. Questa data è un capitolo fondamentale per la RPC. Per le 

riforme, rappresenta una sorta di collante tra quelle del ’97 e quelle del 2008; proprio 

in questa fase l'attività del governo è stata concentrata affinché venissero raggiunti 

adeguati standard di regolamentazione e controllo delle attività economiche, 

adeguamento necessario in qualità di membro della WTO. Questo prevedeva 

anzitutto la graduale rimozione delle barriere doganali, nonché una revisione del 

quadro normativo in materia di commercio internazionale, sia per quanto riguarda il 

sistema delle quote, sia per gli investimenti stranieri. Il governo ha varato misure di 

politica fiscale e monetaria volte a promuovere lo sviluppo dell'attività produttiva e 

le esportazioni. In particolare, sono aumentate le spese in infrastrutture e accresciuti 

i salari dei dipendenti pubblici, ridotti gli interessi e resi meno gravosi gli oneri di 

riserva obbligatoria per le banche. Le politiche economiche attuate e le condizioni 

favorevoli sul piano internazionale, insieme all’aumento della domanda interna 

                                                           
45 Il testo integrale della legge è consultabile on line http://www.china.org.cn/english/14960.htm.  
46 D’Amico, D. (2005), “Tax systems and Tax Reforms in South and East Asia: China”, Working paper No.394, 
Università di Roma “La Sapienza”. 
47 Questo era una delle “code” del sistema pianificato, che da un lato proteggeva le aziende statali e i loro 
profitti, dall’ altra rendeva il mercato nero delle valute estere molto fertile. 
48 Il cammino per l’ingresso all’ organizzazione è stato piuttosto tortuoso: sebbene il traguardo sia stato 
raggiunto solo nel 2001, va precisato che la Cina è stata uno dei 23 paesi firmatari del protocollo di 
adesione al GATT (l’antenato dell’odierna WTO), ma gli eventi storico politici che hanno interessato il 
Paese hanno portato a sospensioni continue dei negoziamenti. Per un approfondimento si veda: Cavalieri, 
R., (2003), L'adesione della Cina alla WTO: implicazioni giuridiche, Argo. 

http://www.china.org.cn/english/14960.htm
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(sollecitata da un orientamento espansivo della politica fiscale) e all’ incremento delle 

esportazioni hanno favorito una crescita vigorosa del paese. I principali indirizzi di 

politica economica riguardavano l’innovazione tecnologica, la promozione dello 

sviluppo del settore non pubblico, l'intensificazione delle misure di protezione 

dell'ambiente e di miglioramento della qualità della vita in termini di riduzione della 

povertà e rafforzamento del sistema di sicurezza sociale. Nel corso del 2002, il 

governo ha spinto le riforme economiche volte a stimolare a loro volta la 

competitività dell'economia cinese sui mercati internazionali.  Sono stati perciò 

realizzati numerosi interventi legislativi e regolamentari, con l'intento di facilitare 

l'afflusso di capitali stranieri nel Paese, di favorire il settore privato e di promuovere 

l'efficienza delle imprese pubbliche. Gli investimenti dall'estero sono proliferati in 

maniera massiccia soprattutto in alcuni settori (telecomunicazioni, assicurazioni ecc.), 

l'accesso al mercato mobiliare nazionale è stato aperto all’ estero, consentendo la 

partecipazione anche a investitori istituzionali qualificati; infine, alcune restrizioni 

all'operatività delle banche estere sono state rimosse. Nel 2003 il governo ha fissato 

ambiziosi obiettivi di politica economica: promuovere una rapida crescita del PIL, 

ridurre la disoccupazione, assicurare la stabilità dei prezzi, consolidare l'avanzo della 

bilancia dei pagamenti. Maggiore vigore è stato dato, di conseguenza, alle riforme di 

natura strutturale. Nei primi mesi del 2004, il governo ha realizzato una politica 

economica attenta a controllare che l’inarrestabile crescita del Paese fosse indirizzata 

alla risoluzione dei forti squilibri che ancora caratterizzavano il mercato interno. 

Pertanto ha adottato una politica monetaria restrittiva: il finanziamento in alcuni 

settori industriali è stato razionato, sono stati posti in essere stringenti obblighi di 

riserva obbligatoria per le banche, mantenendo il tasso di sconto elevato. Allo stesso 

tempo sono state adottate misure protezionistiche di natura amministrativa per 

proteggere alcuni settori (finanziario, siderurgico, dell'alluminio e del cemento) 

incentivando allo stesso tempo gli investimenti nei settori dell'energia e delle 

comunicazioni49. 

                                                           
49Coppola, P., et al. “Cina”, in Enciclopedia Italiana, VII appendice.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/cina_res-174782ac-9bbe-11e2-9d1b-00271042e8d9_(Enciclopedia_Italiana)/?stampa=1
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Decenni di riforme e l’entrata nella World Trade Organization hanno maturato in Cina 

un sistema di regolamentazione con lo scopo di creare un’amministrazione stabile e 

una solida struttura fiscale. La principale riforma fiscale cinese può essere considerata 

l’Enterprise Income Tax Law, emanata il 1° gennaio 2008. Uno degli obiettivi era 

quello di porre fine alla distinzione (in termini di trattamento fiscale) tra imprese a 

capitale straniero e imprese domestiche, con la rimozione di privilegi per le prime e 

la formulazione di una nuova legislazione in armonia con i sistemi fiscali occidentali. 

Le nuove regole in realtà non andavano a colpire solo le imprese straniere: attraverso 

l’armonizzazione della base imponibile, si è voluto porre fine alla pratica largamente 

diffusa del round tripping50, che generava distorsioni e perdite di rendite imponibili51. 

Il nuovo sistema adottava un’aliquota unica del 25%, valida indifferentemente sia per 

le FIES (Foreign Invested Enterprises)52
 che per le DES (Domestic Enterprises). Prima 

che venissero applicate le modifiche, le società estere pagavano un'imposta variabile 

tra il 10 e il 24 %, a seconda della loro localizzazione53. Il cambio di regime fiscale ha 

interessato anche le imprese nazionali, con una diminuzione dell’aliquota secca di 8 

punti54.  

Con l’entrata in vigore della nuova Enterprise Income Tax Law sono stati 

eliminati i trattamenti preferenziali riservati agli investimenti stranieri in Cina. L’ 

esenzione fiscale (tax holiday) per le società produttive (la cui formula prevedeva 2 

anni di esenzione totale + 3 anni di riduzione del 50%) e per le società export oriented, 

costituite dopo il 16 marzo 2007, sono state eliminate. Anche in questo caso, 

                                                           
50 Ricorrendo a tale pratica le imprese cinesi esportavano capitali verso entità localizzate al di fuori del 
paese, facendoli poi rientrare nella RPC sotto forma di investimenti esteri, beneficiando quindi delle 
deduzioni ed esenzioni riservate alle FIEs. 
51 Cervino G., Borsatto C., Riforma fiscale cinese del 2008, il Fisco, nr 29/2007 fasc. nr 1. 
52  Ad eccezione delle FIES con scarsi margini di profitto e quelle “high-tech Orientated”. Tuttavia, 
successivamente alla promulgazione della citata riforma fiscale, il legislatore cinese ha modificato, e 
rinforzato di conseguenza (per mezzo delle Circolari n. 172 e n. 362 entrambi del 2008) le condizioni per 
l’ottenimento della qualifica di “Alta e Nuova Tecnologia”. 
53 Il governo cinese ha dato alle imprese un periodo di cinque anni per allinearsi progressivamente al 
nuovo regime fiscale. Per esempio, un'impresa straniera che prima della riforma pagava un'aliquota 
agevolata del 15% ha visto aumentare di anno in anno la percentuale da pagare fino al raggiungimento 
dell'aliquota unificata. 
54 Vinciguerra L., (maggio 2007), “Il Fisco cinese: imprese straniere e locali per noi sono pari” in Il sole 24 
ore. 
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comunque, ci sono categorie che hanno continuato a mantenere le agevolazioni 

fiscali. Le Regulations on the Implementation of Enterprise Income Tax Law (2008 EIT 

Regulations) stabiliscono i tipi di agevolazioni previsti in base al momento di 

costituzione ed al tipo di attività svolte. Per imprese costituite in Cina prima del 16 

marzo 2007, le quali godevano di un regime fiscale preferenziale, era previsto un 

“grandfathering treatment”: le imprese che al momento dell’entrata in vigore della 

nuova legge in Cina godevano di particolari benefici fiscali per un periodo di tempo 

determinato (inclusa la Tax Holiday 3+2) hanno continuato ad usufruire dei benefici 

acquisiti (prendendo il 2008 come primo anno di trattamento preferenziale). La legge 

previgente inoltre, non stabiliva alcuna trattenuta alla fonte sui dividendi distribuiti 

dalle FIEs agli investitori stranieri. Dal 2008, la trattenuta sui dividendi, interessi, 

royalties, ecc. è stata fissata al 20% sia in relazione ai profitti delle FIES, sia per i redditi 

di imprese estere non dotate di stabile organizzazione in Cina. Le EIT Regulations 

hanno ridotto l’aliquota al 10%.   

In linea con le raccomandazioni dell’OECD55 sono state introdotte misure più 

severe e rigorose relative all’ elusione fiscale e al transfer pricing56: 

 In precedenza i redditi di impresa non erano sottoposti a rigidi controlli da 

parte delle autorità competenti, per cui le imprese godevano di una certa 

libertà nel porre in essere accordi anche privi di specifici scopi commerciali 

al fine di ridurre la base imponibile o l’utile.  

 Sono state introdotte regole specifiche di “thin capitalization”57 in base 

alle quali vi è un limite "fisiologico" ben preciso del rapporto debt/equity 

riferibile ai soci (pari a 2 ad 1, ad eccezione delle imprese operanti nel 

settore finanziario, per le quali il rapporto può spingersi fino a 5 ad 1). 

                                                           
55 OECD, (2010), Transfer Pricing guidelines for multinational Enterprises and Tax administration. Parigi. 
56 Il transfer pricing è una tecnica elusiva attraverso la quale “manipolando” i prezzi di trasferimento 
praticati nelle transazioni infragruppo, si spostano redditi imponibili da una società ad un’altra. Per un 
approfondimento sulle regolamentazioni: Cheng, C., Zhang, L., Gibson, N.G., Zhu, K., (2012), “China”, 
KPMG Advisory China Ltd. Shanghai.   
57 Le norme sulle "thin capitalization" erano già state oggetto di una apposita circolare del 2008 (la n. 121), 
che stabiliva inoltre una serie di documenti che il contribuente doveva predisporre in conformità con il 
principio della “libera concorrenza”, come l'analisi della capacità di credito dell'impresa, la natura e 
l'oggetto del prestito, le condizioni di mercato, la valuta, il tasso di interesse applicato, la durata, ecc. 
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 L’ introduzione della clausola sul “gettito di interesse”, che impone un 

interesse per ogni aggiustamento effettuato è stata una novità per la Cina 

in quanto in precedenza non erano previste sanzioni o sovrattasse per gli 

aggiustamenti di prezzi58. 

 

L’ iter legislativo è stato piuttosto complesso, in quanto il governo oltre che 

gestire le difficoltà che la formulazione e l’ applicazione di nuove norme richiedono, 

ha dovuto affrontare  la questione degli incentivi e delle deduzioni fiscali concesse 

alle imprese estere (che hanno garantito un ingente flusso di capitali verso la Cina e 

motore dello sviluppo economico del paese) e parallelamente norme imposte dalla 

WTO relative all’ abolizione di regimi fiscali preferenziali per la creazione di un 

sistema economico competitivo. In generale, la riforma è stata accolta positivamente 

a livello internazionale. Malgrado le distorsioni e le complessità che tuttora conserva, 

nel complesso è osservabile lo sforzo di voler promuove un sistema più trasparente 

e che si presentava di difficile comprensione per gli investitori stranieri, riducendo 

così incertezza e incomprensioni. 

 

1.5 Imposte: evoluzione del gettito e peso delle singole imposte 

 

La legislazione in materia di imposte in Cina segue un percorso centralizzato; i governi 

locali, di conseguenza, non hanno alcun potere legislativo nell’ amministrazione fiscale. 

Quest’ ultima è gestita dal Ministero delle Finanze cinese (MOF) e, subordinatamente, 

dalla State Administration for Taxation (SAT). Entrambe, tramite l’emanazione di 

circolari, interpretano le leggi in materia fiscale. In particolare, Il MOF fornisce un 

supporto essenziale allo sviluppo delle politiche fiscali (attuato dal SAT), mentre per ciò 

che riguarda la formulazione e il coordinamento delle politiche tributarie, quest’ ultimo 

ha un ruolo fondamentale, in quanto controlla e supervisiona l’operato dei local tax 

bureau (地方税务局), per ciascun livello giurisdizionale. Il SAT è incaricato dal Consiglio 

                                                           
58Bonichi F., Abruzzese G., (2008), I profili fiscali. Allen & Overy, Roma. 
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di Stato della riscossione e amministrazione dei tributi che generano entrate sia per il 

governo centrale che per le amministrazioni locali, mentre i singoli uffici fiscali sono 

responsabili della risoluzione delle questioni fiscali di ordinaria amministrazione a livello 

territoriale, nonché della riscossione e gestione delle imposte di competenza locale59.  

Il sistema fiscale cinese è, malgrado le importanti riforme degli ultimi anni, 

tuttora un apparato in continua evoluzione. Manca infatti un’unica legge fiscale 

nazionale o un codice tributario che regoli la tassazione sia per i singoli individui che per 

le società. Gli unici riferimenti sono appunto il MOF e il SAT che, tramite l’emissione di 

regolamenti, sentenze e interpretazioni e circolari60, implementano e sovrintendono al 

sistema fiscale in generale. 

Il sistema fiscale cinese è caratterizzato dalla presenza di: 

 Imposte dirette; 

 Imposte indirette; 

 Altre imposte; 

 Ritenute alla fonte; 

 Dazi doganali; 

 

Le prime tre categorie comprendono 19 tipi di imposte (fig. 1.5.1). In Cina la maggior 

parte delle tasse colpisce i beni e i servizi. Quelle definite come “altre imposte”, la VAT, 

la Business Tax (un'imposta trasversale che si applica sul fatturato per la vendita di 

servizi), rappresentano la quota maggiore delle entrate fiscali del paese. Sebbene negli 

ultimi anni sia stato registrato un aumento delle imposte in Cina, tuttavia, se paragonato 

ad altri paesi il rapporto PIL/ TASSE continua a rimanere relativamente basso. La 

componente con il peso maggiore nell’ intero regime di tassazione cinese è la VAT (fig. 

1.5.2). 

 

                                                           
59 Riccardi L., (2011) Guida alla fiscalità in Cina, India e Vietnam. Ed. Gruppo 24 Ore, Milano. 
60Più che “leggi” sono principi generali. Per quanto riguarda le “circolari”, esse contengono in dettaglio 
le disposizioni in merito all’ applicazione delle imposte, i soggetti passivi e il calcolo del carico fiscale. 
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Figura 1.5.1 Quadro tassazione Cina. 

IMPOSTE DIRETTE IMPOSTE INDIRETTE 

 INDIVIDUAL INCOME TAX 
(PERSONAL INCOME TAX-
PIT) 

 ENTERPRISE INCOME TAX 
(CIT) 
 

 VALUE ADDED TAX (VAT) 

 BUSINESS TAX                                                      TURNOVER  

 CONSUPTION TAX 
 
 

Altre imposte: 

 House property tax 

 Urban & Township land use tax                          RISORSE 

 Resource tax                                                   

 Land appreciation tax 

 City maintenance and construction tax             SPECIALI 

 Tax on the use of arable land 

 Vehicle purchase tax 

 Vehicle & vessel tax 

 Stamp tax 

 Deed tax                                                             COMPORTAMENTALI 

 Tobacco leaf tax 

 Tonnage tax 

 Fixed assets investment tax 

Fonte: SAT 

 

Figura 1.5.2. Rapporto tasse/PIL (%) 1990-2012 

 
 
Fonte: Elaborazione autore sui dati forniti dal National Bureau Statistics of China. 
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Il bilancio pubblico nazionale cinese (che esclude i fondi di previdenza sociale) si basa 

prevalentemente sull’ imposizione indiretta e sui redditi delle società. All'interno di 

questi due gruppi la Value Added Tax (VAT), introdotta in Cina dalle Provisional 

Regulations of the PRC on Value-Added Tax e dai relativi regolamenti attuativi, è da 

sempre il tributo più rilevante tra le imposte indirette.61 Nel 2012 la VAT è stata oggetto 

del programma pilota lanciato in fase sperimentale inizialmente a Shanghai e 

successivamente esteso ad altre 11 province, comprese Pechino e Shenzhen. Essa si 

applicava ad alcuni specifici settori, tra cui il settore dei trasporti (suppliers of road, 

water, air and pipeline transportation services) e servizi quali ricerca e sviluppo, 

informazione, attività culturali, attività di logistica, certificazione e consulenza 62 . I 

fornitori di tali servizi, precedentemente soggetti al pagamento della Business Tax, 

diventavano, dunque, soggetti passivi VAT nel quadro del programma pilota. Le 

principali novità del programma includevano l’introduzione di due nuove aliquote VAT: 

11% per i servizi legati ai trasporti e 6% per altri servizi generali. Inoltre, la gestione 

dell’imposta avveniva solamente a livello locale, eliminando la precedente divisione di 

competenze tra autorità centrali e locali. L’estensione del programma pilota a livello 

nazionale ha inoltre ulteriormente modificato le aliquote: il 6% per “Radio, Film and 

Television services” e il 17% per i “Tangible movable property leasing services”. 

Mentre nella maggior parte dei paesi il peso maggiore è dato dalle imposte dirette, 

in Cina quelle indirette tendono a crescere molto più rapidamente. L’ imposta sul reddito 

individuale, che è in vigore da tre decenni, difatti fornisce un apporto limitato di circa un 

terzo del gettito dell'imposta sulle società. Come risultato, le entrate fiscali sono 

relativamente basse (fig. 1.5.3). Mentre in altri paesi la Personal Income Tax (PIT) è lo 

strumento principale per ridistribuire il reddito, in Cina il sistema di imposta sul reddito 

personale non gioca un ruolo importante nella riduzione delle disuguaglianze di reddito. 

In generale, la Cina adotta un sistema di trattenute alla fonte, per cui il datore di lavoro 

                                                           
61 Riccardi, L., (13 settembre 2013), “Pechino introduce la Riforma delle imposte indirette e la applica all’ 
intero paese”. Tratto da Il Sole24 ore. 
62 R&D and technology services, information technology services, design services, intellectual property 
services, advertising services, meeting and exhibition services, logistics, leasing of movable property and 
certification services 
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trattiene una quota direttamente dallo stipendio mensile dei dipendenti e paga le 

agenzie fiscali per conto di questi ultimi. La riscossione è condivisa dal governo centrale 

(che incassa il 60% del totale) e dai governi locali (la cui quota è il restante 40%).  

 

Figura 1.5.3 Gettito fiscale in Cina (2011) *. 

 

. 
Fonte: MOFCOM; China Statistical Yearbook. * VAT e import Consuption tax vengono riscosse dalle 
dogane e non sono incluse nelle statistiche del MOFCOM. 

 

L’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica ai soggetti passivi secondo il “World 

Wide Income Principle”, cioè sia ai soggetti fisicamente residenti in Cina che a coloro che, 

pur non essendo residenti nel paese, vi producono redditi all’ interno. Le categorie e le 

fonti di reddito vengono tassate in base alla tipologia di questi ultimi e non, quindi, 

secondo il modello della Comprehensive Income Taxation: per i redditi da lavoro 

dipendente e i redditi da impresa individuale l’imposta è di tipo progressivo. Ai redditi 

da servizi professionali e quelli maturati da interessi, dividendi, ecc. si applica 

un’imposta di tipo proporzionale come la Dual Income Tax. 
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Figura 1.5.4 Entrate effettive per i governi centrali e locali. 

 

FONTE: MOFCOM, Fiscal Statistical Yearbook of China 2011; NBS, Statistical Yearbook of China 2012.  

 

La Consumption Tax e i dazi sono riscossi unicamente dal governo centrale. I dazi 

doganali costituiscono per quest’ ultimo uno dei maggiori introiti, essendo l’unico 

soggetto giuridico a beneficiarne direttamente. I ‘customs duties’ sono amministrati e 

riscossi dallo State Administration of Taxation of Customs e costituiscono quasi il 5.3% 

del totale dell’entrate fiscali. A livello locale, la tassa con maggiore rilievo è invece la 

Business Tax (BT), di cui il 97% viene riscosso dai governi provinciali. Le restanti imposte 

vengono gestite completamente dai governi locali e sono per lo più basati sul valore o 

sul volume delle attività locali (fig.1.5.5).  
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Figura 1.5.5 Ripartizione tasse a livello centrale e locale. 

 

Fonte: Shen 

 

Fra le tasse riscosse, 12 sono relative all’ uso della terra e della proprietà. Queste 

differenti imposte sono riscosse in tre differenti momenti: durante l’acquisto della 

proprietà; quando si entra in possesso della terra o della proprietà; quando si procede 

all’ acquisto o alla cessione della proprietà. La fase più complessa, dovuta al concetto di 

proprietà in Cina è quella relativa al possesso dell’immobile, che prevede la housing Tax, 

Urban Real Estate Tax e la Urban Land Use Tax, riscosse dal governo locale di ciascuna 

giurisdizione (fig. 1.5.6). La Cina si differenzia da altri paesi anche per gli introiti non 

inclusi nel bilancio fiscale, come ad esempio versamenti effettuati essenzialmente a 

fondi di assicurazione sociale privati, spese amministrative e altri introiti provenienti da 

proprietà di imprese statali. Molti di questi tributi, sebbene formalmente non vengano 

considerate tasse, si comportano in maniera del tutto simile, in quanto sono obbligatorie, 
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non rimborsabili e non viene data la possibilità ai contribuenti di scegliere tempi e 

modalità di pagamento63. 

 

 

Figura 1.5.6 Struttura delle imposte nella fase di ‘possesso’ della proprietà. 

 

Fonte: Xu, Y. 

 

                                                           
63 Huang E., Yang B.(2011), Characteristics of the Chinese Tax System and Its Cultural Underpinnings: A 
Comparison with the West .Journal of Chinese Tax and Policy, Vol. 1, nr 1. 
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A partire dal 2001, il gettito fiscale della Cina è cresciuto sempre più. Jin Renqing (2002) 

ha proposto diversi elementi attribuibili alla rapida crescita delle entrate fiscali dagli inizi 

del 2000. Anzitutto lo sviluppo economico64: la crescita fiscale è sincronizzata con la 

crescita del PIL. La Cina ha potuto gettare le basi per uno sviluppo economico sostenibile 

grazie ad una politica fiscale proattiva 65 , una politica monetaria prudente e un 

programma di ristrutturazione industriale. La crescita sostenuta e il miglioramento della 

efficienza aziendale hanno di conseguenza generato una base più ampia di entrate fiscali. 

Soprattutto nel periodo coincidente con l’ingresso nella WTO, almeno metà 

dell'incremento del gettito fiscale è attribuibile allo sviluppo economico. Se un paese 

gode di un alto livello di sviluppo economico, la sua base imponibile è più ampia, ed è 

facile per il governo riscuotere maggiori entrate. Pertanto nei paesi sviluppati, di norma 

gli oneri fiscali sono superiori a quelli nei paesi in via di sviluppo. Secondo alcune 

statistiche, il rapporto gettito / PIL nei paesi avanzati è al di sopra del 30%, mentre quelli 

dei paesi meno avanzati sono, nella maggior parte dei casi, al di sotto del 20%. Le 

autorità fiscali hanno fatto grandi sforzi per mettere ordine nel meccanismo di 

riscossione delle tasse, accompagnato da un rafforzamento dell’amministrazione e 

dall'osservanza delle discipline fiscali. Tutti questi fattori hanno comportato un netto 

miglioramento della qualità e l'efficienza della riscossione delle imposte, che ha 

generato circa un quarto di incremento dei ricavi. 

 L' aumento del gettito fiscale superiore alla crescita nominale del PIL riflette 

l'impatto delle riforme fiscali (ad esempio, le riforme del 2008), le quali a loro volta si 

adeguano ai cambiamenti della struttura economica: In Cina, il settore industriale, delle 

costruzioni e quello dei servizi sono cresciuti rapidamente, portando ad una riduzione 

della quota del settore agricolo nel PIL. Poiché il settore agricolo paga molto meno tasse 

rispetto agli altri settori - soprattutto dopo l’abolizione della tassa agricola-, le variazioni 

delle quote dei diversi settori economici in termini di PIL hanno contribuito ad un 

aumento delle entrate fiscali66.  

                                                           
64Wang D., (2003) Tax Burdens in China, Pechino. 
65 “Anticipare le tendenze ed i cambiamenti futuri per pianificare le azioni opportune in tempo”. La 
stessa terminologia fu usata da Wen Jiabao nel 2008.  
66 Brys, B. et al. (2013), “Tax Policy and Tax Reform in the People's Republic of China”, OECD Taxation 
Working Papers, No. 18, OECD Publishing.  
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Figura 1.5.7 PIL e andamento gettito fiscale in Cina 1991-2011. 

 

Fonte: China Statistics Yearbook. 

   

 

In linea generale, la Cina ha fatto passi da gigante in ambito fiscale, riuscendo in venti 

anni ad aumentare il gettito fiscale, portando avanti lo sviluppo economico e il livello del 

PIL, a sostenere la spesa pubblica mantenendo le finanze pubbliche in salute. 

Nonostante ciò, non possiamo affermare che il processo di riforma fiscale sia completo. 

Per favorire un’effettiva crescita economica e ridurre le diseguaglianze sociali, la leva 

fiscale deve essere supportata da varie misure: anzitutto la revisione degli equilibri 

politici tra Governo centrale e locale e il superamento del divario tra zone urbane e 

rurali. Esistono molti problemi relativi al potere decisionale delle province, spesso 

limitato anche nel campo di applicazione delle imposte di loro competenza. I bilanci 

fiscali rappresentano degli indicatori distorti delle casse statali, in quanto vi sono decine 

e decine di voci informali e non autorizzate (a livello locale) che però rappresentano le 

risorse principali delle amministrazioni locali. L’ OCSE ha pubblicato un report che 

analizza i punti su cui la Cina deve migliorare67: anzitutto va rivista la progressività delle 

imposte sul reddito, che, paragonata a quella degli altri paesi, risulta nettamente più 

                                                           
67 OECD (2013), OECD Economic Surveys: China 2013, OECD Publishing.  
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bassa. Considerando che il tetto dell’esenzione è piuttosto alto, il numero dei 

contribuenti che paga questo tipo di imposte è piuttosto esiguo.  Un aumento della 

progressività delle imposte avrebbe come effetto l’aumento del livello delle entrate 

tributarie. Inoltre, essendo la Cina uno dei paesi più inquinanti al mondo, aumentare la 

pressione fiscale sull’emissione di gas inquinanti avrebbe un duplice effetto positivo: 

diminuire l’inquinamento e accrescere il livello delle entrate nelle casse dello Stato68. 

Notevoli sforzi sono stati compiuti nell’ambito del welfare. Le riforme attuate 

hanno sì, gettato le basi per un sistema di previdenza e sicurezza sociale. Tuttavia, i 

contributi sociali restano ancora molto alti e favoriscono l’evasione fiscale; inoltre, le 

aliquote non sono uniformi e valide in tutte le zone del Paese. Ecco perché continuare 

sulla strada delle riforme è essenziale per sostenere la crescita di lungo periodo. 

Conclusioni 
 

Quando si analizza la situazione della Cina ci si chiede se sia il caso di classificare il 

paese come paese in via di sviluppo o no. Se tale viene considerato, non possiamo 

che ammirare e rimanere meravigliati di fronte ad un tale scenario: un PVS che traina 

l’intera economia mondiale. Un paese leader nella zona asiatica che detiene la 

maggior parte del debito pubblico degli USA; probabilmente l’unico paese, tra quelli 

economicamente influenti, su cui gli effetti della crisi finanziaria del 2008 sono stati 

trascurabili. Gli indicatori economici tuttavia, non sono sufficienti a determinare lo 

sviluppo di un paese. La Cina, come del resto altre economie emergenti, deve trovare 

una soluzione per affrontare e gestire le contraddizioni interne, mantenendo stabile 

la crescita ma riducendo il gap tra le fasce della società, tenendo conto non solo dei 

risultati e delle implicazioni sociali nel breve periodo, ma anche quelli nel lungo 

periodo. 

In virtù dei risultati raggiunti, sono molte le aspettative per la Cina, da cui ci si 

aspetta tanto e subito, proprio come è riuscita a fare negli ultimi trent’anni. In realtà 

                                                           
68 Gambadoro, A., (11 aprile 2013), “Fisco, ambiente, pensioni: tre aree su cui intervenire subito. Tratto 
da: Fisco Oggi.  



45 
 

la strategia seguita dalla Cina è ben lontana da questo metodo. Da sempre si è distinta 

per la “gradualità” nell’ applicazione di nuove misure, riassumibile perfettamente 

dall’ espressione coniata da Deng Xiaoping: 摸着石头过河- “tastare le pietre prima 

di attraversare il fiume”. Una strategia simile ha accompagnato anche l’introduzione 

del programma pilota relativo all’imposta sulla proprietà immobiliare avviato a 

Shanghai e Chongqing nel 2011. Nei capitoli successivi vedremo perché la Cina ha 

introdotto all’interno del proprio sistema fiscale un’imposta simile e l’utilizzo di 

quest’ultima in contesti differenti. 
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CAPITOLO ll 

LA TASSAZIONE DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE: PRINCIPI E 

PRATICHE 
 

 

L’ imposizione fiscale sulla proprietà immobiliare include una serie di imposte legate 

all’uso e alla proprietà di quest’ ultima. Per “fiscalità immobiliare” si intende quindi 

l’insieme delle imposte che gravano sui beni immobili, (edifici e suolo) all’interno di una 

specifica area geografica. L’ imposta più significativa, per entità del gettito, è quella che 

interessa la proprietà, anche se essa non è l’unica forma prevista. Solitamente, gli 

immobili sono soggetti a tre tipologie di tassazione: il valore patrimoniale, il reddito 

potenziale prodotto su base annua e il valore ottenuto durante operazioni di 

trasferimento e transazioni. Spesso poi si differenzia in funzione dei soggetti titolare 

degli immobili, a seconda della natura giuridica (famiglie o imprese) e in relazione alla 

natura dell’immobile stesso (terreno, fabbricato produttivo o residenziale), con un 

trattamento tipicamente agevolato per l’abitazione di residenza. L’ individuazione del 

presupposto d’ imposta riveste molta importanza perché va a determinare la capacità 

contributiva del soggetto. Per quanto riguarda l’imposta sulla proprietà, questo tipo di 

prelievo costituisce, in molti paesi, la principale fonte di entrata degli enti locali 

(McCluskey, 2000). La sua esistenza trova giustificazione in base al principio della 

controprestazione, per cui l’imposta versata rappresenta una sorta di corrispettivo per i 

beni e servizi pubblici forniti dall’ente locale 69 . Con qualche eccezione, sono le 

amministrazioni locali che decidono sulle modalità di applicazione e riscossione, anche 

se, generalmente, la loro autonomia si limita alla possibilità di fissare le aliquote, le rate 

o a determinare eventuali detrazioni (è comunque il governo centrale a stabilire i limiti 

sia per le aliquote, che per le rate che per le detrazioni, per cui per gli enti locali si tratta 

di una scelta fra diverse opzioni).  

                                                           
69 “Il Prelievo Fiscale Sul Patrimonio Immobiliare”, (2013), estratto dal Rapporto 2012 – 2013 La Finanza 
Pubblica In Toscana. 
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Gifis (1984) definisce la tassa di proprietà come una "tassa imposta dai Comuni su 

proprietari di beni immobili nell'ambito della loro giurisdizione in base al valore di tale 

proprietà”. Il gettito da essa prodotto viene di solito utilizzato per finanziare la fornitura 

di servizi pubblici locali, quali strade, parchi, strutture ricreative, reti fognarie, gestione 

dei rifiuti, servizi di parcheggio e tutto ciò che riguarda lo sviluppo della comunità70. Dal 

punto di vista sociale, è probabilmente lo strumento fiscale più impopolare, dovuto in 

parte al fatto che difficilmente è possibile evitarne il pagamento. 

La teoria economica considera l’imposta immobiliare uno strumento ideale per 

sostenere la decentralizzazione fiscale e, vista la natura immobile della base imponibile, 

minimizzare i costi efficienza e le perdite fiscali, derivate invece da imposte con basi più 

mobili. Le imposte sulla proprietà in linea generale, rappresentano una modesta voce 

nella composizione del gettito fiscale di una nazione, in modo particolare nei paesi 

emergenti o in via di sviluppo 71 , in cui le potenzialità dell’imposta non vengono 

chiaramente sfruttate. Nell’ambito della tassazione immobiliare, anche i trasferimenti 

di proprietà o il godimento del bene (a titolo oneroso o meno) sono soggetti al 

pagamento di imposte. Fra queste ultime rientrano: le imposte di atto (per es. imposta 

di registro, ipotecaria e catastale), richieste al momento della registrazione di contratti 

di compravendita e di locazione, così come per le successioni e le donazioni, per cui sono 

previsti prelievi sui trasferimenti di ricchezza; l’IVA, richiesta in alcuni specifici casi72. Le 

imposte che gravano su questo tipo di operazioni, sono tuttavia un disincentivo ai 

trasferimenti. Secondo alcuni economisti, bisognerebbe regolare e tassare le donazioni 

e le successioni con imposte progressive a carico del beneficiario, al fine di incentivare 

una distribuzione più egualitaria. Un’ imposta del tipo progressivo (non soltanto sul 

patrimonio ma anche per il reddito), sarebbe preferibili anche al fine di evitare 

accumulazioni improprie. Una distinzione importante è tra le imposte di tipo “ricorrente” 

                                                           
70 L’ utilizzo degli introiti derivanti dalle varie tipologie di imposte è differente da paese a paese. In Nuova 
Zelanda, funzioni come ad esempio la preparazione della difesa civile e la sicurezza, rientrano nell'ambito 
di applicazione delle funzioni dei governo locali, perciò finanziate dalle imposte locali. Ovviamente, 
maggiore è l’autonomia di spesa dei governi locali, maggiori saranno le esigenze di autonomia fiscale. 
71 Norregaard J., 2011, “Taxing Immovable Property. Revenue Potential and Implementation Challenges. 
IM Working Paper WP/13/129. 
72 Sebbene non rappresentino un prelievo di natura fiscale, occorre citare anche le spese notarili, che 
comunque rappresentano una spesa obbligatoria per i soggetti che effettuano la transazione. Ibidem. 
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e “non ricorrente”. Le prime assumono tipicamente la forma di versamenti annuali 

dovuti dal proprietario, il cui importo è legato di norma al valore della proprietà. Le 

imposte “non ricorrenti”, in genere sono versate in occasione della vendita o del 

trasferimento del capitale finanziario e immobiliare (queste ultime includono non solo 

le imposte sulle compravendite di beni immobili ma anche sulla ricchezza netta e sulle 

attività finanziarie e non finanziarie)73.  

 

Questo capitolo cerca di analizzare i vantaggi offerti dalla tassazione immobiliare, 

in termini soprattutto di equità, efficienza, stabilità di gettito e visibilità della base 

imponibile, evidenziandone l’importanza non solo per i governi locali, per i quali 

potrebbe rappresentare una delle principali voci del gettito, ma anche per il sistema 

economico in generale, in quanto risulterebbe uno degli strumenti fiscali meno distorsivi 

e dannosi per la crescita economica. 

La seconda parte del capitolo sarà dedicata al disegno e alla pratica della 

tassazione ricorrente di immobili ad uso residenziale, su cui è focalizzato l’intero lavoro, 

per poi fare un confronto a livello internazionale. 

 

2.1 Motivazioni economiche alla tassazione immobiliare 
  

La tassazione immobiliare ha di recente attirato molta attenzione. In particolare, molti 

economisti tendono ad evidenziare i vantaggi dell’imposta, soprattutto se paragonata 

ad altre tipologie di imposte. Studi recenti74 hanno dimostrato che le imposte ricorrenti 

sulla proprietà immobiliare (soprattutto residenziale), sono meno distorsive di altri 

strumenti fiscali, in termini di efficienza economica. A parità di gettito complessivo, uno 

spostamento dell’onere del prelievo dal reddito al patrimonio potrebbe apportare dei 

grossi benefici alla crescita economica. Ciò significherebbe una maggiore equità sociale 

considerando il ruolo della ricchezza patrimoniale nel determinare il tenore di vita 

                                                           
73 Op. cit. p.46  
74 A riguardo si vedano le numerose pubblicazioni dell’OECD, ibid.  
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complessivo. Inoltre, il patrimonio sfugge con maggiore difficoltà, rispetto al reddito, ai 

controlli fiscali, con benefici anche in questo senso per i paesi che soffrono di un alto 

livello di evasione fiscale. La base imponibile è più stabile rispetto ad altre imposte e il 

gettito fiscale generato è, quindi, più prevedibile rispetto, per esempio, ai ricavi ottenuti 

dalle imposte sul reddito da lavoro e sui profitti. Un’imposta che tassa i redditi di capitale 

potrebbe alterare le scelte fra consumo presente e futuro (disincentiva il risparmio) e 

quindi risulterebbe distorsiva. Allo stesso modo, anche un’imposta sul capitale investito 

in aziende disincentiva gli investimenti produttivi. Nel caso di un’imposta personale, la 

base imponibile dell’imposta è costituita dalla differenza tra attività - reali o finanziarie- 

e passività. La tassazione delle attività finanziarie solleva problemi in periodi, per 

esempio, di inflazione elevata, mentre per le azioni, in molti casi la relazione tra valore 

del capitale e dell’azione stessa è particolarmente labile75. Un’ imposta immobiliare 

invece, sfrutta, in parte, il vantaggio di una minore fluttuazione ciclica dei valori 

immobiliari76 . Inoltre, beni immobili e terreni sono difficilmente occultabili, per cui 

risulta piuttosto difficile eludere le tasse. La natura inamovibile della base imponibile 

può essere particolarmente interessante in termini di “preferenza” nella scelta delle 

imposte da applicare, nel momento in cui le basi di altre imposte diventano sempre più 

volatili. La scelta di introdurre una forma di imposizione sulla ricchezza immobiliare 

trova terreno fertile soprattutto nella stabilità del gettito destinato al finanziamento 

della spesa pubblica locale e nella responsabilizzazione delle amministrazioni locali 

(accountability). Proprio le amministrazioni locali sono, in un certo senso, in dovere di 

erogare servizi pubblici efficaci ed efficienti, soprattutto 

quando i cittadini, fruitori dei servizi, possono tenere conto e valutare il loro operato. 

Dal punto di vista economico è un’imposta neutrale, in quanto non implica distorsioni 

nelle scelte degli individui sugli investimenti produttivi (capitale d’ impresa).  

Gli economisti tendono a sottolineare l’efficienza dell’imposta immobiliare, che 

deriva anche da aliquote fiscali piuttosto stabili e basi imponibili rigide. Gli immobili 

costituiscono difatti una base imponibile ideale per il finanziamento delle 

                                                           
75 Paladini, R. (1983). Immobili, patrimoni e imposte; alcune considerazioni. Moneta e credito. Roma. 
76 Joumard, I. and. P.M. Kongsrud (2003), “Fiscal Relations across Government Levels”, OECD Economics 
Department Working Paper No. 375. 
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amministrazioni locali, in quanto per loro natura sono legati al territorio di ubicazione e 

quindi non esportabili. Rappresenta quindi uno dei rari esempi, all’ interno di un sistema 

fiscale, di imposta meno distorsiva. Sotto il profilo dell’efficienza, le 

imposte immobiliari sono preferibili alle imposte sui fattori produttivi (lavoro e capitale) 

perché, rispetto a queste ultime, hanno un impatto negativo minore 

sulla crescita economica e hanno effetti meno distorsivi sull’utilizzo dei fattori produtti

vi e sull’accumulazione del capitale77. In queste circostanze, aumentare le imposte sulla 

proprietà, potrebbe concettualmente, ridurre la distorsione fiscale a favore delle 

abitazioni e migliorare l'efficienza e la crescita. 

 Particolare attenzione va posta poi sulla tassazione immobiliare che colpisce le 

proprietà commerciali. Tassare un importante fattore di produzione, potrebbe 

aumentare i costi d’ impresa in maniera sproporzionata (soprattutto nei casi in cui la 

proprietà rappresenta il fattore di produzione principale). Questo giustifica la presenza, 

in molti paesi, di esenzioni in settori come l’agricoltura, dove tendenzialmente si 

applicano aliquote più basse. In un'economia di mercato, in genere, bisognerebbe 

evitare che le imposte patrimoniali intacchino i capitali produttivi e far sì che esse 

possano essere pagate con i frutti che questi producono. Ciò comporta una serie di 

aggiustamenti, per esempio moderarne le aliquote e, nel caso di tributi che colpiscono i 

capitali non annualmente, ma di tanto in tanto, periodicamente, come le imposte sui 

trasferimenti di ricchezza e quelle di successione, consentire altresì dilazioni e rateazioni 

di pagamento. 

Il possesso di un immobile indica una ricchezza che può essere utilizzata insieme 

al reddito per indicare la capacità contributiva di un individuo. Tale possesso consente 

di ottenere un reddito (effettivo o figurativo)78  che va ad aumentare direttamente 

                                                           
77  Le raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea e dell’Annual Growth Survey del 2012 
sottolineano la necessità di concentrarsi maggiormente su una tassazione che colpisce i consumi e le 
proprietà piuttosto che il lavoro e il capitale in quanto un’imposizione fiscale su questi ultimi elementi 
tende a scoraggiare l’occupazione e a deprimere gli investimenti. Consiglio Europeo, (maggio 2012),” Nota 
di trasmissione del Segretario Generale del Consiglio alle delegazioni” e Commissione Europea (2011), 
“Annual Growth Survey 2012”. Bruxelles. 
78  Il reddito dell'immobile occupato dallo stesso soggetto d'imposta, ad esempio, rientra nel reddito 
figurativo. 
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questa capacità79. Per ciò che riguarda la tassazione del reddito derivante dagli immobili 

di proprietà, è importante fare una distinzione tra reddito figurativo e effettivo, nonché 

tra la casa di residenza (prima casa) e il possesso di altre proprietà. Il reddito figurativo, 

derivante dalla prima casa, solitamente non è sottoposto a tassazione, a differenza di 

quello effettivo derivante da altri immobili di proprietà che invece lo è80. L’ aspetto più 

interessante in questo contesto, è quello relativo all’ equità orizzontale, in relazione alla 

disparità di trattamento fiscale tra proprietari e locatari dell’abitazione di residenza. A 

parità di reddito si ritiene che la capacità contributiva di un individuo sia maggiore nel 

caso in cui sia proprietario della casa in cui risiede. L’obiettivo di un’imposta 

patrimoniale è quello di tassare ogni bene economico dell’individuo che non sia reddito 

e che sia a disposizione dello stesso (quindi che non sia consumato). Pur accogliendo la 

tesi che la proprietà della prima casa sia il frutto di un atto di risparmio del reddito, 

resterebbe da chiarire il motivo dell’esenzione del reddito figurativo da essa derivante 

e quello invece della tassazione dei frutti di altre forme di risparmio (come gli interessi 

sui depositi, titoli o obbligazioni, o l’affitto percepito su case non di abitazione). Secondo 

il principio di equità orizzontale, coloro che hanno la stessa capacità contributiva devono 

essere tassati allo stesso modo, così come per l'equità verticale, persone con diversa 

capacità contributiva devono essere tassate di più. Affinché un'imposta sia equa deve 

essere pensata e strutturata in modo da rispettare almeno questi due principi. Nella 

realtà, tuttavia, non è facile rispettare questi principi: da un punto di vista di pratica 

amministrativa, si pone il problema della corretta registrazione dell'immobile (immobili 

registrati quasi un secolo fa ai valori dell’epoca, oggi non sono assolutamente più 

veritieri); ne consegue che, immobili di eguale valore sono tassati diversamente per via 

dei criteri di registrazione. In modo analogo per l'equità verticale, il rapporto fra valore 

imponibile potenziale (VIP, calcolato sul valore catastale) e il valore di mercato 

                                                           
79 Bisogna precisare che, per dare peso a queste considerazioni, occorrerebbe applicare l’imposta in base 
al valore di mercato dell’immobile. In alcuni paesi invece si fa riferimento alle rendite catastali, anche se 
rivalutate. 
80 In questa prospettiva, si riducono gli incentivi all’ accumulazione, e all’ investimento in capitale fisico: 
gli interessi, spesso parte del capitale, possono essere detraibili dalle tasse, mentre i fitti figurativi (il valore 
del canone mensile ottenibile affittando un’abitazione) o quelli reali, non sono esentasse e neppure 
godono di particolari agevolazioni paragonabili a quelle concesse per le abitazioni di proprietà. Gayer e 
Mourre G., (2012), “Property Taxation and Enhanced Tax Administration in Challenging Times”, Economic 
Papers. 
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dell'immobile (VMI) 81  è fondamentale: in linea di principio, se il valore di mercato 

subisce delle variazioni, anche l'imponibile deve variare nella stessa proporzione, in 

modo che il rapporto tra questi due valori rimanga invariato. Tuttavia non sempre 

questo principio trova un’applicazione pratica, in quanto gli immobili con valore di 

mercato maggiore sono meno tassati82. 

Sempre in termini di equità, il possesso dell’abitazione principale è uno degli 

elementi che definiscono, oltre alla condizione economica dei contribuenti, anche la loro 

capacità contributiva, per cui è evidente che eliminando il prelievo patrimoniale, 

sostanzialmente si andrebbe a trascurare un indice importante di 

tale capacità contributiva. Essa è legata a obiettivi redistributivi, in quanto il patrimonio 

costituisce un indicatore autonomo della capacità contributiva ed è complementare al 

reddito. In questi termini non c’è una motivazione abbastanza convincente da 

giustificare eventuali aggiustamenti della tassazione come esenzioni sulla prima casa, 

forme di tassazione separata o sostitutiva ecc. Inoltre, esentare la prima casa 

implicherebbe che l’imposta immobiliare si trasformi in una tassa “speciale” applicata 

ad alcune categorie di immobili, generando così potenziali distorsioni tra forme di 

investimento83.  A parità di reddito, si ritiene che la capacità contributiva di un individuo 

sia maggiore nei casi, ad esempio, in cui sia il proprietario della casa in cui risiede84. La 

possibilità di deduzioni dal reddito, di interessi passivi sul mutuo o di esenzioni parziali 

o totali della casa di proprietà dalla tassazione tende a creare eccessivi vantaggi a favore 

dei proprietari della casa di residenza, a discapito dei non proprietari, generando 

dunque distorsioni nell’acquisto dell’abitazioni. Trattamenti di favore nei confronti della 

prima casa rappresentano una costante della politica fiscale e sociale, secondo il 

principio che la disponibilità di un’abitazione costituisca un bisogno primario dei cittadini. 

                                                           
81 Agenzia delle entrate. (2012). 
82 Grasselli, F. (2012), L'IMU e l’equità, neaPOLIS. 
83 Nel momento in cui viene esentata la prima casa dalla tassazione, converrebbe organizzare il patrimonio 
sul possesso di prime case. Quindi si assisterebbe ad un disinvestimento da altre attività produttive e un 
eccessivo investimento in prime case. Questo comportamento è spiegato dal fatto che, non solo una 
prima casa più grande rende immune una porzione maggiore di patrimonio, ma allo stesso tempo una 
prima casa per ogni familiare permetterebbe di immunizzare un patrimonio cospicuo. 
84 Il patrimonio costituisce una potenziale riserva di redditi. Inoltre disporre di un patrimonio permette 
generalmente di conseguire redditi da lavoro maggiori. Si veda Cosciani C., (1940), L’imposta ordinaria sul 
patrimonio nella teoria finanziaria. 
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Tuttavia, sarebbe coerente con questo stesso principio estendere tale diritto anche a chi 

non è proprietario dell’abitazione dove vive. Sebbene ci siano detrazioni a questo scopo, 

sono insufficienti a garantire eguaglianza di trattamento tra proprietari e non85.  

 

2.1.1 Alcune considerazioni sulla tassazione immobiliare 
 

Uno dei dibattiti più accesi è sicuramente quello relativo ai trattamenti fiscali 

favorevoli per le “prime case”. Il modello ideale, meno distorsivo, cui fare riferimento 

per la scelta della base imponibile dell’imposta sul reddito, è quello della Comprehensive 

income tax. Lo schema teorico della CIT prevede la tassazione del reddito-entrata86, che 

prende in considerazione tutte le componenti di reddito che potrebbero essere 

consumate, senza ridurre la ricchezza reale posseduta. In questo caso, bisognerebbe 

considerare, non solo tutte le componenti di reddito monetario ricevute, ma anche ogni 

altro rendimento del capitale posseduto che potrebbe incrementare la capacità di 

consumare: interessi attivi, dividendi, guadagni in conto capitale, tutti espressi in termini 

reali. Tra queste voci andrebbe inserito anche il rendimento fornito dall’abitazione di 

residenza (di proprietà), espresso come l’affitto che si sarebbe dovuto pagare per poter 

abitare in quella particolare casa. Dalla base imponibile andrebbero poi dedotte, tutte 

le componenti negative di reddito (che riducono la capacità di consumare), compresi gli 

interessi passivi pagati e le spese di produzione. La base imponibile dovrebbe perciò 

comprendere l’affitto imputato sulla casa di residenza, definito a valori di mercato, e 

concedere la deducibilità degli interessi passivi pagati su eventuali mutui contratti per 

l’acquisto dell’abitazione87. La base imponibile dovrebbe considerare anche la rendita 

fornita dalla casa di proprietà, calcolata sul valore di mercato, al netto dei costi di 

                                                           
85 Bosi P., Guerra C., (2011), I tributi nell’ economia italiana, Il mulino, Bologna. 
86 ‘Reddito-entrata’ si riferisce all’ammontare massimo di risorse che può essere potenzialmente 
consumato in un dato periodo, garantendo alla fine dello stesso la medesima situazione patrimoniale 
esistente all’inizio del periodo. In questa accezione, il reddito può essere misurato dalla somma del 
consumo e della variazione del valore del patrimonio in un dato periodo di tempo. L’adozione del reddito 
entrata consente, quindi, di sottoporre a tassazione tutte le fonti di reddito. Bosi P., Guerra C., cit., p. 5. 
87 I ‘fitti imputati’ vanno riferiti unicamente all’abitazione di residenza. I vantaggi economici delle seconde 
case, qualora affittate, sono invece inclusi nel reddito disponibile come entrate monetarie da proprietà e 
fabbricati. Sauli H., Törmälehto V.M. (2010), “The distributional impact of imputed rent”, in Marlier E. e 
Atkinson A., B. (a cura di), Income and living conditions in Europe, Eurostat. 
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gestione e di ammortamento dell’abitazione. Una mancata considerazione di questa 

componente potrebbe dare vita a inefficienze nell’ allocazione delle risorse, perché può 

indurre un investimento in abitazioni superiore a quello ottimale che si avrebbe in 

assenza di imposte. Difatti, un contribuente che investe in titoli di stato o azioni 

dovrebbe pagare una imposta, mentre se decide di investire nell’acquisto della propria 

abitazione non è sottoposto a tassazione sul rendimento che egli trae dal bene. Questo 

significa che, a parità di reddito complessivo, la tassazione colpirebbe una parte 

piuttosto che l’altra, violando quindi il principio di equità orizzontale. L’economia 

finirebbe per investire troppo in abitazioni, distogliendo risorse dall’investimento in 

capitale produttivo. Il maggiore difetto della totale esclusione della rendita sulla prima 

casa ai fini del calcolo dell’imposta personale sul reddito riguarda un aspetto distributivo: 

si mettono sullo stesso piano contribuenti che possiedono abitazioni molto diverse. Se 

la rendita è valutata ai valori di mercato, è ragionevole attendersi un effetto regressivo 

dalla sua totale esenzione. Sarebbe quindi più equo concedere una deduzione solo 

parziale dell’affitto imputato. La deduzione o detrazione per gli interessi passivi sul 

mutuo andrebbe comunque applicata con parsimonia, per evitare di incentivare, se 

troppo generosa, un eccessivo investimento in abitazione a scapito di altre destinazioni. 

Alcuni teorici non ammettono agevolazioni sull’ affitto pari a quelle concesse per 

l’acquisto di un’abitazione, nel momento in cui le persone possono liberamente 

decidere tra l’acquisto e la proprietà: essendo l’affitto pagato, una forma di consumo 

volontario, non ci sarebbe giustificazione per una deducibilità dal reddito. Tuttavia, 

applicando questo concetto, non viene presa in considerazione quella parte di affittuari 

(soprattutto famiglie a reddito basso), che non possono accedere alla proprietà per 

vincoli di liquidità; sarebbe opportuno, piuttosto, intervenire con trasferimenti monetari 

nei loro confronti, che possono assumere forme diverse: sussidi correlati al reddito 

familiare e all’affitto pagato o detrazioni per chi vive in affitto, anche e soprattutto in 

un’ottica di equità  orizzontale: ai proprietari si concede la deduzione della rendita e 

degli interessi passivi, agli  inquilini la detraibilità (parziale) dell’affitto pagato. 

L’inclusione del reddito figurativo sulla abitazione nella base imponibile dell’imposta 

personale va però incontro ad una serie di problemi. L’ ostacolo principale è la difficoltà 

di definirne l’importo, senza contare che, anche chi possiede un’abitazione di proprietà, 
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potrebbe non avere la capacità effettiva di pagare questo tipo di imposta. Sarebbe 

quindi necessario concedere comunque significative deduzioni ai contribuenti più poveri, 

con il rischio che l’intera struttura dell’imposta sul reddito (scaglioni, aliquote, ecc.) ne 

risulti condizionata88.  

La visibilità della base imponibile rende questa imposta poco occultabile. A 

differenza di imposte che prevedono trattenute direttamente alla fonte, come avviene 

per i redditi o per i beni soggetti ad IVA, i contribuenti infatti effettuano il pagamento in 

maniera diretta e questo aumenta la loro consapevolezza oltre che l’accountability delle 

amministrazioni locali. Alla base dell’imposta immobiliare vi è il principio secondo cui il 

valore dei servizi viene “capitalizzato” in qualche modo nel valore degli immobili. Questo 

valore aggiunto, trasmesso dai servizi pubblici, è possibile tassarlo con forme di 

imposizione straordinaria sugli incrementi di valore o con imposte speciali su successioni 

e donazioni o, in loro assenza, con imposte ordinarie sul patrimonio immobiliare con un 

ruolo di “corrispettivo” dei servizi pubblici forniti dagli enti locali. Tuttavia, gli immobili 

beneficiano tutti, in egual misura, dei servizi e quindi i proprietari esenti dal pagamento 

dell’imposta, in un certo senso è come se beneficiassero a titolo gratuito dei servizi 

pubblici finanziati da altri contribuenti. Le spese degli enti locali concorrono alla 

valorizzazione degli immobili urbani. Questo spiega anche il fatto che solitamente, tali 

spese, sia negli investimenti che nei servizi correnti tendono ad essere più elevate nelle 

città che nelle periferie. Gli immobili di queste acquistano un valore particolare che 

ovviamente non potrebbero ottenere se, mancassero, oltre che di un’ubicazione 

favorevole, di altri servizi garantiti appunto dalle amministrazioni locali. La tassazione 

immobiliare proporzionale al valore degli immobili, potenzialmente, si configura come 

un prezzo fiscale razionale per i numerosi e costosi servizi locali che giovano ai 

proprietari e agli utenti degli immobili (principio della controprestazione). Dal momento 

che il legame con il beneficio per i singoli contribuenti e per il loro complesso non si può 

stabilire in modo diretto e oggettivo, risulta piuttosto complesso, a livello pratico, 

basarsi su questo principio per il calcolo dell’imposta stessa.  

                                                           
88 Pochi paesi ormai tassano il reddito figurativo. Molti, coerentemente, escludono anche la deducibilità 
degli interessi passivi. Solo il Belgio e l’Olanda si avvicinano al modello della Comprehensive income tax. 
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2.2 Il Disegno dell’Imposta sulla proprietà Immobiliare 
 

L’ imposta immobiliare è quasi sempre stata legata ad enti locali, non solo nel momento 

della riscossione, ma anche nel processo di tax design e imposizione. Il problema si pone 

non solo nel momento in cui si deve determinare la base imponibile, ma anche quando 

si chiede all’ ente locale di scegliere una determinata aliquota da adottare. In particolare, 

se la valutazione viene effettuata su base parametrica, una partecipazione degli enti 

locali all’ individuazione dei parametri rilevanti potrebbe risultare piuttosto positiva, in 

quanto dovrebbe fare in modo che i valori determinati siano il più vicino possibile a quelli 

di mercato. 

Per quanto riguarda la scelta della base imponibile, la scelta può spaziare tra valore 

locativo o di mercato, il valore del terreno e quello basato sull’ area fisica. Anche se la 

tendenza internazionale sembra andare verso il valore di mercato, sostanzialmente 

nessuna delle possibilità citate può definirsi oggettivamente efficace. La scelta giusta 

deve infatti essere determinata dalla specificità del paese. Ad esempio, i sistemi che si 

basano sulla superficie della proprietà, risultano popolari e rilevanti nei paesi in cui non 

esiste un mercato fondiario formale (come ad esempio nei paesi in transizione 

dell'Europa sud-orientale e orientale). Al contrario, il valore di mercato è favorito nei 

paesi in cui vi è una lunga tradizione di mercati fondiari (come in America Latina).  

Il valore locativo dell’abitazione è determinato dal prodotto fra il costo unitario di 

produzione e la superficie convenzionale dell'alloggio stesso89. Un approccio di questo 

tipo pone un problema di valutazione particolarmente difficile nel caso di proprietà che 

non sono tradizionalmente nel mercato degli affitti, come la proprietà occupata dal 

proprietario o quella industriale. Un altro problema che si presenta con i sistemi di 

questo tipo è trovare una soluzione alla questione del trattamento fiscale di terreni e 

immobili vacanti. 

                                                           
89  Il valore locativo di mercato (market rental value) è il più probabile canone lordo di mercato a una 
specifica data al quale una determinata proprietà immobiliare può essere locata alla data della stima. La 
definizione del valore locativo ha la stessa forma della definizione del valore di mercato, semplicemente 
sostituendo i termini “prezzo” con “canone lordo”, “compravenduta” con “locata”. (IVS Introduzione) 
(RICS Cap. 3 PS3.4). 

http://www.dizionarioimmobiliare.com/definizione-significato/valore_31341.html
http://www.dizionarioimmobiliare.com/definizione-significato/mercato_30740.html
http://www.dizionarioimmobiliare.com/definizione-significato/rental_59138.html
http://www.dizionarioimmobiliare.com/definizione-significato/canone_30027.html
http://www.dizionarioimmobiliare.com/definizione-significato/mercato_30740.html
http://www.dizionarioimmobiliare.com/definizione-significato/proprieta_30996.html
http://www.dizionarioimmobiliare.com/definizione-significato/valore_31341.html
http://www.dizionarioimmobiliare.com/definizione-significato/mercato_30740.html
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 Per valore di mercato si intende “l’ammontare stimato per il quale un determinato 

immobile può essere compravenduto alla data della valutazione tra un acquirente e un 

venditore, essendo entrambi i soggetti non condizionati, indipendenti e con interessi 

opposti, dopo un’adeguata attività di marketing durante la quale le parti hanno agito 

con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione”90.  È il sistema usato nella 

maggior parte dei paesi OCSE e in alcuni paesi dell’America Latina. Questo modello di 

stima si basa sul valore di mercato della proprietà, cioè l'importo di vendita della terra 

in un libero mercato. A volte la base imponibile giuridica è il pieno valore di mercato 

della proprietà, altre si basa invece su uno standard più o meno fisso stabilito da un 

rapporto di valutazione immobiliare 91 . Alcuni paesi inoltre, utilizzando sistemi di 

valutazione differenti per il terreno e gli edifici, mentre altri utilizzano, come base 

imponibile, il valore totale della proprietà. Questo approccio sembrerebbe avvicinarsi 

alle nozioni di equità, dovuto alla stretta connessione tra il valore della propria casa e la 

sua ricchezza92. Inoltre, poiché la base di valore del capitale è molto più ampia, le 

aliquote nominali saranno inferiori, dando ai contribuenti l'impressione di un minor 

carico fiscale. Tuttavia, spesso ci si trova di fronte alla mancanza o alla scarsità di dati 

che riflettono le transazioni di mercato o dati comparativi relativi al valore delle vendite 

di immobili affidabili. Non è insolito che i valori di trasferimento o di vendita dichiarati 

siano minori rispetto a quelli realmente applicati. In alcuni paesi, questo tentativo di 

elusione è in parte imputabile alle imposte di trasferimento di proprietà, a cui spesso si 

applicano tassi elevati93. 

Se si tiene conto del valore materiale dell’area, l'imposta applicata è ad valorem 

sulla terra e non riguarda il valore degli edifici, dei beni mobili ed altri miglioramenti. 

L'imposta sul valore fondiario si discosta dalle altre tipologie di imposizioni patrimoniali, 

poiché queste ultime sono imposte sull'intero valore del bene immobile, risultante dalla 

combinazione di terra, edifici e miglioramenti del sito. La terra (a differenza di merci e 

                                                           
90 Standard di Valutazione RICS, Edizione italiana 2009. 
91 Il rapporto di valutazione immobiliare ha lo scopo di determinare il valore di mercato e/o il valore 
diverso da quello di mercato. Ibidem. 
92 Il valore della proprietà riflette anche i benefici degli investimenti pubblici. Norregaard J., cit. p.1. 
93 Bahl, R., (2009), “Property Tax Reform in Developing and Transition Countries”, Fiscal Reform and 
Economic Governance Project, USAID. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Edifici
http://it.wikipedia.org/wiki/Beni_mobili
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servizi) non ha costi di produzione. Il valore della terra e la sua domanda dipendono da 

differenze geografiche, dalla fertilità del suolo o da risorse naturali che possono rendere 

i terreni di alcune località più desiderabili di altri. Per questo motivo risulta essere 

piuttosto equa nella sua incidenza 94 . Una valutazione di questo tipo risente dei 

medesimi difetti di natura amministrativa riscontrati nel sistema basato sul valore di 

mercato, oltre alla difficoltà nel tassare la terra solo nelle aree più urbanizzate. 

La valutazione della base imponibile delle abitazioni è un elemento ricorrente nelle 

polemiche sulle imposte relative alle abitazioni, sia in Italia che nei paesi in cui si fa 

ricorso ad un reddito ordinario capitalizzato95 anziché al valore corrente di mercato. Il 

problema vero consiste nel mantenere, tra i valori catastali, più o meno le stesse 

proporzioni che si trovano per i valori di mercato. Nella realtà succede spesso che le 

abitazioni di minori dimensioni e di minor valore di mercato siano sopravvalutate 

rispetto a quelle di maggiori dimensioni e di valore più elevato. In pratica, il rapporto tra 

valore catastale e valore effettivo è decrescente in funzione dell’aumento del valore 

effettivo. Ciò comporta, evidentemente, che un’imposta commisurata a valori catastali 

diventi regressiva se riferita ai valori effettivi, per cui nella gestione del catasto sarebbe 

opportuno tener conto di questa probabile sproporzione. 

 

In conclusione, il miglior sistema per un dato paese dipende probabilmente dallo 

stato attuale dei mercati immobiliari, dalle abitazioni di proprietà, e da ciò che il paese 

più vuole realizzare con la tassa di proprietà. Anche la teoria economica non ha un 

modello universale di riferimento. Il sistema basato sui valori di mercato (seppure medi 

rispetto a un periodo di tempo) è fortemente criticato da alcuni studiosi, in quanto i 

                                                           
94 L'imposta su valore fondiario è stata adottata a Taiwan (Repubblica di Cina), Hong Kong, Singapore, 
Russia ed Estonia, così come in alcune località nella Pennsylvania (USA), nello stato australiano del Nuovo 
Galles del Sud ed a Mexicali, in Messico. Il governo della Repubblica d'Irlanda sta valutando l'introduzione 
di una IVF.  
95 L'ipotesi su cui si basa è che il valore dei beni immobiliari dipende da ciò che essi possono rendere, ed 
inoltre, che sia possibile esprimere un giudizio di previsione su questi redditi futuri e sui relativi saggi di 
sconto. 
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valori sono eccessivamente volatili e non riflettono il valore attuale del bene (i beni 

tendono a deteriorarsi), i vincoli di natura urbanistica o culturale96.  

 

Indipendentemente da quali siano nello specifico i modelli utilizzati, per un 

corretto utilizzo e risultato ottimale dell’imposta immobiliare, è necessario condurre 

un’analisi diagnostica approfondita che identifichi accuratamente le capacità ma anche 

le debolezze di natura politica e amministrativa. Inoltre, sarebbe opportuni elaborare un 

disegno di politica fiscale specifico, con particolare attenzione alla definizione delle varie 

tipologie di esenzioni ammesse, alla struttura dei tassi, cercando di mantenere 

l’impostazione della tassa il più semplice possibile. Ogni singolo paese dovrebbe poi 

migliorare la gestione attraverso una miglioramento e costanti aggiornamenti dei 

sistemi di valutazione. Va sottolineato il fatto che, spesso le amministrazioni locali sono 

piuttosto riluttanti nell’ implementazione di un’imposta immobiliare soprattutto perché 

quest’ ultima potrebbe influenzare la scelta di possedere una casa in una determinata 

area piuttosto che in un’altra. Questa condizione potrebbe innescare meccanismi 

competitivi dannosi soprattutto per l’allocazione e la gestione dei servizi locali.  Per 

quanto riguarda le tasse di trasferimento di proprietà, l’ideale sarebbe ridurle o 

eliminarle completamente, eventualmente sostituendole con tasse ricorrenti. Se è 

dotata di una aliquota elevata, infatti, l'imposta sui trasferimenti ostacola la circolazione 

della ricchezza, generando un’inefficiente allocazione delle risorse immobiliari all’ 

interno del sistema economico97. 

 

2.3 Le imposte sul patrimonio immobiliare: un confronto internazionale 

 

Le imposte sul patrimonio immobiliare, per quanto abbiano, rispetto ad altri strumenti 

fiscali, un impatto negativo minore sulla crescita, non sono una voce importante nel 

gettito fiscale della maggior parte dei paesi. Ciò nonostante, le tasse di proprietà 

                                                           
96 Guerrieri, G. (2/2013). Il catasto a valori e redditi: alcune considerazioni. Agenzia delle entrate, Territorio 
Italia. 
97 Forte, F. (2007), Manuale di scienza delle finanze, Giuffrè Editore, Milano. 
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rimangono una fonte importante di reddito invece in alcuni paesi dell'Ocse, come il 

Regno Unito, Corea, Stati Uniti e Canada. Questo gruppo di imposte sono diverse sia 

nella loro progettazione che nei loro effetti, in quanto includono le imposte ricorrenti 

sui beni immobili (pagati da entrambe le famiglie e imprese), le imposte sul patrimonio 

netto (pagato da entrambe le famiglie e società), le imposte sulle donazioni e 

successione e le tasse sulle transazioni finanziarie e dei capitali (soggette a imposta sul 

reddito, a cui viene applicata una transfer tax98. Il gettito è inoltre influenzato dall’ 

andamento dei cicli immobiliari nei vari paesi99. 

Analizzando la struttura delle imposte ricorrenti sulla proprietà in vigore nei 

maggiori paesi Ue, in quasi tutti i paesi l'abitazione principale è esente da imposte sul 

reddito e spesso è accompagnata da detrazioni fiscali quali la detrazione degli interessi 

passivi sul mutuo contratto per il suo acquisto100. Il rapporto percentuale tra le imposte 

complessivamente gravanti sulla proprietà immobiliare ed il PIL, per l'anno 2012, è pari 

al 2% in Spagna, 2,7% per l'Italia, al 3,9% per la Francia. Il paese dove tale rapporto è più 

elevato è il Regno Unito, con una percentuale del 4,2%. (tab. 2.3.2). Nel corso del 2012 

l'introduzione dell'Imu in Italia, unita alla riduzione del PIL, ha comportato un aumento 

della pressione fiscale del settore immobiliare rispetto al PIL dello 0,5% circa, oltre a 

spingere la pressione fiscale complessiva a livelli molto vicini al 45% del PIL, ben più alti 

rispetto a quelli del Regno Unito, che può vantare invece una pressione fiscale 

complessiva inferiore al 40% del PIL101. 

L'evoluzione dei ricavi medi OCSE da ciascuna tipologia di imposta (fig.2.3.1) 

dimostra che il totale delle tasse sulla proprietà è composto per il 50% dalle imposte 

                                                           
98 L'Ocse divide in sei categorie le imposte gravanti sulla proprietà immobiliare. La prima è costituita 
dalle imposte ricorrenti, ovvero quelle dovute con cadenza annuale e correlate al valore della proprietà. 
Le altre categorie vanno dalle imposte sui trasferimenti a titolo oneroso a quelle a titolo gratuito, dalle 
altre imposte non ricorrenti sulla proprietà alle altre imposte sul capitale, sino ad arrivare alle imposte 
ricorrenti sulla ricchezza netta. 
99 Arnold, J. (2008), “Do Tax Structures Affect Aggregate Economic Growth? Empirical Evidence from a 
Panel of OECD countries”, OECD Economics Department Working Papers, No. 643, OECD Publishing; 
Agenzia delle entrate (2012), “La tassazione Immobiliare in Italia e nei principali paesi europei: Un 
confronto internazionale”.  
100Osservatorio Fondazione Bruno Visentini – Ceradi, Il Sole 24 Ore. 
101 Dati OECD. 
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ricorrenti su beni immobili – soprattutto riscossa a livello locale -, mentre la restante 

metà, è composta dalle varie imposte sulle operazioni. 

  

    Figura 2.3.1 Evoluzione delle tasse sulla proprietà % GDP*. 

 

Fonte: Statistiche OECD. *In questa tesi la categoria di riferimento è quella relativa alle imposte 
ricorrenti sulla proprietà immobiliare.  

 

Appare significativa la variabilità del prelievo sul patrimonio nei Paesi europei: sebbene 

nessun paese europeo esenti completamente il patrimonio, i livelli di prelievo nel paese 

a più bassa tassazione si differenziano enormemente dai paesi con una più alta incidenza 

della tassazione. 
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 Fig. 2.3.2 Tasse sulla proprietà in % al PIL (OCSE). 

 

Fonte: Statistiche OECD. 

 **Per i Paesi Australia, Canada, Cile, Finlandia, Irlanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia, Turchia e 

Regno Unito le imposte sui trasferimenti includono sia gli immobili che i capitali mobili. 

 

Per i paesi dell’OCSE la media della tassazione sui patrimoni immobiliari è di circa l’1,8% 

sul PIL (fig. 2.3.2). Come si vede dalla figura, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, il livello 

di tassazione diretta sui patrimoni immobiliari risulta particolarmente elevato. Questo è 

comprensibile solo considerando le caratteristiche socio-economiche di questi paesi e il 

fatto che buona parte della popolazione è concentrata nelle aree suburbane, pur 

lavorando in quelle urbane. In casi come questo, concentrarsi su una tassazione locale 

del reddito non sarebbe efficace perché la popolazione dei Comuni suburbani produce 

gran parte del suo reddito altrove. Anche la tassazione dei consumi non produrrebbe un 
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buon gettito perché sarebbe limitata al luogo dove si realizzano le transazioni 

economiche. Tassando gli immobili, invece, è possibile finanziare la spesa locale a carico 

di chi ne trae il maggior beneficio102. Nella maggior parte dei casi, l’abitazione principale 

è esente dall’imposta sui redditi delle persone fisiche e gode in generale di un 

trattamento preferenziale per l’acquisto che vanno da forme dirette di sussidio a 

deduzioni fiscali per gli interessi sui mutui, a riduzioni di prelievo sui redditi della prima 

casa. Questo trattamento fiscale di favore per la proprietà immobiliare (e per la prima 

casa in particolare) è spesso giustificato dalla natura specifica del bene “abitazione” e 

dalle esternalità positive che possono essere associate alla scelta di vivere nella casa di 

residenza da parte del proprietario. Tendenzialmente però la disparità di trattamento 

fiscale tra acquisto della proprietà e altri investimenti alternativi deve essere 

minimizzata proprio per assicurare che il cuneo tra rendimenti antecedenti e successive 

all’ introduzione delle imposte. In anni recenti, i regimi di favore per la prima casa si sono 

tuttavia ridotti in molti paesi a seguito della abolizione o limitazione delle agevolazioni 

a un numero ristretto di contribuenti (ad esempio quelli a basso reddito). Piuttosto, la 

tassazione della prima casa andrebbe tutelata dal punto di vista distributivo, con un peso 

contenuto della tassazione, in modo che quest’ ultima incida effettivamente sul reddito, 

lasciando invece immune il patrimonio. In quasi la metà dei paesi europei gli interessi 

sui mutui ipotecari possono generalmente essere dedotti dalla base imponibile delle 

imposte sul reddito. Crediti d'imposta per i proprietari che vivono nella casa di proprietà 

sono anche previsti da alcuni ordinamenti tributari. Il valore della casa è, però, soggetto 

ad imposta di successione nella maggior parte dei paesi. Ulteriori distorsioni derivano in 

numerosi paesi dalle imposte sulle compravendite di abitazioni. Tasse e costi di 

transazione elevati possono infatti scoraggiare dal comprare e vendere case, con 

implicazioni negative sul mercato, un uso inefficiente delle risorse e una riduzione della 

mobilità residenziale. A determinate condizioni, in tutti i paesi, il trasferimento 

dell’abitazione principale è esente da imposta sulle plusvalenze. Solo Germania e Italia 

                                                           
102 È da tenere in considerazione che a livello internazionale è ancora più complesso fare paragoni e 
prendere come esempio un modello di tassazione immobiliare piuttosto che un altro, in virtù del fatto 
che la sua applicazione rispecchia i bisogni reali delle varie amministrazioni locali. Una considerazione 
analoga andrebbe bene anche con riguardo alla tassazione nazionale, in relazione alla sua evoluzione, 
diversa fra i vari Stati. 
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assoggettano a tassazione progressiva le plusvalenze sui trasferimenti di immobili. In 

altri paesi (Francia, Spagna e Regno Unito) i capital gain sono soggetti ad imposta 

separata con aliquota in misura fissa. In riferimento all’acquisto di fabbricati ad uso 

abitativo, tutti i paesi considerati prevedono imposte indirette sui passaggi di proprietà 

degli immobili a titolo sia oneroso, sia gratuito (successioni e donazioni). Gli acquisti di 

nuove abitazioni scontano l’IVA (tranne che nel Regno Unito e in Germania) e imposte 

d’atto in misura ridotta; le aliquote IVA si differenziano tra i paesi (con percentuali 

variabili da zero al 20%). In Francia, Germania e Spagna, a condizioni diverse, sono 

previste riduzioni dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni per i trasferimenti 

dell’abitazione principale. I redditi da locazione sono generalmente tassati sulla base 

delle aliquote progressive dell’imposta sui redditi, al netto delle spese sostenute per 

l’immobile. Mentre per le imposte d’atto sulle locazioni, esse sono previste in tutti i 

paesi, tranne che in Germania; nella tabella seguente possiamo vedere lo schema del 

prelievo diretto e indiretto di alcuni paesi (fig. 2.3.3). In Francia esistono a livello locale, 

la taxe d’habitation che grava sull’utilizzatore dell’abitazione a qualsiasi titolo 

(proprietario, locatario, occupante a titolo gratuito) e la taxe foncière che colpisce il 

proprietario dell’abitazione, in Spagna l’Impuesto sobre bienes immuebles (IBI) colpisce 

i titolari di diritti reali su immobili, con una base imponibile pari al valore catastale, 

mentre In Germania vige la tassa fondiaria (Grundsteuer), ovvero una tassa comunale 

che colpisce i terreni, compresi quelli edificati103.  

Dal punto di vista strettamente fiscale, la capacità di finanziare servizi utilizzando 

un’imposta immobiliare risulta piuttosto rilevante soprattutto in quei paesi con un 

sistema decentralizzato (come è il caso, negli ultimi anni, di molte economie emergenti). 

Dal momento che, quasi ovunque, i fondi pubblici sono insufficienti per coprire le spese 

sostenute dai vari governi locali, è, per questi ultimi, conveniente sfruttare la proprietà 

per aumentare il gettito fiscale. Nella realtà, tuttavia, sono pochi i paesi in cui l’imposta 

sulla proprietà rappresenta una voce importante. In molte economie in via di sviluppo o 

in transizione, viene scarsamente sfruttata, per cui la sua incidenza e piuttosto bassa.  

Per quanto riguarda i paesi emergenti, (fig. 2.3.4) l’introduzione o le eventuali modifiche 

                                                           
103 Agenzia delle entrate, op. cit. p. 4. 
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apportate ad una tassazione immobiliare già esistente hanno ragioni diverse: nei paesi 

più poveri l’interesse è quello di incoraggiare un utilizzo efficiente del terreno. 

Particolarmente interessante è il caso di alcune aree come la Cina, Singapore, Hong Kong 

dove l’imposta immobiliare è utilizzata come strumento per contenere i prezzi degli 

immobili e per scongiurare lo scoppio di bolle immobiliari. 

La tassazione immobiliare presenta alcune aspetti critici in molte economie, 

indipendentemente dal loro grado di sviluppo. Anzitutto, si è rilevata poco efficace nella 

redistribuzione. Questa scarsa efficacia è stata riscontrata soprattutto rispetto all’ 

imposizione sul patrimonio netto. L’ imposta sui trasferimenti a titolo gratuito dovrebbe 

avere effetti redistributivi, tuttavia, data l’inconsistenza venuta a crearsi attraverso 

questa modalità di tassazione del patrimonio, sembrerebbe avere una rilevanza 

redistributiva minima. Inoltre, le incongruenze della tassazione immobiliare derivano 

spesso dalla una definizione non corretta della base imponibile dell’imposta, che in 

alcuni casi può generare forti disparità sia “verticali” che “orizzontali”. 
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Fig. 2.3.3 Prelievo diretto e indiretto sulle abitazioni in alcuni paesi europei. 

 Francia  Germania Spagna Regno unito 

Proprietà Esente da Irpef. 
Taxe d’habitation: 
è dovuta 
dall’inquilino 
dell’immobile. 
L’aliquota varia a 
seconda della 
regione di 
residenza. 
Taxe foncière: è 
dovuta dal 
proprietario 
dell’abitazione. Le 
aliquote sono 
differenti a seconda 
della regione. 
Imposta patrim. 
(Valore>€ 
1.300.000): aliquota 
tra lo 0.25% e lo 
0.50%. 

Esente da Irpef.  
Tassa fondiaria: i 
comuni applicano 
un’imposta sul 
possesso di 
immobili basato 
sul valore 
catastale. Le 
aliquote variano in 
ogni comune a 
seconda dell’uso 
del bene.  
Tassa di 
proprietà: varia da 
città a città (in 
media varia da 
150€ a 300€ per 
appart. 
Oneri 
urbanistici/tasse 
locali: da €0.75 a 
€1.5 x m2. 

Esente da Irpef. 
Impuesto sobre 
bienes 
immuebles: 
grava sugli 
immobili 
commerciali e 
residenziali dei 
proprietari 
residenti e non. 
Le aliquote 
sono 0.5% e 
0.3% 
rispettivamente 
per le proprietà 
urbane e 
agricole. 
Imposta 
patrim. Misura 
transitoria per 
contenere il 
deficit: grava sui 
proprietari con 
redditi >€700.0
00 annui 

Esente da Irpef 
Council tax: 8 
classi di 
appartenenza (A-
H). L’aliquota 
varia a seconda 
della regione. 

Trasfer. 
Abitazioni 
non sogg. 
A IVA 

Imposta 
sull’acquisto: per 
immobili con più di 5 
anni si applica una 
tassa di registro. 
Capital gain: 
aliquota del 28.1% 

Grunderwerbsteu
er: aliquota 3.5% 
(Berlino 4.5%) del 
prezzo di acquisto. 
Capital gain: 
aliquota marginale 
+ esenzioni. 

Imposta 
d’acquisto: 
aliquota di 
imposta pari al 
6% del prezzo di 
acquisto 
dichiarato nel 
contratto. 
Imposta di 
bollo: variabile 
a seconda della 
comunità e del 
tipo di trans.  
Capital gain: 
aliquota 18%. 

Stamp duty land 

tax: tutti i trasf. 

Di immobili 

residenz. 

Capital gain: 

aliquota del 18%. 

Trasf. A 
titolo 
gratuito 

Successioni: 
aliquote diverse a 
seconda del legame 
tra il de cuius e gli 
eredi. 

Successioni e 
donazioni: 
esenzioni per la 
prima casa e 
donazioni fra 

Successioni e 
donazioni: 
valore 
complessivo dei 
beni trasferiti a 

Successioni e 
donazioni: esenti 
successioni al 
coniuge e 
donazioni in vita. 
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Fonte: IBFD 

  

Donazioni: aliquote 
tra 5% e 60%. 

coniugi. Aliquote 
tra 7% e 50%. 

ciascun 
beneficiario. 

Trasf. 
Abitazioni 
soggette 
a IVA. 

IVA l’acquisto di 

immobili in 

costruzione e con 

meno di 5 anni. 

IVA Esente 
Imposta sui trasf. 
Immob. Aliquota 
del 3.5%- Berlino 
4,5% 

IVA: aliquota 
del 7%. 
Imposta di 
registro: 
aliquota tra lo 
0.5% e l’1%. 

IVA “aliquota 
zero” 
Stamp duty tax: 
applicata ad ogni 
trasf. Di immobili 
residenziali. Con 
esenzioni 
previste. 

Locazioni 
tra privati 

Irpef gli affitti 

rientrano nella 

categoria dei redditi 

da lavoratore 

autonomo anche se 

vengono incorporati 

e tassati insieme a 

tutti gli altri redditi 

personali. Ai redditi 

generati da 

locazione vengono 

applicati due regimi 

di tassazione: 

revenus fonciers, 

per la locazione di 

terreni e immobili 

non arredati; 

benefices 

industriels e t 

commerciaux, per 

la locazione di 

immobili arredati. 

Aliquote 

progressive da 0% a 

40%. 

Tassa di pubblicità 

fondiaria: aliquota 

dello 0.7%. 

Irpef dipende dalle 
aliquote delle 
imposte sui redditi 
+ imposta 
solidarietà del 
5.5%.  
Esenzioni previste 
per 
ammortamento, 
interessi e spese di 
gestione. 

Irpef prelievo 
soggetto ad 
aliquota tra il 24 
e il 45%; 
esenzione per i 
giovani tra i 18 e 
i 35 anni. 
Deduzione 
analitica della 
spesa 
sostenuta. 
Imposta di 
registro: 
aliquota del 
2%+ imposta di 
bollo.  

Irpef aliquota 
progressiva con 
deduzioni 
analitiche delle 
spese. 
Imposta di 
registro 
l’aliquota max. è 
del 5% nel caso in 
cui l’affittuario 
percepisca un 
importo >£125.0
00  
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Figura 2.3.4 Paesi che hanno di recente introdotto un’imposta immobiliare. 

Fonte: Norregaard J.   
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Conclusioni 
 

Abbiamo visto come un’imposta immobiliare, per quanto considerata impopolare, risulti 

essere uno strumento fiscale poco distorsivo e con rilevanti aspetti di equità. La teoria 

economica tende a considerarla uno strumento ideale per sostenere la 

decentralizzazione fiscale e, vista la natura immobile della base imponibile, minimizzare 

i costi efficienza e le perdite fiscali, derivate invece da imposte con basi più mobili. Le 

distorsioni create, inoltre, risultano relativamente modeste nei comportamenti dei 

contribuenti. Riassumendo, l’imposta risponde ad un principio di efficienza generale 

poiché colpisce essenzialmente la ricchezza accumulata, è più stabile perché la base 

imponibile è immobile. Risulta un vantaggio dal punto di vista fiscale e locale: da una 

parte disciplina la classe politica, rendendola più responsabile, dall’ altro i cittadini stessi 

sono più attenti e sensibili ai cambiamenti nella struttura dell’imposta. 

Non mancano tuttavia i potenziali limiti, che in un certo senso controbilanciano gli 

effetti positivi dell’imposta. Nella sua gestione, un problema nasce anche nella 

valutazione degli immobili, con il rischio che l’imposta diventi iniqua, a causa del divario 

tra il valore legale della proprietà e il prezzo di mercato. In più, le imposte sui 

trasferimenti di proprietà potrebbero ridurre il numero di transazioni sul mercato 

aumentando la volatilità dei prezzi. 

Nei paesi occidentali, il fine principale della tassazione immobiliare è quello di 

aumentare il gettito fiscale a livello locale, dal momento che la maggior parte dei servizi 

sono finanziati dagli stessi governi e i finanziamenti dai governi centrali sono sempre più 

insufficienti a garantire la stabilità economica dei primi. Tuttavia, sempre più economie 

emergenti negli ultimi anni hanno cercato di introdurre, con modalità diverse, 

un’imposta sugli immobili, anche nel tentativo di frenare l’ascesa dei prezzi delle case. 

Un esempio è quello della Cina, che nell’ ultimo decennio ha registrato oltre che un 

incredibile tasso di crescita, anche un’intensa attività speculativa nel settore 

immobiliare. Il prossimo capitolo, si focalizza sulle caratteristiche di questo settore, per 

lungo tempo il principale motore dell'economia cinese, il cui andamento presenta 

valutazioni contraddittorie e spesso di difficile interpretazione, cercando di capire 
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inoltre, se la Cina sta portandosi dietro una bolla immobiliare pronta ad esplodere 

oppure no.   
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III CAPITOLO 

IL MERCATO IMMOBILIARE CINESE 
 

 

L’abitazione costituisce indubbiamente, per l’importanza che riveste nella vita di ogni 

uomo, un bene primario che deve essere tutelato in modo adeguato e concreto. 

Lo sviluppo del settore immobiliare è diventato un elemento chiave nello sviluppo 

economico e sociale di molti paesi. In generale il settore rappresenta dal 10 al 20% delle 

attività economiche e dal 20 al 50% del reddito riproducibile104, questo perché il settore 

immobiliare ha virtualmente importanti legami con tutti i settori macroeconomici, in 

primis con gli interessi, i risparmi, e i tassi di inflazione, la disoccupazione, e persino con 

la bilancia dei pagamenti. 

Il mercato immobiliare può essere analizzato da tre punti di vista differenti: da un 

punto di vista economico, va evidenziato il rapporto tra il settore immobiliare e 

l’economia sia nazionale che locale del paese, nonché la possibilità di una bolla 

immobiliare e le sue conseguenze. Da un punto di vista finanziario, il settore risulta 

inevitabilmente influenzato dai comportamenti e dalle decisioni delle banche cinesi, che 

influiscono sui tassi ipotecari. Per ultimo, non va sottovalutato il ruolo politico, relativo 

soprattutto alle politiche che riguardano la gestione della terra e che vanno ad 

influenzare di conseguenza i prezzi delle case.  

Nonostante la crisi finanziaria e immobiliare globale abbia colpito anche la Cina, 

portando ad una drastica diminuzione delle vendite, l'investimento immobiliare nel 

paese continua ad avere un grande potenziale di crescita. Le ragioni che spiegano questa 

corsa al mattone sono molteplici e di diversa natura: dalla facilità con cui vengono gestiti 

e concessi i permessi, che alimenta i casi di corruzione (i cui protagonisti sono non solo 

i costruttori, ma anche i governi locali stessi), fino alla mancanza di strumenti avanzati 

di investimento finanziario, che spinge soprattutto le famiglie a puntare tutto sull’ 

                                                           
104 Negli Stati Uniti, oltre il 20% del PIL è utilizzato per la spesa immobiliare, inclusi la costruzione, le 
spese per i servizi e i beni ad esso collegati. 
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immobiliare. Secondo alcuni economisti, una delle motivazioni principali è stata tuttavia 

la decisione delle banche di concedere, in particolare tra il 2009 e il 2010, nuovi prestiti, 

gran parte dei quali sono confluiti proprio nel settore del Real estate e in progetti 

infrastrutturali105.  

Durante il decennio precedente, il mercato immobiliare cinese ha sicuramente 

sperimentato una crescita straordinaria. Come risultato, nonostante i tentativi del 

governo di promuovere politiche a favore dell'acquisto delle abitazioni, avere una casa 

di proprietà è diventato negli ultimi anni piuttosto inaccessibile, soprattutto per le 

famiglie con un reddito medio- basso e per i giovani. 

Dopo il 2010, tuttavia, il mercato cinese ha cominciato a mostrare segni di rallentamento, 

in parte dovuti alla volontà del governo di trovare una soluzione all’ aumento dei prezzi 

e di conseguenza ad una possibile crisi finanziaria, questa volta innescata dalla Cina 

stessa. Il risultato è che, da una parte, nelle principali città ci sono chiari sintomi di 

una bolla che continua a gonfiarsi, altrove invece, abbondano le “città fantasma”. 

Nel capitolo si andranno ad analizzare le caratteristiche e le politiche economiche e 

sociali più importanti del settore immobiliare, dalla fondazione della RPC fino ad oggi; 

seguirà un’analisi economica del mercato immobiliare cinese, individuando le 

caratteristiche più salienti, dalla tipologia di acquirente, alle fonti di finanziamento per 

poi concludere nell’ ultima parte con un’analisi dei prezzi delle case.  

 

Le appendici sono dedicate al caso delle “città fantasma”, che evidenziano una 

condizione di eccessiva offerta abitativa e alla questione, piuttosto indefinita, dei diritti 

di proprietà. 

                                                           
105Subito dopo il 2008, su impulso del governo e per contrastare la crisi globale, le banche hanno elargito nuovi 

prestiti per 17500 miliardi di yuan, gran parte dei quali sono andati a finire proprio nel Real estate e in progetti 
infrastrutturali. Inoltre, le cosiddette Local Investments Companies, ovvero le agenzie semipubbliche ai cui vertici 
siedono uomini di fiducia delle amministrazioni, (quando non gli stessi funzionari locali), hanno ottenuto credito 
dalle banche presentando come garanzia il più importante asset che possiedono: la terra, che in Cina è di proprietà 
dello stato. Secondo un rapporto della China Banking Regulatory Commission, le LIC avrebbero ottenuto prestiti per 
7660 miliardi di yuan, dei quali il 23% andrebbe ormai classificato come credito in sofferenza e il 50% avrebbe un esito 
"incerto".  
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3.1 Il settore immobiliare in Cina 
 

Nel processo di transizione economica, sociale e politica della Cina, non ancora 

conclusosi, il settore immobiliare ha rivestito un ruolo fondamentale. In seguito alla crisi 

asiatica, il paese ha cercato di reagire adottando una serie di politiche per stimolare i 

consumi e aumentare gli investimenti, in modo da garantire la crescita economica. Una 

delle strategie adottate è stata proprio quella di rinvigorire il mercato immobiliare 

urbano. Durante il decennio passato, Zhu Rongji (che aveva fatto della riforma 

immobiliare una priorità), ha contribuito all’emergere di un settore immobiliare 

completamente nuovo.  Ciò nonostante, la riforma immobiliare ha da sempre incontrato 

ostacoli. Anzitutto, i consumatori considerano l’assegnazione della casa una parte 

imprescindibile del welfare. È piuttosto difficile adattarsi ad un sistema di distribuzione 

orientato al mercato in un periodo breve, in quanto è necessario capire prima di tutto il 

funzionamento per poter applicare le regole in maniera corretta. C’è da considerare 

inoltre, che non esiste in Cina, un mercato immobiliare “secondario”. Molte abitazioni 

pubbliche privatizzate infatti, non possono essere vendute sul mercato. Infine, i prezzi 

delle case sono eccessivamente alti per gran parte della popolazione106. 

A causa dell’intervento politico diretto, le politiche passate hanno contribuito all’ 

emergere di una situazione in cui il settore immobiliare si è trovato fortemente 

controllato dal governo stesso, che ha dato vita a distorsioni e costi elevati.  

 

3.2 Breve storia delle politiche immobiliari dalla nascita della RPC 
 

Il mercato del Real estate cinese, per quanto abbia raggiunto una notevole espansione, 

ha una storia piuttosto recente, il cui inizio coincide con l’avvio del processo di 

privatizzazione107, avvenuto a partire dal 1998. Prima di allora, quasi l’intera popolazione 

                                                           
106 Nel costo di un’abitazione il consumatore cinese deve tener conto dei prezzi elevate della terra, delle 
numerose tasse che gravano e sulle aspettative fin troppo elevate dei developers. 
107 “Notice on the Further Deepening of Urban Housing Reform” (the 23rd Decree).  Il decreto vietava 

inoltre alle danwei di fornire abitazioni ai propri dipendenti. I benefici concessi in precedenza sotto forma 
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usufruiva di un sistema che possiamo definire come welfare abitativo, in base al quale 

era il governo stesso a fornire abitazioni a basso costo e di bassa qualità.  

Dopo il 1949, la politica più importante è stata la “Collecting Rent to Support Public 

Housing”, in base alla quale il governo acquisiva una rendita nominale che veniva usata 

per compensare i costi di deprezzamento, la manutenzione di routine e la gestione del 

sistema abitativo. Inizialmente il governo era finanziariamente responsabile solamente 

per la costruzione delle abitazioni, in quanto una volta terminati i lavori, la rendita 

nominale copriva i costi di gestione. Tuttavia, durante la trasformazione socialista degli 

anni ’50, il settore immobiliare non era più autosufficiente, portando ad una 

diminuzione di oltre il 50% della rendita media per le abitazione pubbliche. I fondi per la 

costruzione delle case erano destinati al governo centrale stesso, che poi li redistribuiva 

ai governi locali o alle imprese statali per la costruzione delle case108. Ogni decisione 

veniva presa poi in base ad un sistema pianificato che escludeva in maniera assoluta il 

settore immobiliare da un’economia di mercato. Questo tipo di politiche aveva pesanti 

conseguenze sul settore: anzitutto, attraverso un meccanismo basato sui sussidi, 

ovviamente, quello immobiliare venivano “sacrificato” per altri settori considerati più 

produttivi109 . In secondo luogo, il sistema immobilizzava la forza lavoro urbana, in 

quanto i lavoratori, potendo usufruire delle unità abitative fornite direttamente 

dall’azienda, erano piuttosto riluttanti nel cambiare lavoro110 . Terzo, il meccanismo 

creava ineguaglianze nell’ allocazione di risorse, non solo tra differenti tipologie di 

imprese, ma anche tra gli individui stessi, dal momento che, ai cittadini urbani venivano 

garantiti tutti i servizi, mentre quelli rurali non ne avevano diritto. Prima della riforma 

economica infatti, la casa veniva considerata non come un bisogno primario, ma 

                                                           
di abitazione gratuita, venivano adesso sostituiti da benefici in termini monetari, eventualmente 
accreditati nei salari dei dipendenti. 

108Le abitazioni venivano date ai lavoratori, soprattutto dipendenti delle imprese statali, tramite il 
meccanismo delle già citate danwei. Il governo riscuoteva un’implicita income tax dai lavoratori dando 
loro salari bassi e in cambio garantiva loro il sistema del welfare. 
109 Considerando il pensiero guida secondo cui “al primo posto c’è la produzione, poi lo standard di vita e 
in seguito accumulo di risparmi con bassi consumi, il settore immobiliare veniva considerato non 
produttivo, per cui aveva una priorità bassa per le scelte di investimento del capitale. 
110 Questo è stato uno delle cause della più bassa percentuale di forza lavoro non agricola registrata in 
Cina nel corso degli anni ’80, al di sotto dell’1%. World Bank, 1992.  
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piuttosto come un modo per espandere la forza lavoro del settore pubblico. Quarto, 

fenomeni di corruzione erano inevitabili nel processo di allocazione delle case, in quanto 

esisteva una gerarchia che, nella maggior parte dei casi, non rispecchiava il reale bisogno 

degli individui. All’ inizio del 1988, il governo centrale ha convocato la prima Conferenza 

nazionale per la Riforma del Sistema Abitativo, durante la quale è stata avanzata la 

proposta di avviare una serie di programmi pilota111.  

Nel 1991, per accelerare ancora di più il processo di riforma del settore immobiliare, un 

nuovo documento andava ad arricchire quello del 1988. Rispetto a quest’ ultimo non vi 

erano grandi cambiamenti, tuttavia per la prima volta, la risoluzione riconosceva in 

maniera inequivocabile la proprietà delle abitazioni private acquistate dal settore 

pubblico112. L’ articolo 2 della risoluzione del 1991 affermava: 

“Vendita delle abitazioni Pubbliche 

Il compratore è il proprietario dell’abitazione, nel caso in cui quest’ 

ultima venga acquistata a prezzi di mercato (…). I lavoratori sono 

parzialmente proprietari della casa, che può essere ereditata o 

rivenduta…”. 

Per promuovere il mercato immobiliare, le riforme miravano soprattutto alla 

privatizzazione del settore, per cui era necessario cambiare radicalmente il sistema 

abitativo. In altre parole, la distribuzione materiale veniva sostituita da una monetaria, 

per cui, anziché ricevere direttamente l’unità abitativa dal governo, le persone 

compravano le proprie abitazioni attraverso il mercato113. 

Gli investimenti nell’ immobiliare erano ancora palesemente insufficienti. Questa 

“mancanza” era ancora più grave se consideriamo che, in un’economia centralizzata e 

                                                           
111 Le risoluzioni più importanti della Conferenza sono riassunte in un documento “Implementation Plan 
for a Gradual Housing System Reform in Cities and Towns”, approvato dal Consiglio di Stato nel febbraio 
1988. Implementation plan for a gradual housing system reform in cities and towns. Documents No. 11 
[1988], State Council. 
112 Per quanto si trattasse di una novità importantissima, tuttavia rimaneva un concetto piuttosto vago e 
non ben definito dalla risoluzione. 
113 Nonostante stesse prendendo forma un mercato immobiliare urbano, molti partecipanti nel mercato 
non erano acquirenti individuali ma unità di lavoro.  
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pianificata, quale la Cina degli anni ’90, gli investimenti immobiliari erano finanziati 

interamente dallo stato attraverso un processo redistributivo. Durante la riforma 

economica, molte delle funzioni erano state decentralizzate, introducendo nel sistema 

meccanismi di mercato. Senza alcuna esperienza, molte delle imprese avevano perso 

gran parte della loro competitività, di conseguenza anche i sussidi per la casa dal governo 

centrale non riuscivano più a sostenere la domanda di abitazioni. A causa del rischio, 

neppure un emergente settore privato riusciva a stimolare gli investimenti nell’ 

immobiliare (fig. 3.2.1). 

 

Tabella 3.2.1 % Spesa immobiliare sul totale della spesa delle famiglia urbane. 

Anno 1978 1985 1990 1991 1992 

% 1.93 0.96 0.74 0.73 0.86 

Fonte: China Statistical Report. 

 

Nonostante l’ampio numero di case costruite dopo il 1978, nelle aree urbane si 

registrava una scarsità nel numero di abitazioni. Nel 1988, La superficie media pro capite 

era di 6.3 m2, 114  mentre nel 1994, c’ erano ancora oltre 4 milioni di cittadini urbani che 

vivevano in abitazioni con uno superficie media pro capite di soli 4 m2. 

Per definire meglio le relazioni tra Stato, unità di lavoro e individui, a partire dal 

1994 il Consiglio di Stato ha lanciato un nuovo Piano 115 , un quadro completo di 

programmi dal lato sia della domanda che dell’offerta che avrebbero dovuto facilitare 

lo sviluppo di un mercato immobiliare. Nello specifico, dal lato dell’offerta, è stato 

introdotto un sistema previdenziale strutturato a seconda del gruppo di reddito di 

appartenenza. Dal lato della domanda, il piano prevedeva un sistema che insieme 

combinava risparmio privato e pubblico, per cui i potenziali acquirenti potevano 

                                                           
114 Dati elaborati dall’ Ufficio Nazionale di statistica, 1993. 
115 Taffin C., Friedemann R. & Hwan K., (2011), “Strategic Reorientation of the Housing Provident Fund 
System in the People's Republic of China”, World Bank other operational studies, The World Bank. 
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ottenere interessi agevolati attraverso programmi specifici quali “Housing Provident 

Fund”116.  

Anche nella risoluzione del 1994, veniva citato il concetto di proprietà, in particolare, 

l’articolo 21 citava: 

“In merito alla proprietà, 

Se l’abitazione pubblica viene acquistata a prezzi di mercato, l’acquirente 

avrà la completa proprietà dell’unità acquistata. Il proprietario può 

vendere la propria casa secondo le leggi e i regolamenti; in seguito alla 

vendita e, dopo aver provveduto al pagamento di eventuali oneri e tasse, 

il guadagno ottenuto sarà del venditore. 

Se l’abitazione pubblica viene acquistata a prezzi standard, l’acquirente 

avrà proprietà parziale dell’abitazione, con il diritto di occupazione, 

usufrutto, parziale diritto di profitto e trasferimento, con possibilità di 

ereditare tali diritti117. Chi ha una proprietà ‘parziale’, riceve in compenso 

una percentuale del prezzo di vendita calcolata in base alla proprietà (..) 

Nel 1995 il governo cinese ha continuato a pensare programmi ad hoc per ridisegnare 

lo spazio abitativo urbano. Tra questi, il Peaceful Living Project (安居工程), avviato nel 

1995 e destinato alle famiglie con reddito medio- bassi. Sebbene fortemente criticato118, 

sotto diversi profili, tuttavia ha reso possibile per molte persone avere una casa grande, 

sicura e di qualità. Solo la città di Shanghai nel 1995 è riuscita a completare 500,000 

unità abitative.  

                                                           
 
117 Il piano del 1994 introduce quattro categorie relative alla proprietà, che sono appunto i diritti di 
occupazione, usufrutto, profitto e trasferimento, tutti trasferibili. Tuttavia, il concetto stesso di proprietà 
rimaneva piuttosto vago, e ancora una volta sia i privati che le istituzioni finanziarie erano piuttosto 
riluttanti ad investire e a fornire supporto finanziario. 
118  I risultati di questo programma non avevano soddisfatto le aspettative. Né i governi locali, né i 
developers avevano incentivi: da una parte i primi, per controllare i costi dei terreni, tendevano ad 
applicare questi programmi nelle zone periferiche, dall’ altra i profitti dei developers erano piuttosto bassi, 
per cui tendevano ad usare materiali di scarsa qualità per non avere delle perdite.  Zou, Y., (2014), 
“Contradictions in China’s Affordable Housing Policy: Goals and Structure”, Habitat International, vol.41. 
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Tuttavia, il governo centrale era arrivato alla conclusione che era diventato insostenibile 

garantire un sistema welfare abitativo. Questa scelta è stata accompagnata da una 

sostituzione dei programmi tipo PLP con progetti più sostenibili come quello delle 

Economic and Comfortable Housing, (经济适用房), un modo anche per incoraggiare le 

persone ad acquistare la propria casa, reso possibile grazie ad incentivi sui mutui e a 

sussidi. Anche in questo caso però, la riforma aveva incontrato non pochi ostacoli: molti 

residenti urbani erano piuttosto riluttanti nel partecipare alla riforma, in quanto 

preferivano continuare ad usufruire delle abitazioni fornite dalle aziende piuttosto che 

utilizzare i propri risparmi per l’acquisto di una casa 119 . Ciò nonostante, grazie 

soprattutto alla crescita economica e all’urbanizzazione, si può far coincidere con questo 

periodo la nascita, seppur dalle forme embrionali, di un mercato immobiliare privato, 

che ha portato ad una rapida espansione della domanda di abitazioni120. La conseguenza 

immediata di questo aumento della domanda, è stata un aumento del volume di unità 

abitative private da 140 milioni m2 nel 1998 a oltre 600 milioni nel 2010, mentre la 

percentuale di unità abitative è passata da un 30% a oltre 70%. ( fig. 3.2.1). Nel 2012, gli 

investimenti immobiliari rappresentavano circa il 25% del totale degli assets fissi investiti 

e circa il 16% del PIL121. Questa crescita sostenuta è stata favorita dalla creazione di 

finanziamenti ipotecari nel 1998 e in maniera particolare grazie al pacchetto di stimolo 

del governo adottato come reazione alla crisi finanziaria globale del 2008. Di 

conseguenza, il volume dei prestiti ipotecari emessi è cresciuto significativamente negli 

ultimi dieci anni, soprattutto nel 2009. Questi due fattori, tuttavia, rappresentano uno 

sviluppo del mercato del credito e una soluzione del governo nel breve periodo, 

piuttosto che un programma stabile e duraturo per sostenere la domanda di abitazioni. 

La crescita del settore è stata inoltre sostenuta da trend demografici favorevoli, 

aumento dei redditi e della domanda, ma anche dal fatto che in Cina c’è una limitata 

opportunità di investire in forme alternative alla casa. Secondo le statistiche, nel 

decennio 1998-2008 oltre 100 milioni di nuovi immigrati si sono trasferiti nelle città, con 

                                                           
119 Hengshan, F., (1999), Chinese Real Estate Market, Hubei People is Publishing House. 
120 National Development and Reform Commission.  
121Dati elaborati da Global Property Guide.  
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un tasso di urbanizzazione di circa il 45%, con un progressivo aumento negli anni 

successivi. Questi spostamenti hanno aumentato la domanda di abitazioni che ha 

contribuito a sua volta al boom edilizio registrato122.   

 

Figura 3.2.1 Area unità abitative private e % (su base annua) sul totale delle abitazioni 1991 -2010

 

Fonte: Jing et al.  

 

Il paese ha anche beneficiato anche di un dividendo demografico123. Tra il 1995 e il 2010, 

il numero di persone tra i 15 ei 65 anni (come percentuale sulla popolazione totale), è 

passato dal 66% al 72%. I redditi in Cina sono aumentati significativamente a seguito 

                                                           
122 Marinelli, M.(2011), “Rivoluzione urbana, la Cina cambia volto” in Orizzonte Cina.11-4 
123  Con "dividendo demografico" si intende il fenomeno che compare in un paese in una fase di 
cambiamento della popolazione, ossia quando la manodopera di una certa età rappresenta la maggior 
parte della popolazione totale e le risorse della forza lavoro relativamente in eccesso supportano la 
crescita economica. Negli ultimi decenni l'economia cinese ha mantenuto una crescita ad alta velocità, le 
ricche risorse di forza lavoro e il loro costo vantaggioso hanno fatto sì che la Cina diventasse il motore 
della crescita economica mondiale. Secondo alcuni esperti, una delle soluzioni è promuovere la riforma 
del sistema di residenza permanente dei lavoratori migranti. La trasformazione dei lavoratori migranti in 
abitanti delle città nel processo di urbanizzazione potrebbe prolungare il dividendo demografico. 
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della liberalizzazione del mercato immobiliare. Tra il 1999 e il 2010, il tasso di crescita 

annuo composto124 del reddito nominale pro capite nelle aree urbane è stato del 10,4%. 

 

Figura 3.2.2 Domanda, offerta e prezzo medio delle abitazioni residenziali, 1998-2010. 

 

Fonte: NBS, Savills China Research. 

 

Le abitazioni pre-riforma erano comunemente piccole e di scarsa qualità e il desiderio di 

unità più moderne e spaziose ha contribuito a sostenere lo sviluppo del mercato 

immobiliare residenziale, visibile dai dati che mostrano come la superficie abitabile pro 

capite negli ultimi dieci anni abbia continuato ad aumentare (Fig. 3.2.2). Infine, bisogna 

considerare che il mercato dei capitali è ancora sottosviluppato, i tassi di deposito 

bancario reali sono bassi, i rendimenti del mercato azionario volatili e il mercato 

obbligazionario è piuttosto limitato. Questo ha incentivato le famiglie a investire nel 

bene che dà loro maggiore sicurezza, ossia la casa. 

Tutti i tentativi di riforma sono stati un tentativo da parte del governo di 

giustificare una “marketizzazione” piuttosto che una vera e propria privatizzazione, 

                                                           
124  Il CAGR (Compound Annual Growth Rate), o tasso annuo di crescita composto, è un indice che 
rappresenta il tasso di crescita di un certo valore in un dato arco di tempo (per esempio di un investimento, 
ricavi ecc.). Campbell, R.(2011), “CAGR.", Financial Glossary).  
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introducendo dei competitors all’ interno del sistema economico pur senza privatizzare 

del tutto la proprietà pubblica. 

Uno dei punti del 12 ° piano quinquennale prevedeva la costruzione di oltre 36 

milioni di unità abitative di tipo sociale tra il 2011 e il 2015, coprendo circa il 30% del 

totale delle abitazioni, contro l’attuale 10 %. Sebbene in Cina ci sia un alto tasso di 

proprietà125 (circa l’80%), tuttavia, nella maggior parte dei casi, sono abitazioni costruite 

dal governo stesso e poi rivendute. Questa tendenza è dovuta soprattutto al fatto che 

acquistare una casa attraverso i canali immobiliari privati, negli ultimi anni in particolare, 

è piuttosto proibitivo. L’ elevato tasso di proprietà della casa solleva preoccupazioni 

circa il grado di accessibilità, per cui negli ultimi anni, l'acquisto di immobili residenziali 

è diventato meno conveniente e le famiglie devono spendere una quota crescente del 

loro reddito disponibile. I dati sul reddito sono sottostimati in parte per motivi fiscali, in 

parte perché quelli relativi al reddito disponibile non includono alcune voci come per 

esempio il reddito "grigio"126. 

 

3.3 Domanda e Offerta 
 

Non è del tutto inusuale che il mercato immobiliare, dal lato dell’offerta, attragga più 

attenzione rispetto ad altri tipi di commodity markets. Una delle ragioni più ovvie è 

sicuramente la trascurabile o nulla elasticità del prezzo nell’ offerta immobiliare nel 

breve termine, data dal ritardo nel processo di costruzione. In un breve- lungo periodo 

invece, la domanda immobiliare diventa più sensibile ad uno shock di domanda. Se 

l’offerta immobiliare di una città è relativamente elastica, ci aspettiamo uno 

spostamento verso l’esterno della curva di domanda di abitazioni, in risposta ad un 

                                                           
125 Va ricordato come in Cina la proprietà non è illimitata ma si estende per un periodo continuativo 
massimo di 70 anni, questo periodo può essere rinnovato. 
126 Un grande fetta della ricchezza sociale cinese è distribuita nella forma di reddito grigio: la significativa 
porzione del reddito dei residenti urbani che è fuori dalla supervisione e dal controllo dello Stato., He 
Qinglian, (2 febbraio 2013), “I dati sulla disuguaglianza sociale cinese non tornano”, Epoch Times; Ye T., Il 

mercato immobiliare cinese è dominato dal reddito grigio (in cinese) consultabile on line 叶檀：中国房

地产市场被灰色收入者主导_财经_腾讯网.  

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Ffinance.qq.com%2Fa%2F20100722%2F000710.htm&ei=K7kOVJafHqL8ygOZioHADw&usg=AFQjCNF79I0VfiKQd-H1GZw6e3nYPdNuiw&sig2=FeKzGpvbv9WUQgisLhz5Vg&bvm=bv.74649129,d.bGQ
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAE&url=http%3A%2F%2Ffinance.qq.com%2Fa%2F20100722%2F000710.htm&ei=K7kOVJafHqL8ygOZioHADw&usg=AFQjCNF79I0VfiKQd-H1GZw6e3nYPdNuiw&sig2=FeKzGpvbv9WUQgisLhz5Vg&bvm=bv.74649129,d.bGQ
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incremento della popolazione, mentre il corrispondente aumento dei prezzi della case 

sarà contenuto. La nuova curva di offerta previene l’aumento dei prezzi delle case 

rispetto ai costi di produzione127. Un’analisi delle dinamiche dei prezzi delle abitazioni 

nei quattro mercati immobiliari più attivi (Guangzhou, Pechino, Shanghai, Shenzhen) 

dimostra come, nel corso del 2003 ci sia stato un “rilassamento” dei prezzi grazie alle 

politiche attuate dal governo centrale, preoccupato di un potenziale rischio di una bolla 

immobiliare (fig. 3.3.1). 

 

Figura 3.3.1 Andamento dei prezzi in 4 principali città cinesi dal 2000 al 2012. 

Fonte: Real Estate Index System: Il sistema dell’indice immobiliare (CREIS), è stato introdotto nel 1994 
e utilizza come punto base 1000. Gli indici si basano sul volume delle transazioni e registrano variazioni 
nella qualità. Tuttavia, non copre tutte le città ma solo le più importanti. 

 

L’ aumento indiscriminato dei prezzi fa pensare immediatamente al rischio di una bolla 

immobiliare. Tuttavia, alcune ricerche (Chow e Niu 2011), cercano di giustificare i prezzi 

dell’edilizia urbana con la teoria economica della domanda e dell'offerta. A partire dal 

2009, i prezzi delle case hanno subito un’impennata, causando forti preoccupazioni, 

oltre che per gli investitori, anche per il governo cinese, che ha cominciato a studiare 

una serie di politiche restrittive per l’acquisto di beni immobili con la speranza di 

                                                           
127 . Glaeser, E.L.; Gyourko, J.; Saks, R., E., Urban Growth and Housing Supply. Journal of Economic 
Geography, Vol. 6, No. 1, pp. 71-89, 2006.   
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raffreddare il mercato immobiliare. Un filone della teoria economica cerca appunto di 

respingere l’idea di una bolla immobiliare, affermando che, considerando il tasso di 

crescita sostenuto e i tassi di interesse relativamente bassi, i prezzi delle case siano 

piuttosto ragionevoli.  

Qualche anno fa si diceva che la Cina stava vivendo un grande boom edilizio.  Nel 

biennio 2010-2011 le attività di costruzione hanno subito un lieve rallentamento dovuto 

appunto alle restrizioni di mercato e ad una stretta del credito, con uno spostamento 

dei progetti infrastrutturali dalle grandi città a quelle più piccole. Tuttavia, un boom 

edilizio di per sé non è necessariamente un segno di una bolla. Il problema si pone 

piuttosto quando l’aumento dell’offerta non è accompagnata da un parallelo aumento 

della domanda. Secondo le statistiche ufficiali, il tasso di proprietà registrato è di circa 

l’85%. Tuttavia, questa percentuale sembra non rispecchiare l’effettiva condizione. Se 

analizziamo i dati disaggregati del censimento della popolazione, circa il 50% della 

popolazione vive nelle zone rurali, e del totale delle case di proprietà, circa il 95% è stato 

costruito dai proprietari stessi, il che distorce notevolmente i dati. Se ci concentriamo 

sulle famiglie urbane, i tassi di proprietà a livello nazionale si abbassano fino ad un 75% 

(fig. 3.3.2). I dati a livello provinciale suggeriscono che la proprietà in città come 

Shanghai o Pechino è piuttosto simile ai paesi dell’OCSE128. 

                                                           
128Dan, A., Sánchez, A., C., (2011), “The Evolution of Homeownership Rates in Selected OECD Countries: 
Demographic and Public Policy Influences”, OECD Journal: Economic Studies, Vol. 2011/1.  
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Figura 3.3.2 Tasso di proprietà nelle zone urbane. (2010) 

 

 
Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica della Repubblica Popolare Cinese. 

N.B. Le abitazioni occupate dai proprietari includono le “Self-built Housing” (自建住房), le abitazioni 

acquistate a prezzo di mercato (Commodity House, Acquisto di case di seconda mano (购买二手房)) e 

le "Economic Housing” (购买经济适用房), nonché ex edifici di proprietà pubblica. 

 

 

I tassi di proprietà tendono ad essere più bassi nelle aree dove il fenomeno 

dell’immigrazione è più diffuso. Il flusso di immigrazione che ha visto, negli ultimi anni, 

un gran numero di persone trasferirsi dalle zone sottosviluppate come lo Henan, il 

Guanxi verso le regioni costiere orientali e meridionali, è stato accompagnato da un 

parallelo aumento della domanda di abitazioni. Inoltre, mentre in precedenza le famiglie 

urbane entravano in possesso della casa quasi unicamente attraverso il sistema delle 

danwei, oggi questi casi sono piuttosto rari. Ci si aspetta che la domanda abitativa 

continui comunque ad essere abbastanza sostenuta, seppure in maniera differente da 

regione a regione, dovuto principalmente al fatto che il fenomeno dell’urbanizzazione 

non si è arrestato, ma anzi continua ad espandersi. Altre ragioni che sosterrebbero 

l’aumento della domanda potrebbero essere i progressi delle unità abitative, nonché 

cambiamenti culturali e demografici.  Da quando il mercato del Real estate è stato 
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liberalizzato, c’è stata una “corsa al mattone”, rinforzata dalle disuguaglianze di genere 

nonché dalla diminuzione del numero dei nuclei familiari. Questa mentalità spiega dal 

punto di vista culturale, il perché in Cina il tasso di proprietà registrato risulta 

particolarmente elevato. Se questa tendenza dovesse continuare, la Cina si troverebbe 

entro il 2025 ad aumentare, nella stessa misura, la domanda di abitazioni. Dal punto di 

vista culturale, è interessante notare come, per il popolo cinese, in particolare giovani 

coppie, il fatto di possedere una casa di proprietà sia una condizione preliminare per 

stabilire una famiglia. Nel pensiero tradizionale del popolo cinese, è importante 

acquistare una casa ancor prima del matrimonio. Di conseguenza, buona parte del 

reddito e dei risparmi delle famiglie cinesi vengono investiti nel settore immobiliare, 

spingendo i prezzi a maggiori aumenti. 

Allo stato attuale, gli investimenti di capitale attualmente formano quasi il 50% 

per PIL nazionale, con una crescita del 13% circa su base annua (tab. 3.3.1). Allo stesso 

tempo però, l’inaccessibilità della casa è diventata una questione di grande importanza 

politica in Cina. Prendendo in considerazione i prezzi dal 2012 ad oggi, un lavoratore con 

uno stipendio medio impiegherà 36 anni per mettere da parte il necessario per 

l’acquisto di una casa dalle dimensioni e qualità medie, contro i 18 a Singapore, 12 a 

New York e 5 a Francoforte. Inoltre, si stima che circa 65 milioni di case sono al momento 

“vacanti”, tenute vuote per cercare di spuntare un prezzo di vendita più alto in futuro. 

Questo comportamento del tutto irrazionale è espresso ancora più visivamente nelle 

città più piccole, come Ordos della Mongolia Interna, dove gli investimenti immobiliari 

hanno registrato una crescita media del 69% negli ultimi quattro anni, quando la media 

nazionale era invece del 27,6 %. Molte aree sono ormai diventate città fantasma, con gli 

speculatori che lasciano incompiuti o vuoti interi isolati (si rimanda all’ appendice per 

una discussione più approfondita). 

Negli ultimi anni, il governo cinese ha cercato di sopire il pubblico scontento per 

l’incremento dei prezzi imponendo restrizioni alla concessione di prestiti dal parte delle 

banche e ai proprietari di case. Queste misure hanno contribuito però, all’ aggravarsi 

dell'instabilità finanziaria, dato che molti operatori si sono rivolti ad altri canali per 

ottenere prestiti estremamente alti. Il mercato immobiliare è strettamente controllato 
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dal governo cinese, tanto da poterlo definire come una sorta di monopolio. Il governo 

gestisce il meccanismo attraverso una sorta di sistema a doppio binario, comprendente 

i tassi sui mutui commerciali e i tassi sui mutui ottenuti tramite il sistema dei fondi di 

previdenza. Di conseguenza, sono due i principali istituti di credito: il primo si impegna 

in attività commerciali per quanto riguarda il credito edilizio individuale, mentre il 

secondo regola il meccanismo dei mutui per le singole abitazioni. Tuttavia, in termini di 

volume, è la China’s Commercial Bank che domina il mercato. In aggiunta, i Real estate 

developers cinesi di solito collaborano con queste banche direttamente, favorendo 

comportamenti speculativi, per cui, dopo aver firmato un contratto di vendita della casa 

con uno sviluppatore, un acquirente si trova quasi costretto a scegliere un partner 

bancario del proprio sviluppatore per ottenere il mutuo. 

La maggior parte dei finanziamenti è costituita dai risparmi privati delle famiglie, 

il che potrebbe spiegare il tasso di consumo relativamente basso in percentuale al 

reddito. In particolare, la privatizzazione ha introdotto notevoli cambiamenti nelle scelte 

di house tenure, con una crescente percentuale di famiglie che nel tempo hanno deciso 

di acquistare una casa129. Nel 2010, la percentuale di unità abitative di “proprietà” delle 

famiglie urbane era ben oltre l’80%, contro un 48% registrato nel 1999.  

Una seconda fonte di finanziamento è rappresentata dai contributi dei datori di lavoro 

attraverso il sistema dei fondi di previdenza per le abitazioni. I prestiti ipotecari sono un 

modo relativamente nuovo per ottenere fondi per l'edilizia abitativa. Le banche ora 

offrono prestiti con la possibilità di scegliere tra un tasso fisso e variabile, sebbene la 

maggior parte degli istituti bancari sia più propensa ad utilizzare la prima tipologia. Oltre 

alle banche, i lavoratori possono usufruire dei fondi sopra citati, i cui tassi e termini sono 

piuttosto agevolati.   

                                                           
129 Naughton, B. 2007. The Chinese Economy: Transitions and Growth. MIT Press. 
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Tab. 3.3.1 Investimenti Real Estate Development (gennaio-agosto 2014) 
  

Indicatori 
Valore Assoluto 

 

Tasso di crescita 
Su base annua 

(%) 
      
 Investimenti nel settore immobiliare (100 milioni di yuan) 58975 13.2 

  Di cui: Edifici Residenziali 40159 12.4 

      Uffici 3384 18.7 

      Edifici ad uso commerciale  8813 22.9 

 Superficie in costruzione (10.000 mq) 652.953 11.5 

  Di cui: Edifici Residenziali 465243 8.3 

      Uffici 26510 23.2 

      Edifici ad uso commerciale 83768 20.5 

 Superficie nuove abitazioni (10.000 mq) 114382 -10.5 

  Di cui: Edifici Residenziali 80.174 -14,4 

      Uffici 4544 10.7 

      Edifici ad uso commerciale  15814 -0.5 

 Land Acquisition Area (10.000 mq) 49759 6.7 

 Valore di compravendita di terreni (100 milioni di yuan) 38036 4.8 

 Superficie edifici completati (10.000 mq) 1272 13.8 

  Di cui: Edifici Residenziali 5659 10.0 

      Uffici 20787 -3.2 

      Edifici ad uso commerciale 5694 12.8 

 Superficie edifici commerciali Venduti (10.000 mq) 64987 -8.3 

  Di cui: Edifici Residenziali 57094 -10.0 

      Uffici 1402 -8.9 

      Edifici per uso aziendale 4521 6.4 

   Vendite di edifici commerciali (100 milioni di yuan) 41661 -8.9 

  Di cui: Edifici Residenziali 34314 -10.9 

      Uffici 1693 -19.5 

      Edifici ad uso commerciale  4590 7.5 

 Superficie vendita commerciale (10.000 mq) 56160 26.6 

  Di cui: Edifici Residenziali 37047 26.9 

      Uffici 2204 31.9 

      Edifici ad uso commerciale 10776 25.7 

 Fonti di finanziamento per il settore immobiliare (100 milioni di yuan) 79062 2.7 

  Di cui:       Mutui  14664 13.8 

      Investment estera 341 -0.9 

      Fondi self-raising 32618 11.6 

      Altre fonti di finanziamento 31440 -8.9 

      Depositi  18905 -10.7 

      Mutui Personali 8697 -4.5 

      

Fonte: China’s National Bureau of Statistics. 
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Tuttavia questo secondo mercato obbligazionario rimane sottosviluppato, non ci sono 

praticamente cartolarizzazioni di mutui130 o emissione di bond. I mutui per gli immobili 

residenziali sono in costante aumento, sia in termini di quantità che relativa importanza 

rispetto al PIL (fig. 3.3.4.).  

Tuttavia, mentre rispetto ad economie emergenti come Russia o Brasile il rapporto 

mutui/PIL della Cina risulta più alto, è invece irrisorio se paragonato ai paesi sviluppati. 

(fig. 3.3.5). 

 

 

                                                           
130 La Cartolarizzazione dei mutui (Residential Mortgage Backed Securities), è un’operazione che permette 
alle banche di vendere i propri crediti (in questo caso mutui) a società “veicolo”, le quali, per comprare a 
loro volta tali crediti, emettono dei titoli obbligazionari che vengono piazzati sul mercato. In questo modo 
le banche possono incassare immediatamente la liquidità pari al valore dei titoli emessi senza aspettare il 
pagamento dei mutuatari, riducendo a zero il rischio di insolvenza. Fabozzi, F. J., Modigliani, F., Jones, F. 
J. & Ferri, M. G., (2002), Foundations of Financial Markets and Institutions (3 Ed). Prentice Hall. 

Fonte: Barth, Lea e Li, China Housing Market. *annualizzato    

Figura 3.3.4 Tasso di crescita dei mutui per immobili residenziali in relazione al PIL. 
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Figura 3.3.5 Tasso mutui in % al PIL confronto internazionale. 

 

Fonte: Fonte: Barth, Lea e Li, China Housing Market. 

 

3.4 Fattori determinanti dei prezzi  
 

Il settore immobiliare in Cina gioca un ruolo importante nella promozione del consumo, 

dell’espansione della domanda interna, e dello stimolo degli investimenti, migliorando 

le condizioni di vita e cambiando le prospettive del paese. Il reddito disponibile delle 

famiglie è il più grande determinante del potere d'acquisto degli acquirenti. All’ 

aumentare del reddito disponibile aumenta, di conseguenza, la domanda generale di 

unità abitative. Questo, unito al rapido aumento dell'urbanizzazione, suggerisce che la 

domanda di beni in aree urbane continua ad essere forte nel medio termine. Poiché i 

livelli di reddito probabilmente continueranno ad aumentare, sia che si tratti del primo 

acquisto, (per coloro che si spostano in aree urbane soprattutto) o un modo per investire 

(tendenzialmente per chi è già residente nelle aree urbane), la domanda di abitazioni 

continuerà ad essere piuttosto sostenuta131.  

                                                           
131  Fawley, B., W.; Wen, Y.; (2013) “The Great Chinese Housing Boom”, Economic Synopses, Federal 
Reserve Bank of St. Louis, num. 13. 

*annualizzato. 

Fonte: Barth, Lea, and Li in China housing market (2012). 

 

 

Figura 3.3.2 tasso mutui in % al PIL confronto internazionale. 

 

Fonte: ibid. 
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Un ulteriore fattore da considerare è il rapporto di genere insieme alla dimensione 

media delle famiglie. La composizione di genere della popolazione può influenzare le 

prospettive di matrimonio, la formazione delle famiglie, e quindi l'impulso a risparmiare 

per acquistare una casa (Wei e Zhang, 2011). La dimensione media delle famiglie riflette 

l'influenza che il numero dei co-residenti può avere sul tasso di risparmio: all'aumentare 

della dimensione delle famiglie, ci sono almeno due possibili effetti sul risparmio. In 

primo luogo, una famiglia più grande potrebbe implicare più adulti che occupano la 

stessa casa (anziani, per esempio) e quindi maggiori possibilità di attingere a risorse 

accumulate attraverso il risparmio passato. In secondo luogo, la variazione dimensionale 

della famiglia potrebbe verificarsi anche a causa del numero di bambini presenti. In 

quest’ ultimo caso, c’è ovviamente meno preoccupazione di accumulare risparmi ai fini 

pensionistici132. 

A partire dal 2009, i prezzi delle case nelle principali città cinesi sono saliti di ben il 

60%. I prezzi elevati delle case hanno escluso dal mercato le famiglie ordinarie, in 

particolare coloro che hanno un medio o basso reddito. Le città, tuttavia, utilizzano 

standard differenti per distinguere la fascia di reddito a cui appartengono i cittadini. A 

Shanghai, ad esempio, coloro che hanno un reddito annuo pro capite inferiore a 2.800 

dollari appartengono alla fascia “medio-basso reddito”, mentre in alcune città non 

sviluppate, questo standard è decisamente più basso. Una semplice spiegazione è lo 

squilibrio del mercato causata dalla rapida espansione. Oltre alla rapida urbanizzazione, 

la crescita ha contribuito ancor più ad esacerbare un già grave problema per la Cina, la 

disuguaglianza, soprattutto con la nascita di una nuova classe borghese, il cui potere d’ 

acquisto è certamente più alto rispetto alla media. 

Dal punto di vista economico, il mercato immobiliare cinese è particolarmente 

interessante. A riguardo gli esperti si dividono tra chi sostiene la chiara presenza di 

sintomi di una bolla pronta ad esplodere e chi invece ritiene che l’andamento dei prezzi, 

considerando le caratteristiche e i dati sulla crescita della Cina, sia del tutto normale. Per 

                                                           
132 Nabar, M., (2011), “Targets, Interest Rates, and Household Saving in Urban China”, IMF Working papers, 
11/223. 
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analizzare i prezzi del mercato immobiliare sono fondamentali alcuni indicatori, spesso 

utilizzati per capire se i criteri di valutazione di un immobile in una determinata zona 

siano conformi ai principi di equità oppure no (Xiao 2010). L’ housing price to income 

ratio (il rapporto tra il costo medio di un immobile e il reddito medio disponibile), 

l’Housing price-to-rent Ratio (il rapporto tra il costo totale dell’abitazione e il costo 

dell’affitto) e il vacancy rate, cioè il tasso di sfitto o invenduto, dato dal rapporto tra 

spazio libero desiderato dai proprietari, che garantisce loro una certa flessibilità dal lato 

dell'offerta, sul totale dello spazio disponibile133.  Il primo indicatore, generalmente 

espresso in percentuale, misura il grado di accessibilità alle abitazioni in una determinata 

zona ed è uno degli indici più comuni per misurare il potere d'acquisto delle persone. In 

Cina il rapporto è molto superiore rispetto agli standard internazionali, soprattutto nelle 

grandi città come Pechino e Shanghai (fig. 3.4.1). 

Per il secondo indicatore, relativo all’ affitto, nel mese di aprile 2011, il rapporto 

in Cina è stato 1:500, mentre la media globale era di 1:300 nello stesso periodo. Secondo 

l’ultimo degli indicatori, sugli immobili rimasti invenduti, in teoria, quando il tasso è 

inferiore al 3%, il mercato immobiliare è favorevole per il venditore ed è difficile per il 

consumatore trovare delle condizioni accettabili in tale mercato134. Quando il tasso varia 

dal 3% al 10%, il rapporto tra domanda e offerta nel mercato si mantiene stabile, senza 

un eccesso di offerta sul mercato. Nel 2013, il tasso di abitazioni invendute o sfitte nelle 

aree urbane ha raggiunto il 22,4%, ovvero 49 milioni di case, in crescita dal 20,6% nel 

2011135.  

Le variazioni del reddito delle famiglie e dei prezzi influiscono sulle decisioni di 

consumo di una famiglia. Nel caso specifico della Cina, assumiamo che il reddito totale 

delle famiglie in un dato periodo t1 rimanga fisso a 1 milione di yuan e che il reddito 

familiare in un periodo successivo t2 sia progressivamente di 0,5 milioni di yuan, 1 

milione di yuan, 1,5 milioni di yuan e 2 milioni di yuan (inclusi gli eventuali costi di  

                                                           
133 Bo, C., (2011), the Dilemma of Real Estate Market in Mainland China, Business Economics and 
Tourism. Vaasa.  
134 Ivi, pag. 36. 
135 L’ indagine è stata svolta dal China Household Finance Survey.  
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transizione136). Assumiamo inoltre che il prezzo di casa nel primo periodo sia costante a 

10.000 yuan e la fluttuazione dei prezzi delle case nel secondo periodo vari da 5.000 

yuan a 20.000 yuan, con un tasso di fluttuazione di 5.000 yuan per ciascun periodo di 

tempo. Per ciascun livello di reddito indicato, possiamo quindi determinare le variabili 

che influiscono sui prezzi delle case137. Le decisioni di consumo delle famiglie cambiano 

perciò, a seconda del reddito atteso. In generale, aumenta il consumo di abitazioni con 

la crescita del reddito futuro, mentre la quantità di risparmio diminuisce al crescere del 

reddito.  Inoltre, le famiglie si aspettano che nel lungo periodo i prezzi delle case 

diminuiscano, scegliendo quindi di ritardare il consumo nel breve periodo. La 

componente più importante rimane quindi il prezzo delle abitazioni. Mantenendo i 

                                                           
136 La vendita comporta rilevanti costi di ricerca della controparte (spesso delegata a un intermediario 
specializzato, che deve essere remunerato), nonché spese legali dovute alle pratiche notarili; per tale 
motivo, gli immobili sono attività assai poco liquide. All’estremo opposto, la moneta si presenta come 
un’attività perfettamente liquida: la sua conversione in altri beni non implica alcun costo.  
137 Zhang, et al. (2013) “Simulation Analysis of the Blocking Effect of Transaction Costs in China's Housing 
Market” Journal of Artificial Societies and Social Simulation. 
   

Figura 3.4.1 Valore della proprietà/ reddito disponibile 

Fonte: CEIC; Morgan Stanley. 
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prezzi relativamente stabili casa, l'influenza dei costi di transazione sul consumo 

abitazioni sarà ridotta in misura corrispondente. Con un aumento dei futuri prezzi delle 

case, l'elasticità del consumo immobiliare aumenta, mentre l'elasticità del futuro 

consumo di abitazioni diminuisce (fig. 3.4.2).  

 

Figura 3.4.2 Influenza dei prezzi delle case sulle decisioni di consumo delle famiglie a diversi livelli di 
reddito 

 

Fonte: Zhang, et al.  

 

Riassumendo, i motivi per cui i prezzi delle case continuano ad aumentare possono 

essere vari, principalmente possiamo individuare quattro aspetti: la politica agraria in 

Cina; l’urbanizzazione; la speculazione; la politica creditizia delle banche. La terra in Cina 

appartiene al governo centrale, il quale dà ai governi locali il diritto di vendere la terra. 

Ovviamente, i cittadini privati non possono costruire da sé abitazioni nelle aree urbane, 

ma possono farlo attraverso i promotori immobiliari, mentre i Real estate developers 

possono acquistare terreni direttamente dei governi locali. Poiché il settore immobiliare 

in Cina è piuttosto redditizio, molti developers sono disposti a pagare un prezzo 

maggiorato per acquistare terreni. La terra è una fonte significativa di entrate per molti 

governi locali. Pertanto, è nell’ interesse degli stessi governi locali mantenere alti i prezzi 
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delle case. Questo meccanismo è alla base di molti episodi speculativi e proprio la 

speculazione è una delle forze trainanti dei prezzi alti in Cina.  Negli ultimi dieci anni il 

prezzo degli immobili si è sempre mantenuto alto rispetto alla media, anche durante i 

periodi di raffreddamento. Ne consegue che, gli speculatori hanno trovato nel settore 

immobiliare terreno fertile per aumentare gli utili, essendo un investimento a basso 

rischio e ad alto rendimento.   

Da un punto di vista finanziario, le banche hanno un ruolo fondamentale nel 

determinare i prezzi. Considerando la natura commerciale della maggior parte delle 

banche cinesi138, al fine di espandere la loro quota di mercato, hanno elargito ingenti 

quantità di prestiti sia per i developers, sia ai cittadini. Ne consegue che, i primi, avendo 

la possibilità di ottenere prestiti in maniera semplice, non hanno alcuna motivazione per 

abbassare i prezzi, in quanto hanno già una fonte sicura e immediata di finanziamento. 

Allo stesso modo, quando i cittadini possono ottenere mutui ipotecari in modo così 

facile, anche chi non ha la possibilità economica di acquistare una casa con i propri 

risparmi, lo fa attraverso un mutuo, facendo aumentare la domanda e quindi i prezzi. 

Secondo i dati forniti dalla Popolar Bank of China139, nel primo semestre del 2013 i 

prestiti delle banche hanno registrato continui aumenti. L’offerta di mutui 

(relativamente a basso costo) è destinata ad aumentare ancora, al fine di collocare i 

nuovi appartamenti esistenti. Nel 2013, i mutui concessi per l’acquisto della casa in Cina 

sono aumentati del 20,8%. Una causa potrebbe essere il tasso di interesse relativamente 

stabile al 6%140.  

Più vengono concessi mutui a basso costo e senza adeguate garanzie, più cresce il 

rischio che, chi abbia ottenuto il finanziamento risulti insolvente. Inoltre, si diffonde 

sempre più una pratica molto comune negli Stati Uniti, quella dei reverse mortgage, i 

prestiti vitalizi ipotecari. I soggetti con 62 anni o più - questa è la prassi Usa - possono 

ottenere denaro per l’intero valore dell’abitazione che possiedono o sui cui hanno un 

                                                           
138 Vedi nota 32. 
139Nián shàng bànnián jīnróng jīgòu dàikuǎn tóuxiàng tǒngjì bàogào.2013 年上半年金融机构贷款投向统

计报告. Rapporto statistico sugli investimenti finanziari 2013 (19 luglio 2013). 
140 Nel giugno 2012, la banca centrale ha tagliato i tassi di interesse di 25 punti base, il primo ribasso dalla 
crisi finanziaria del 2008, da un picco del 6, 56% al 6, 31%.  

http://www.pbc.gov.cn/image_public/UserFiles/goutongjiaoliu/upload/File/2013%E5%B9%B4%E4%B8%8A%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%9C%BA%E6%9E%84%E8%B4%B7%E6%AC%BE%E6%8A%95%E5%90%91%E7%BB%9F%E8%AE%A1%E6%8A%A5%E5%91%8A%EF%BC%881%EF%BC%89.pdf
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mutuo. Il rimborso, compreso degli interessi, non sarà un compito di chi ha ottenuto il 

prestito, bensì degli eredi. Una pratica rischiosa, specie perché chi utilizza questo genere 

di soluzioni ha una scarsa liquidità. In caso di prematura morte del contraente, l’erede 

potrebbe non essere in grado di ripagare il debito e ritrovarsi senza l’abitazione, che 

tornerebbe in mano alla società finanziaria che ha rilasciato il prestito. I reverse 

mortgage, sebbene non siano legali in Cina, sono tuttavia facilmente aggirabili.  

 Nonostante negli ultimi anni, il governo stia cercando di frenare l'ascesa dei prezzi 

applicando una serie di misure, tuttavia, appare evidente che queste ultime non siano 

sufficienti per limitare la presenza di meccanismi paralleli a quelli consentiti dalla legge. 

Pechino negli ultimi anni ha infatti introdotto numerose restrizioni al credito applicate 

nei confronti del Real estate, che sembra aver spinto gli operatori a cercare forme di 

finanziamento più rischiose e costose, inclusi bond offshore e trust companies 141 

operanti sul territorio nazionale. Tuttavia, è da sottolineare come molti dei 

prestiti versati dalle trust companies vengono abitualmente “rimpacchettati” in prodotti 

finanziari e rivenduti agli investitori. Questo meccanismo, in cui tali prestiti tipicamente 

vengono sostenuti dagli stessi investitori o dalle stesse banche, è alla base di un sistema 

bancario “ombra”, segno di una nuova finanza sregolata142.  

 

 

  

                                                           
141 Le trust companies sono società finanziarie che assumono l’amministrazione di beni e diritti per 
conto di terzi, sebbene la proprietà ‘trasferita’ rimanga al fiduciante. 
142 Zhao, H., (14 aprile 2014), “China targets trust firms in shadow-bank crackdown: sources”. (Reuters)  
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Conclusioni 
 

Nonostante le statistiche ufficiali non siano di supporto per comprendere le reali 

condizioni del mercato, i sintomi della presenza di una bolla immobiliare sono più che 

evidenti. A partire dal 2008, i policy makers hanno attuato una serie di politiche 

correttive, come l’aumento delle riserve bancarie e dei tassi di interesse per ridurre la 

domanda di mutui. Una sfida che rimane tuttora è però garantire un "atterraggio 

morbido" nel settore immobiliare ed evitare che la crisi immobiliare si trasformi in una 

crisi finanziaria, dovuta soprattutto all’ insolvenza sempre più diffusa dei developers. In 

quest’ ottica, va sottolineato come, negli ultimi mesi, il settore bancario ombra sia 

diventato più attivo, aggiungendo ancora più preoccupazione e incertezze sul futuro di 

questo importante settore. 

In economia tuttavia, non esistono modelli assoluti per prevedere le bolle 

immobiliari, e nel caso specifico della Cina, non è neppure consigliabile affidarsi 

unicamente ai dati ufficiali. Volendo aggiungere anche i fattori culturali, molte famiglie 

cinesi potrebbero essere anche disposte a spendere ben oltre il loro reddito per 

investirlo nell’ immobiliare, alimentando ancor più questo circolo vizioso. Inoltre, 

abbiamo visto come il mercato dei capitali sia relativamente poco sviluppato, offrendo 

poche alternative per investire i propri risparmi. Dal lato della domanda, non c’è 

interesse a cambiare le regole del mercato, né da parte delle autorità locali, né da parte 

dei developers. In cinque degli otto grandi mercati cinesi (Chengdu, Shanghai, Tianjin, 

Wuhan, Xian), il numero netto di unità abitative previste a partire dal 1999 risulta pari 

almeno all’incremento netto del numero di famiglie143.  

Il punto è quali conseguenze sull’ economia cinese potrebbero avere le correzioni 

dei prezzi delle case cinesi. Se guardiamo all’ esperienza americana, la cui crisi 

immobiliare e finanziaria è stata trainata dal mercato dei sub prime, ci si aspetta che la 

stessa cosa avvenga per la Cina, generando quindi una vasta e sistematica crisi bancaria, 

visto che l’aumento dei prestiti e lo stimolo finanziario del governo avevano cominciato 

                                                           
143Wu, J., Gyourko J., Deng, Y., (2012). "Evaluating conditions in major Chinese housing markets," Regional 
Science and Urban Economics, Elsevier, vol. 42(3), pages 531-543.  
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a far vacillare la struttura delle stesse banche. Fra le soluzioni studiate dal governo 

rientra l’introduzione di un’imposta immobiliare, in modo da limitare la speculazione e 

di disincentivare l’acquisto indiscriminato di abitazioni. A partire dal 2011 infatti, sono 

stati presentati i progetti pilota di Shanghai e Chongqing, seppur con modalità differenti, 

e il governo sembra intenzionato ad estendere questi “esperimenti” anche ad altre 

grandi città. Nonostante ancora presenti linee indefinite e spesso i criteri di applicazione 

abbiano margini piuttosto ampi, si cercherà nel prossimo capitolo di delineare le 

caratteristiche del progetto che ha interessato la municipalità di Shanghai.  
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Appendice I 

La Questione dei Diritti di Proprietà 
 

Il funzionamento di un’economia di mercato si basa essenzialmente sulla tutela della 

proprietà. In un sistema basato sui diritti di proprietà privata, quest’ ultima è un diritto 

inviolabile, dove l’allocazione delle risorse è anzitutto determinata dalla ricchezza della 

persona: quanto più è ricca, tanto più è in grado di influenzare l’allocazione delle risorse. 

Il proprietario di un bene, ha il diritto di godere e disporre del bene in questione144. 

Inoltre, in mancanza di un processo di maturazione in materia di diritti sulla proprietà, 

come sperimentato dai paesi capitalisti, in un regime dove anche i diritti di proprietà 

appartengono allo Stato, istituzioni legali separate dal governo difficilmente riescono a 

funzionare correttamente.  A tal proposito, la legislazione cinese ne prevede la tutela a 

partire dal 2007. La zhonghua renmin gongheguo wu quan fa (中华人民共和国物权法) 

composta da 247 articoli 145,  rappresenta infatti una novità nel sistema legislativo cinese, 

in quanto formalizza la proprietà immobiliare e mobiliare in modo ampio, concedendo 

(tuttavia con tutte le limitazioni del caso cinese) al proprietario il diritto di possedere, 

usare, trarre profitto e disporre di un bene secondo le disposizioni della legge cinese. Il 

concetto di proprietà privata esisteva già in Cina, ma mancava una legge organica che 

disciplinasse le tre forme esistenti: quella collettiva, privata (include la società privata 

così come l’individuo singolo), e quella statale. In una delle due sezioni che la 

compongono, il legislatore cinese ha voluto dare particolare risalto alla definizione di 

“proprietà”, al divieto di privatizzare le proprietà esclusive dello Stato cinese, nonché ad 

                                                           
144 È il caso di distinguere tra godere e disporre di un bene. Il godimento indica una relazione di carattere 
materiale, mentre il potere di disporre indica una relazione principalmente di natura giuridica. Di 
conseguenza, nel primo caso rientra per esempio le facoltà di utilizzare un appartamento o coltivare un 
terreno. In un certo senso si può affermare che le facoltà attribuite al proprietario sono illimitate, 
assumendo quindi la caratteristica della “astrattezza”. Il potere di disporre di un bene si esplica 
principalmente, ma non esclusivamente, nell’ alienazione del bene, potendo il proprietario costituire 
anche altri diritti sulla proprietà, come l’uso, il godimento o l’alienazione. Mellone, C., (2007) Manuale di 
Diritto Privato.  
145 Zhōnghuá renmin gongheguo zhǔxí lìng 中华人民共和国主席令 http://www.gov.cn/flfg/2007-
03/19/content_554452.htm.   

http://www.gov.cn/flfg/2007-03/19/content_554452.htm
http://www.gov.cn/flfg/2007-03/19/content_554452.htm
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una distinzione tra i beni appartenenti allo Stato, alla collettività e a quelli che invece 

possono essere posseduti dai privati.146 

Diritti Sugli Immobili Vs Diritto D’ Uso Del Suolo147  

Va specificato, anzitutto, che un privato, sia persona fisica, giuridica, cinese o straniera, 

non può essere mai proprietario di un terreno. Il terreno è proprietà esclusiva dello Stato. 

Nonostante esistano differenti tipologie di proprietà, lo Stato rimane comunque in una 

posizione assoluta nel momento in cui si presentano dei conflitti tra lo Stato stesso e il 

proprietario di un’immobile. I soggetti privati148 possono comunque ottenere in uso un 

dato terreno e, con le dovute autorizzazioni, edificarvi un immobile. Secondo la zhong 

hua renmin gongheguo tudi guanli fa(中华人民共和国土地管理法) ci sono due 

modalità: allocazione e concessione. Il primo caso, è molto simile ad un usufrutto senza 

limiti temporali che avviene, di solito, per finalità pubbliche o comunque non private. 

Normalmente l’allocazione è gratuita, ma a chi utilizza il terreno può essere fatta 

richiesta di pagare una “tassa” di acquisizione. Il diritto d’uso per allocazione non è 

trasferibile e non può essere oggetto di garanzia o altre operazioni economiche, incluso 

qualsiasi “utilizzo” da parte di società ad investimento straniero. Il beneficiario 

sostanzialmente ha l’equivalente di un diritto di superficie, per cui il terreno allocato può 

essere in qualsiasi momento espropriato dallo Stato. Il secondo caso, riguardo la 

concessione, è a titolo oneroso e avviene sulla base di un contratto di trasferimento 

avente ad oggetto terreno statale non collettivo149. Il diritto d’uso è concesso per un 

tempo determinato (70 anni per uso residenziale, 50 per uso industriale e 40 per uso 

commerciale) ed è, nei limiti della durata prevista originariamente, trasferibile; a 

differenza della semplice allocazione, può essere oggetto di operazioni economiche. 

Questo aspetto è molto rilevante in caso di investimenti da parte di società estere che, 

spesso ignare del regime della proprietà cinese, non sono a conoscenza della possibilità 

                                                           
146 Fra questi sono ammessi I guadagni ottenuti da attività lavorative, beni immobili, strumenti di 
produzione ecc. 
147  Chiomenti Studio Legale, (2009), Quadro Di Riferimento Legislativo e Fiscale per gli Investimenti 
Stranieri in Cina.  
148 Società cinesi, FIE, o individui. 
149Huang, Y; Clark, W. A. V. (2002), Housing Tenure Choice in Transitional Urban China: A Multilevel 
Analysis, Urban Studies, pag. 7. 
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di perdere un terreno dopo un determinato lasso di tempo, per scadenza del termine150. 

In caso di espropriazione da parte dello Stato del terreno prima della scadenza del 

termine è comunque prevista un'indennità al cittadino. 

 A differenza del suolo, il diritto sugli immobili non è un diritto d’uso ma di 

proprietà. Il trasferimento di quest’ ultima segue, in questi casi, criteri analoghi a quelli 

relativi alla titolarità del diritto d’ uso del terreno151. La 中华人民共和国土地管理法 ha 

previsto un sistema di registrazione unificato che comprendesse insieme la titolarità dei 

diritti d’ uso del terreno e la proprietà degli immobili costituiti sugli stessi terreni, in 

modo da rendere più certa la titolarità dei beni e dei trasferimenti di questi ultimi. La 

realtà cinese presenta tuttavia un sistema di registri immobiliari non proprio trasparente 

e un meccanismo di registrazione che varia in maniera significativa a livello locale. Molte 

regioni hanno un sistema separato di registrazione dei titoli di proprietà dei terreni e 

degli edifici; altre regioni riuniscono i due tipi di registrazione in un unico sistema. I 

contratti sono solitamente molto semplici e soggetti ad interpretazione e preoccupa la 

mancanza di chiarezza del sistema dei titoli di proprietà per terreni e fabbricati. Questo 

aspetto è forse quello che preoccupa maggiormente gli operatori economici e la 

comunità internazionale, abituati a sistemi giuridico-regolamentare equi ed efficienti 

che garantiscano l’esecutività dei contratti, la certezza dei titoli di proprietà, la 

trasmissione dei diritti di proprietà, e in generale un meccanismo fiscale amministrato 

in maniera corretta.  

                                                           
150 Il problema della proprietà (in questo caso sarebbe più corretto definirlo come un “diritto d’uso”) 
sugli immobili nasce inevitabilmente quando il partner cinese, nella fase di costituzione di una Joint 
venture, propone di contribuire all’ interno della società mediante la fornitura di terreni e/o fabbricati. 
In questi casi è indispensabile chiarire la natura del diritto di proprietà che il partner cinese detiene su di 
essi. È quindi fondamentale accertare che i diritti d’ uso appartengono alla seconda categoria 
(concessione) per evitare l’eventuale espropriazione degli stessi.  
151 Anche in questo caso, la normativa è stata oggetto di revisioni da parte delle autorità al fine di 
controllare fenomeni diffusi di trasferimento illegale delle proprietà o la conversione illegale della 
destinazione dei terreni ecc. 
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Appendice II 

Il caso delle città fantasma 

 

Abbiamo visto come l’investimento immobiliare in Cina sia una soluzione di risparmio 

alternativa al deposito bancario a bassi tassi d’interesse o agli investimenti in borsa, da 

molti considerati troppo rischioso. Un immobile è invece una cosa concreta, che si può 

in ultima analisi utilizzare personalmente o lasciare ai propri figli 152 . E grazie agli 

elevatissimi tassi di risparmio cinesi, molte persone sono in grado di pagare in contanti 

gli investimenti immobiliari e lasciare gli appartamenti vuoti a tempo indefinito.  

Nonostante i dati forniti dagli organi ufficiali spesso siano poco attendibili, alcune 

pubblicazioni, come quella di una società elettrica statale, hanno mostrato che nel 2010, 

i contatori elettrici in oltre 65 milioni di case sono rimasti a zero per più di sei mesi 

consecutivi. (Dato in seguito negato dalle autorità). È importante ricordare che, il 

fenomeno delle “città fantasma” in Cina è in parte dovuto al modo in cui i governi locali 

sono costretti a finanziarsi. I governi locali in Cina sono sotto continua pressione perché 

devono consegnare una parte del loro gettito fiscale al governo centrale e perché è lo 

stesso governo centrale che spesso indirizza gli investimenti verso 

progetti. Naturalmente questo sistema è fortemente incentivato sia dal governo 

centrale, perché è una voce importante del PIL, sia dai leader locali, in quanto aumenta 

le probabilità di ricevere una promozione153. 

Uno dei casi più famosi è quello della Mongolia Interna, nel distretto di Ordos. Nel 

2004 le autorità locali, sostenute dagli investimenti del governo centrale, hanno creato 

una vera e propria megalopoli, che avrebbe dovuto ospitare circa un milione di abitanti 

ma che in realtà si è trasformata in una vera e propria città disabitata. L’intera area 

metropolitana di Ordos si contraddistingue infatti per la bassissima densità 

                                                           
152Mobius, M. (17 maggio 2013). Il boom edilizio cinese è sostenibile?Città fantasma. Franklin Templeton 
Investment. 
153Badkar, M., (9 giugno 2014), “China’s most famous ghost city got even worse in the last four years”. 
Business Insider. 



102 
 

demografica (18 abitanti per Kmq). Le conseguenze sono facilmente intuibili: spazi 

immensi con edifici disabitati, progetti lasciati a metà, impianti destinati a rimanere 

inutilizzati, frutto di un eccesso di offerta che non ha mai trovato la domanda. Questo 

non è un caso limitato, vere e proprie città vengono costruite con la stessa velocità con 

cui cresce l’economia del paese. Il motivo fondamentale non è tanto sostenere il 

fenomeno dell’urbanizzazione quanto piuttosto mantenere alto il numero di housing 

starts, ossia le nuove costruzioni, forza trainante degli altri settori produttivi. 

 

Gli economisti hanno spesso sollevato preoccupazioni circa l’insostenibile 

dipendenza del paese dal “mattone”, ai soli fini della crescita, paragonando il caso della 

Cina al Giappone degli anni ’90, quando centinaia di strade costruite in realtà erano solo 

un ammasso di cemento che non portava da nessuna parte. Nel caso di Ordos, gli 

abitanti sono per lo più lavoratori edili che si sono trasferiti per essere più vicini al posto 

di lavoro. I prezzi delle abitazioni avrebbero potuto essere un disincentivo per i 

potenziali residenti, tuttavia nel corso del 2012 c’è stato addirittura un crollo dei prezzi 

delle abitazioni: ovviamente nessuno è disposto a spostarsi in un luogo dove il sistema 

economico sembra non essere ancora partito. In microeconomia questo 

comportamento viene definito come “rassicurazione”, all’ interno dell'azione collettiva 

della teoria dei giochi154 : se ci sono molte persone che acquistano una casa in un 

determinato posto, il beneficio è dell’intera collettività, perché in questo modo vi è 

un’economia funzionante che produce domanda e offerta (Fig. I). 

La scelta di acquistare una casa in una zona diversa da quella attuale, è influenzata 

da diverse variabili. È necessario avere degli incentivi, che, se il mercato non è in grado 

di generare da sé, devono nascere grazie all’ intervento dello Stato attraverso politiche 

governative che stimolino la domanda. Se tutto ciò non avviene, il distretto di Ordos 

rimarrà una città deserta. 

 

 

 

                                                           
154 Grant R. M. (2010), “Contemporary strategy analysis”, 7 ed., Wiley. 
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Figura I. Benefici a spostarsi da una città ad un’altra. 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

(A): il beneficio nel vivere nella nuova città è alto perciò la scelta ricade sulla nuova città. 

(B): il beneficio nel vivere nella città attuale o in un’altra è alto. 

(C): punto di equilibrio o punto critico: la scelta è indifferente. 
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C 

B A 

  Persone 

Beneficio città attuale 

Beneficio città nuova 
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IV CAPITOLO 

L’ IMPOSTA SULLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE: IL CASO DI 

SHANGHAI 

 

  
Nei capitoli precedenti abbiamo visto come l’imposta immobiliare sia uno strumento 

fiscale poco usato, sebbene tra i meno distorsivi all’ interno di un sistema fiscale. In 

alcuni paesi, come in Canada o Stati Uniti, rappresenta addirittura la voce principale del 

gettito fiscale locale, nonché la prima fonte di finanziamento per molti progetti di 

sviluppo urbano.  

In Cina le imposte sulla proprietà sono state introdotte a partire dal 1951, ma non 

interessavano la proprietà residenziale155. Prima della sua implementazione infatti, il 

sistema della tassazione sulla proprietà aveva non pochi problemi, come una base 

imponibile limitata, aliquote basate non su valori di mercato e un sistema di ripartizione 

delle tasse ancora non ben definito156. Le imposte vigenti prima del 2011 ammettevano 

un numero ingiustificato di casi per cui erano previste esenzioni, come i proprietari 

residenti e le agenzie governative.  A partire dal 2008 poi, il mercato immobiliare cinese 

ha cominciato a mostrare chiarissimi segni di un surriscaldamento, a causa soprattutto 

dell’intensa attività speculativa. Ciò nonostante, le imposte relative alla terra e alla 

proprietà rappresentavano solo l’8.2% del gettito complessivo dei governi locali, una 

percentuale tra le più basse al mondo157.  Lunghi e intensi dibattiti, di natura economica 

e sociale, hanno portato all’ avvio nel 2011 di programmi di sperimentazione (pilota) nell’ 

area di Shanghai e Chongqing158. Entrambe le città hanno sperimentato una rapida 

crescita economica e un’intensa urbanizzazione. Allo stesso tempo, anche i prezzi delle 

                                                           
155 Tang, B., et al., (2011), “Institutions, Property Taxation and Local Finance in China”. Journal of Urban 
Studies, Sage Publications. 
156 Tuttavia con le riforma fiscali del 1994 e del 2008, sono state meglio ripartite le responsabilità per I 
governi locali e per il governo centrale.  
157Man, J. Y.; Hong Y., H.; (2011), “Local Public Finance in China: An Overview,” in China’s Local Public 
Finance in Transition, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge. 
158 Li, W.; Wang, Y.; (28 Gennaio 2011), “A tale of 2 cities for property tax reform,” China Daily. 
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case hanno subito un’impennata. A Shanghai, simbolo dell’ascesa economica della Cina, 

dove si concentrano tutte le più importanti attività finanziarie, Il prezzo medio per un 

immobile residenziale nel 2010 era di circa 19,168 yuan per m2, mentre lo stipendio 

medio annuo di circa 31,380 RMB. Questo significa che, per acquistare casa, una persona 

con uno stipendio medio dovrebbe lavorare almeno 45 anni.  

La nuova imposta, applicata a partire dal 28 Gennaio 2011, può essere considerata 

come una nuova misura per regolare i meccanismi di domanda e offerta, in modo da 

frenare la speculazione e scongiurare il pericolo di una bolla immobiliare. Sia a Shanghai 

che a Chongqing si è voluto rivestire l’imposta di un ruolo oltre che fiscale, anche sociale, 

con la speranza, più che obiettivo, di ridurre il divario di ricchezza, guidare gli acquisti 

immobiliari verso la giusta direzione e distribuire in maniera più logica le risorse abitative. 

Il capitolo prende appunto in esame il caso di Shanghai, attraverso osservazioni e 

analisi in particolar modo sulle dinamiche dei prezzi degli ultimi anni, il contesto e le 

motivazioni alla base dell’imposta immobiliare. Nella seconda parte, dopo aver 

analizzato le differenze di implementazione dei programmi nelle due città interessate, 

si analizzerà il ruolo del governo centrale e nello specifico della municipalità presa in 

esame. Le conclusioni saranno dedicate agli effetti e all’ impatto di questa nuova 

imposta, sia a livello economico, quindi sul mercato, sia a livello sociale. 

 

4.1 La municipalità di Shanghai 
 

Shanghai si trova nella zona costiera orientale del paese, lungo le rive del fiume Yangtse. 

È una delle aree metropolitane più estese e la città più grande in Cina per densità di 

popolazione. Con i suoi 628 km2, equivale per grandezza ad una delle provincie cinesi ed 

è suddivisa in 19 aree amministrative. Non c’è un unico centro della città ma racchiude 

più distretti. Nel capitolo, quando indichiamo ‘centro’ intendiamo i 9 distretti che fanno 

parte della città vecchia e che sono appunto il downtown di Shanghai. 

A partire dal 1990, la crescita economica della città è stata piuttosto rapida: basta 

pensare che il PIL del 2008, anno in cui si è registrato uno dei punti massimi, era circa il 
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600% del PIL registrato nel 1990159. Oggi la crescita dell’economia della città è in linea 

con il paese, mentre i dati economici mostrano un soddisfacente livello di investimenti. 

 

Tabella 4.1.1 Indicatori economici Shanghai* 

PIL nazionale ** 7.6% 

PIL Shanghai** 7.7% 

CPI Shanghai 2.2% 

FDI Shanghai 10% 
Fonte: Shanghai Statistics Bureau, PBOC; *Dati rilevati per l’anno 2013. ** crescita. 

 

Lo sviluppo del mercato immobiliare nella città di Shanghai ha una storia piuttosto 

recente: alla fine degli anni ’80 le imprese hanno cominciato ad operare secondo principi 

basati sul mercato, costruendo unità abitative per la vendita a prezzi completamente di 

mercato. Nel 1991, la municipalità ha introdotto un sistema di fondi pubblici per 

finanziare il sistema abitativo, esteso tra il 1994 e il 1997 al resto del paese. Questi fondi 

sostanzialmente fornivano prestiti alle imprese e alle istituzioni pubbliche per la 

costruzione delle abitazioni private, nonché a privati per l’acquisto di abitazioni160 . 

Successivamente, nel 1999, il governo centrale ha introdotto una politica relativa al 

mercato immobiliare per le abitazioni di “seconda mano”, incoraggiando in questo 

modo il sistema di compravendita immobiliare161. I dati sulle unità costruite durante gli 

anni successivi mostrano chiaramente la sensazionale ascesa del mercato immobiliare: 

dal 2000 al 2006 ci sono stati circa 165 milioni di m2 in più, una cifra che negli anni ha 

continuato a crescere come indica l’indice dei prezzi delle abitazioni (fig. 4.1.2). 

                                                           
159 Shanghai Statistics Yearbook, 2009. 
160 Per i privati era anche l’unico canale per ottenere prestiti durante quegli anni. 
161 Ministry of Housing and Urban–Rural Development of the People's Republic of China, Statement Nr. 
69, 1994. 
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  Figura 4.1.2 indice di crescita nominale dei prezzi delle abitazioni (Shanghai). 

 

  Fonte: Shanghai Statistics Yearbook. 

 

L’ aumento di offerta è stato accompagnato da un parallelo aumento della domanda. 

Sappiamo che popolazione e reddito sono le variabili che influenzano maggiormente la 

domanda nel lungo periodo, ed in particolare la prima genera un surplus di domanda, 

incrementando a sua volta i prezzi delle abitazioni. Il governo di shanghai ha adottato 

una serie di misure per regolarizzare il mercato immobiliare. A partire dal 2006, le 

abitazioni di nuova costruzione superiori ai 90 m2 sono state limitate al 30% del totale 

delle abitazioni costruite162; sono stati introdotti degli aggiustamenti sia per il regime 

fiscale, che regola la compravendita immobiliare, sia per gli interessi sui prestiti. Tuttavia, 

questi provvedimenti non sembravano aver risolto il problema alla radice. 

 

4.2 La situazione del mercato immobiliare attuale  
 

Il mercato residenziale di Shanghai nel 2013 ha registrato un aumento sia del volume 

delle transazioni sia dei prezzi. Durante la prima parte dell’anno, prezzi alti e premi 

significativi nel mercato della terra hanno incrementato la speculazione da parte dei 

costruttori e degli stessi acquirenti immobiliari, creando inevitabilmente una sorta di 

                                                           
162 Government Statement No.37, 2006.  
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circolo vizioso. I developers non hanno dimostrato interesse nell’ abbassare i prezzi, al 

contrario, la tendenza è stata di fissare prezzi sempre più alti per le case di nuova 

costruzione, soprattutto in seguito all’ introduzione dell’imposta, pari al 20%, prevista 

sui capital gains ottenuti dai trasferimenti di proprietà163. 

Dal lato dell’offerta, il volume delle transazioni per le Commodity Houses di nuova 

costruzione, durante il terzo trimestre del 2013, è stato di circa 3.8 milioni di m2 (circa 

24.294 unità). I developers hanno frenato il ritmo dei nuovi progetti lanciati nel luglio 

dello scorso anno prima di iniettare nuova offerta nel mercato immobiliare. Il volume 

totale ammontava a 1.40 milioni di m2, circa 11.386 unità164. Dal lato della domanda, il 

volume delle nuove abitazioni vendute è aumentato del 5%. La vendita di ville o 

appartamenti di lusso invece del 3%, mentre il prezzo medio relativo a ciascun progetto 

è stato di circa 31.186 per m2 (fig. 4.2.1). 

Il tasso di crescita dei prezzi per la prima casa a Shanghai, definito in relazione al 

tasso reale di crescita del reddito urbano pro capite disponibile, è stato nei limiti del 

target imposto dal governo. Per contro, la crescita dei prezzi nel mercato di seconda 

mano ha continuato a superare il tasso di crescita del mercato di prima mano, 

continuando a registrare aumenti su base annua. Secondo alcuni esperti immobiliari 

cinesi, gli alloggi di seconda mano hanno inondato di recente il mercato di Shanghai e di 

altre città, probabilmente una delle conseguenze immediate della speculazione in 

seguito all’ implementazione delle misure adottate dal Consiglio di Stato per prevenire 

la perdita di controllo del mercato immobiliare 165 . Una delle misure era quella di 

aumentare le tasse sulle transazioni relative ad alloggi di seconda mano per scoraggiare 

chi specula sulle proprietà, politica che ha riscosso maggior successo oltre che a 

Shanghai, anche a Shenzhen e Guangzhou. Tuttavia, dato che molti avevano comprato 

                                                           
163 Per limitare I fenomeni speculativi il governo centrale ha introdotto un sistema di tassazione dei capital 
gain immobiliari pari al 20%, applicato ad ogni transazione dalla seconda casa in poi.  
164 Colliers International, (2013), Shanghai Residential Market. 
165 Con la congiuntura macroeconomica che sta uscendo dall'influenza della crisi finanziaria, dalla fine del 
2009 il governo cinese ha cominciato a restringere le politiche favorevoli al consumo immobiliare. Fra le 
misure concrete: il ritorno da due anni a cinque del termine per l'esenzione dalle tasse sul trasferimento 
di proprietà di case individuali; la richiesta di un acconto non inferiore al 40% per chi compra una seconda 
casa, l'applicazione di imposte differenziate sull'acquisto di case destinate ad abitazione o ad altri usi e 
per chi compra una prima casa o meno. 
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case a tassi elevati, si è presto diffusa la tendenza di fare dumping sulle loro case e i loro 

appartamenti, rendendo i profitti più difficili per tutti. Con l'ondata di transazioni di 

abitazioni di seconda mano, i progetti per le nuove costruzioni sono rallentati 

considerevolmente. 

 

Figura 4.2.1 Nuova offerta per il mercato residenziale, area di riferimento e prezzo medio Shanghai. 

 

Fonte: Colliers International, Shanghai.  

 

Gli analisti paragonano la possibile tendenza del mercato immobiliare della Cina attuale 

a ciò che è avvenuto al Giappone negli anni ‘90. Nel 1992 il Giappone ha visto 

l'evaporazione dell'80% della ricchezza nel suo mercato immobiliare e, l'anno dopo, 21 

banche hanno dichiarato oltre 80 miliardi di euro di crediti inesigibili, un terzo dei quali 

legati alle proprietà. I prezzi delle case sono stati quindi dimezzati166 (fig. 4.2.2). Hong 

                                                           
166 Krugman, P. (18 Dicembre 2011). Will China Break? The New York Times. 
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Kong ha visto una caduta simile. Entrambe le cadute sono state causate principalmente 

dagli investitori che hanno invaso il mercato nel tentativo di liberarsi del loro patrimonio 

immobiliare. 

 

Figura 4.2.2 Confronto internazionale del valore delle case residenziali rispetto al PIL. 
 

Fonte: HSBC analysis. 

In Cina, visto il verificarsi di una situazione molto simile, l’esperimento avviato nel 2011, 

oltre a costituire una delle più importanti misure di regolamentazione del mercato 

immobiliare cinese ha quindi attirato molta attenzione, soprattutto a livello 

internazionale. 

 

4.3 L’imposta sulla proprietà in Cina: caratteri generali 
 

L’ impatto della nuova imposta sui prezzi delle case, per quanto riguarda sia il gettito 

generato direttamente dall’ imposta sia le previsioni per le vendite future della terra, è 
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abbastanza imprevedibile. I risultati possono ovviamente dipendere da diversi fattori, 

per esempio dalle aspettative del pubblico o dalle specifiche caratteristiche dell’imposta, 

come base imponibile e aliquote. In un clima altamente speculativo, come il caso della 

Cina, un’imposta sulla proprietà residenziale può effettivamente raffreddare il mercato 

immobiliare. Tuttavia, questo è possibile solo se entrambi i governi, centrale e locale 

sono realmente intenzionati a farlo, usando questo strumento fiscale in maniera 

corretta. Fissare aliquote troppo rigide o mantenere alti i prezzi può far crollare il 

mercato immobiliare, pilastro dell’economia nazionale. Allo stesso tempo, anche prezzi 

troppo bassi possono danneggiare il settore immobiliare e in particolar modo le entrate 

dei governi locali. I proprietari, ove non ci siano comportamenti speculativi, potrebbero 

a lor volta registrare ingenti perdite di capitale. Alla luce di questo, occorre quindi 

formulare in maniera cauta un’imposta di questo genere.  

 

4.4 Disegno e implementazione 
 

Essendo un’imposta locale, il disegno dei programmi pilota nelle rispettive municipalità 

è differente. A Shanghai, l’imposta è entrata in vigore con il documento “interim 

regulation of Shanghai Municipal Government on the Pilot real property tax on certain 

categories of residential housing”, promulgato il 27 gennaio ed entrato in vigore il giorno 

seguente, per evitare possibili comportamenti speculativi. A differenza di Chongqing, 

l’imposta è stata estesa a tutti i distretti della città. In entrambi i casi, il ruolo del governo 

centrale e dei governi locali di Shanghai e Chongqing è stato fondamentale.  Visti i rischi 

associati all’ imposta e quelli relativi all’ incertezza della buona riuscita dell’esperimento, 

il governo centrale ha considerato l’imposta immobiliare come una seconda o 

addirittura terza possibile opzione per raffreddare il mercato e raggiungere quindi la 

stabilità dei prezzi. I governi locali (di Chongqing come di Shanghai) hanno dimostrato 

un forte interesse, oltre che per i motivi citati in precedenza, anche per le possibilità di 

aumentare le proprie entrate. A differenza dei governi locali, quello centrale ha 

ovviamente maggiori risorse per implementare una politica a livello nazionale, allo 
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stesso tempo però, è maggiormente esposto anche al rischio, dal momento in cui la 

credibilità e la stabilità politica dipendono fortemente dal successo delle politiche 

attuate. Quest’ ultimo punto è chiaramente visibile, nel nostro caso 1) dal mancato 

scoppio di una bolla immobiliare e 2) dalla capacità di portare a termine progetti quali 

quello dell’edilizia sociale. Ovviamente, il nesso tra governo centrale e locale è 

immediato, perché la gestione di questi progetti è affidata sia finanziariamente che 

amministrativamente ai governi locali. Il governo centrale cinese ha preso in 

considerazione la possibilità di riformare il proprio sistema abitativo già a partire dal 

2003, quando ha proposto ufficialmente di istituire un sistema di tassazione della 

proprietà moderno ed efficiente. Nel 2006 sono state scelte sei città diverse per avviare 

progetti di sperimentazione, mentre una direttiva dello State Administration of Taxation 

(SAT), ordinava nel 2010 che ogni provincia scegliesse almeno una città dove monitorare 

l’andamento dei prezzi. Questi esperimenti hanno svolto un ruolo importante per l’avvio 

nel 2011 dei progetti pilota dell’imposta immobiliare a Shangai e Chongqing. Il progetto 

mirava ad un sistema di tassazione della proprietà esistente (comprendente sia terreni 

che abitazioni) che venisse valutata su base annua, quindi un tipo di imposta ricorrente, 

in modo da irrobustire e rendere più efficiente il gettito fiscale locale, utilizzando diversi 

metodi di valutazione, che considerassero le dinamiche di mercato, i costi, ecc., e 

applicati poi alle proprietà commerciali e residenziali (anche per le prime case). Gli studi 

condotti, sono stati analizzati e successivamente attuati da alcune città pilota, come ad 

esempio Hangzhou, Dandong, e Chongqing. Lo sviluppo più importante si è verificato 

però all'inizio del 2011, quando Shanghai ha introdotto un prelievo fiscale per chi 

acquistasse una seconda casa o per coloro che non fossero residenti167, che variava a 

seconda del valore delle transazioni. Diverse provincie, incluse Hainan e Hubei avevano 

preparato programmi simili ma effettivamente non avevano preso misure per una loro 

implementazione. 

                                                           
167 Lo status di ‘residenza ufficiale’ nelle città cinesi è regolato attraverso il sistema “hukou”, il sistema di 
registrazione dei nuclei familiari, che assicura tra l’altro anche una protezione sociale. 
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4.4.1 Criteri di valutazione  

  
Nei capitoli precedenti abbiamo visto i differenti approcci per effettuare delle stime 

immobiliari, inclusi il metodo comparativo, o la capitalizzazione del reddito o ancora il 

metodo del costo. È piuttosto complicato stabilire un unico criterio di valutazione per le 

imposte in un paese. Nel caso della Cina168, dal momento che molti immobili residenziali 

affittati non vengono dichiarati, gli enti che si occupano della riscossione delle imposte 

non hanno a disposizione strumenti per ottenere delle informazioni. Questa condizione 

rende inefficace basare le stime immobiliari sul valore della rendita, e questo potrebbe 

far aumentare il numero di case vuote. Sebbene il criterio utilizzato per le proprietà 

residenziali sia basato sulla vendita, alcuni immobili che generano reddito (attività 

commerciali, uffici ecc.) possono essere tassati in base al reddito, usando 

indipendentemente il metodo comparativo o quello del costo della transazione. 

4.4.2 Obiettivi  
 

 Frenare l’inflazione nel mercato immobiliare e riportare alla stabilità i prezzi. 
 

Già nel 2010, Wen Jiabao 169  nel suo discorso durante il World Economic Forum, 

affermava che “la stabilità dei prezzi delle case e la possibilità di avere una casa 

rappresentano una responsabilità per i governi di ciascun livello”170. Questo era un 

chiaro messaggio che dimostrava quanto lo stesso governo fosse consapevole di una 

situazione che sembrava giunta ad un punto limite, per cui era necessario adottare 

misure per frenare la speculazione. Già a partire dal 2008, il governo sembrava piuttosto 

deciso in questo, introducendo nuove misure anti speculazione, come un aumento 

dell’offerta di terra o le modifiche ai tassi di interesse. Le varie misure studiate a questo 

proposito sono state poi ulteriormente rafforzate dal documento “New National 

                                                           
168  Tuttavia casi simili si verificano in ogni Paese, soprattutto dove le imposte sulla proprietà sono 
consistenti. 
169 Wen Jiabao è stato primo ministro durante la legislature precedente, sostituito con l’attuale primo 
ministro Li Keqiang.  
170 Discorso tenuto in occasione del World Economic Forum Annual Meeting of the New Champions il 13 
settembre del 2010 a Tianjin. 
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Eight171”, che includeva otto misure  per raffreddare il mercato immobiliare e che lo 

stesso Wen Jiabao, durante la riunione esecutiva del Consiglio di Stato, ha confermato. 

Sostanzialmente questo documento enfatizzava la responsabilità dei governi locali nell’ 

assicurare la stabilità del mercato e il suo buon funzionamento. Per questo, le 

amministrazioni erano tenute a rendere pubblico l’andamento dei prezzi delle nuove 

abitazioni per ciascun anno, assicurando che almeno il 70 % della terra fosse destinato 

alla costruzione di abitazioni di piccole- medie dimensioni, nonché a stabilire un limite 

massimo per le aste immobiliari172.  

 Regolare la direzione degli investimenti di capitale e gli acquisti  
 

L’ esistenza del fenomeno della speculazione immobiliare è una delle ragioni più 

importanti dell’alto numero di costruzioni in Cina. Il problema di una bolla immobiliare 

non è solo finanziario, ma ha un grande impatto socio-economico. Negli ultimi anni, a 

causa di politiche monetarie restrittive negli Stati Uniti così come in Europa, la Cina ha 

registrato un aumento del flusso di capitali esteri in entrata che, attraverso diversi canali, 

sono confluiti nel settore immobiliare, creando un circolo vizioso in cui l’attività della 

compravendita immobiliare non è stata più in grado di auto controllarsi. Uno degli 

obiettivi quindi dell’imposta è di ridurre questa attività speculativa e di spostare l’asse 

degli investimenti verso aree produttive o verso il settore manifatturiero, in modo da 

irrobustire la struttura industriale. 

 Promuovere la ridistribuzione del reddito   

 

Il concetto di “società armoniosa” promosso dalla Cina, include il diritto di dimora per 

ogni cittadino. Dal momento che, uno dei principali problemi sociali del paese rimane il 

gap tra ricchi e poveri, applicare un’imposta immobiliare rientra proprio nell’ obiettivo 

di ridurre tale divario. L’ aumento dei prezzi nelle maggiori città hanno spinto il governo 

centrale a correggere le ‘distorsioni sociali’ nate nel settore. La rapida crescita urbana 

                                                           
171 Vedi appendice alla fine del capitolo. 
172 È evidente che tutte queste misure erano necessarie per la formulazione del progetto sperimentale 
avviato nel 2011. 
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della popolazione, triplicata a partire dagli anni ’80 e l’importanza rivestita da una classe 

media emergente hanno reso sempre più necessario il bisogno di abitazioni accessibili, 

sicure e di qualità173, contribuendo così alla promozione della giustizia sociale e della 

società armoniosa174.  Questa necessità è stata ampiamente riconosciuta dal Governo 

Centrale stesso, che ha inserito, tra gli obiettivi del XII Piano quinquennale, l’impegno 

per la costruzione di 35 milioni di nuove unità abitative “accessibili”, molto spesso 

“snobbate” sia dai costruttori che dai governi locali, in quanto offrono margini di 

guadagno decisamente più bassi rispetto ad appartamenti di lusso. 

Ci sono una serie di motivazioni che spiegano perché, un’imposta che sembra 

avere tanti vantaggi e tanta influenza nel limitare i rischi di una bolla immobiliare, sia 

stata introdotta relativamente tardi in Cina. Anzitutto, questioni politiche, considerando 

che si tratta di un’imposta riscossa completamente a livello locale175. In secondo luogo, 

tassare un bene come la casa, può rappresentare un significativo rischio per il sistema 

politico. Dal punto di dì vista del contribuente, il concetto di pagare prima un prezzo 

molto alto per una casa, un’imposta e per ultimo anche il diritto d’ uso della proprietà 

(limitato anche a 70 anni), è ovviamente, inaccettabile. In terzo luogo, il successo di 

un’imposta immobiliare basata sui meccanismi del mercato, richiede un insieme di 

istituzioni capaci di mantenere un sistema organizzato a livello nazionale, con delle 

statistiche aggiornate sulla situazione immobiliare, sul sistema di valutazione delle 

proprietà, sulla gestione delle imposte ecc. 

                                                           
173 "The World Factbook:(2011) “China,". 
174 Tra il 2005 e il 2006, tra gli obiettivi fondamentali della dirigenza del PCC e della Cina, venne presentata 
la costruzione della “società armoniosa”, un concetto che anticipava un cambio di programma nella 
pianificazione economica per “armonizzare” la società. “Società armoniosa” racchiude diversi significati 

al suo interno: 民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处 , 
(“minzhu zhifa, gongping zhengyi, chongman huoli, anding youxu, ren yu ziran hexie xiangchu”), ovvero 
“politica della legge democratica, equa giustizia, sincerità, vitalità, stabile ordine, rapporto armonioso tra 
uomo e natura”. In altre parole, spostare l’attenzione dalla crescita economica complessiva – direzione 
perseguita soprattutto dall’ex Presidente della Repubblica, Jiang Zemin – verso il raggiungimento di una 
società bilanciata e armonica. La “società armoniosa” è un punto fondamentale nel processo di 

costruzione dell’ormai noto 中国特色的社会主义 “Zhongguo tese de shehui zhuyi”, cioè il socialismo con 
caratteristiche cinesi. Massaccesi, D. (1 ottobre 2010). "60 anni: sul concetto di hexie, armonia". Tratto da 
China Files. Reports from China. 
175 Una dichiarazione dal portavoce del SAT confermava questa tesi: “le decisioni ultime devono essere 
quelle del Governo centrale, e I governi locali non hanno il diritto di interpretare l’imposta sulla proprietà”.  
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Tuttavia, alcuni governi locali, si sono dimostrati particolarmente favorevoli all’ 

introduzione dell’imposta, soprattutto dove il guadagno collegato all’ uso e lo 

sfruttamento della terra è minimo o dove la superficie da “affittare” è ridotta. Nel 2007, 

il gettito ottenuto dalla terra dal governo locale di Shanghai rappresentava solo il 5.5% 

del totale delle entrate176. Considerando anche l’aumento dei prezzi verificatosi tra il 

2003 e il 2010, di oltre il 150%177, senza sorprese, era stata la stessa municipalità a 

chiedere al governo centrale l’introduzione di un’imposta sulla proprietà178. Sebbene il 

progetto iniziale fosse stato rifiutato dal governo centrale, tuttavia, l’amministrazione 

locale di Shanghai sembrava particolarmente convinta, annunciando l’implementazione 

della riforma nonostante ancora non fossero state stabilite in modo chiaro le aliquote e 

i casi d’ applicazione179.  

 

4.5 Contribuenti 
 

Una volta individuati gli obiettivi, prima di introdurre un’imposta è necessario 

individuare la tipologia dei contribuenti e la loro capacità contributiva. A Shanghai, c’è 

una percentuale maggiore di proprietà multiple o di nuovi acquisti. L’ufficio che si 

occupa della riscossione delle imposte locali deve perciò avere adeguate e aggiornate 

informazioni sui proprietari, o, nel caso in cui non si abbiano direttamente, devono 

comunque potervi accedere facilmente, per esempio tramite l’ufficio per gli affari civili 

o attraverso un controllo dei permessi di residenza. A partire dal 28 gennaio 2011, tutti 

                                                           
176 Cit. p.92.  
177 Barboza, D., (4 marzo 2010), “Market Defies Fear of Real Estate Bubble in China,” The New York Times. 
178 Nel 2011 anche il sindaco stesso di Shanghai, Han Zheng, aveva messo l’accento sull’ importanza della 
città come centro globale e finanziario del paese e quindi sull’ ostacolo che l’aumento dei prezzi costituisce 
per il mantenimento di questa condizione. Areddy, J., (24 gennaio 2011), “Shanghai looks to cool high 
housing prices”, The Wall Street Journal. 
179 Inizialmente era stato proposto un progetto secondo il quale le aliquote dovevano essere intorno allo 
0.8% del valore della proprietà e l’imposta avrebbe colpito solo gli appartamenti superiori ai 200 m2 o nel 
caso in cui la superficie pro capite fosse stata oltre i 70 m2. Shanghai Securities News, (23 Novembre 2010) 
“Shanghai Submits Property Tax Proposal,” cnstock.com. 
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gli acquisti di nuove abitazioni devono seguire un iter180 per essere poi collocati nella 

fascia corrispondente, per individuare se l’abitazione è esentasse oppure no. 

 

4.6 Shanghai vs Chongqing: due modelli a confronto 
 

Shanghai applica l’imposta immobiliare nell’ area amministrativa principale, questo 

significa che sono escluse le aree rurali dall’ applicazione dell’imposta. I proprietari 

urbani, a partire dalla seconda casa in poi, sono tenuti a pagare l’imposta, esentando 

quindi dal pagamento la prima casa; per coloro che non sono residenti urbani invece, si 

applica anche sulla prima casa acquistata181. La base imponibile è calcolata sul 70% del 

prezzo della transazione con un’aliquota che varia dallo 0.4 allo 0.6%, a seconda se si 

tratta di zone periferiche o centrali. L’ aliquota dello 0.6% è calcolata su base annua. 

Tuttavia, se il prezzo della transazione è due volte inferiore al prezzo di un’abitazione 

commerciale nell’ anno precedente, l’aliquota è ridotta allo 0.4% (su base annua). 

Esistono ovviamente dei trattamenti preferenziali, per cui si applicano delle esenzioni: 

 

 60 m2 per ciascun membro della famiglia (per i residenti); 

 I giovani che non hanno una casa di proprietà possono essere considerati come 

membri della famiglia; 

 Le famiglie residenti nella municipalità che acquistano una nuova casa (come 

seconda abitazione) ottengono un rimborso applicato sull’ acquisto della nuova 

unità se, entro un anno dalla transazione, vendono la prima casa; 

 Se viene acquistata una seconda casa per il matrimonio di un figlio, ma di fatto 

la proprietà è intestata alla famiglia, è possibile avere un’esenzione temporanea. 

 

                                                           
180  La procedura di registrazione è strutturata come segue: gli acquirenti devono procedere alla 
registrazione dell’abitazione presso gli uffici locali, compilando un modulo di richiesta specifico; una volta 
inoltrata la richiesta, nel giro di 5 giorni l’ufficio comunica i dati relativi allo status dell’abitazione, prima 
di poter ritirare presso gli uffici stessi il documento di “identificazione”. 
181 L’ imposta colpisce comunque le abitazioni acquistate dopo il 2011. 
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La tassa immobiliare di Shanghai si applica alle case acquistate dopo il 2011 e ha come 

obiettivo principale, non quello di tassare la prima casa, bensì quello di controllare gli 

investimenti per la domanda immobiliare.  

Il governo locale di Chongqing, il cui gettito derivante dall’ uso della terra 

rappresentava, prima del 2011, circa il 40% del totale, ha implementato in maniera 

differente l’imposta182, considerandola più come una tassa sulle proprietà di lusso. Le 

aliquote variano dallo 0.5 all’ 1.2% su base annua a seconda del prezzo della transazione. 

Se il prezzo è per tre volte inferiore al prezzo delle nuove case, l’aliquota varia dallo 0.5 

all’1 %. Mentre, se la differenza è oltre 4 volte il prezzo della nuova abitazione, l’aliquota 

è dell’1.2% su base annua.  

Apparentemente, l’obiettivo di entrambe le città sembra essere quello di 

assicurare almeno ai residenti urbani il diritto di possedere una casa a condizioni 

accessibili a tutti. Mentre Shanghai mira soprattutto a riorganizzare lo spazio urbano 

allocando meglio le risorse, Chongqing intende regolare il mercato limitando la 

diffusione di ville e appartamenti di lusso. 

 

4.7 Risultati: obiettivi raggiunti ed effetti sul mercato 
   

Nonostante l’imposta applicata dalla municipalità di Chongqing sembra essere più rigida 

rispetto a Shanghai, quella della prima colpisce solo le case di lusso. Le caratteristiche e 

i risultati dei due progetti suggeriscono che le strategie portate avanti da entrambe le 

città si basano su un’imposta “leggera” per tutti183.  

Il governo non ha pubblicato dati ufficiali relativi al 2011. Secondo le notizie 

riportate dai media, nel 2011, sono stati emessi circa 7,858 atti di pagamento (circa il 2% 

del totale delle abitazioni), a fronte di 38.000 esenzioni, per un gettito pari a 4.504 

RMB184. Inoltre, nei tre anni dall’avvio dell’imposta, il gettito totale ottenuto è stato pari 

                                                           
182Op.cit p.92. 
183 Lampton, D. (1987), Policy Implementation in Post- Mao China, University of California Press, Berkeley. 
184 上海上半年 7585套房需缴房产税 平均 4504元. 
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a 600 milioni RMB, contro i 217,8 miliardi RMB ottenuti dalla vendita dei diritti d’uso 

delle terre. Questo riflette il fatto che l’imposta ha avuto, almeno dal punto di vista 

fiscale, un impatto piuttosto limitato. Tuttavia, al momento della sua implementazione, 

i titoli immobiliari hanno registrato un calo dello 0.1%, mentre l’indice immobiliare era 

in calo del 28%185. Ad ottobre dello stesso anno, le misure per raffreddare il mercato, 

attuate in precedenza e l’introduzione dell’imposta, avevano effettivamente abbassato 

i prezzi delle case: nelle 70 maggiori città, per le nuove abitazioni, i prezzi avevano perso 

lo 0.13% rispetto ai mesi precedenti.  

Aldilà del peso avuto nel determinare l’andamento dei prezzi negli ultimi anni, 

l’imposta ha avuto sicuramente delle ripercussioni sociali. Anzitutto, può essere 

utilizzata come giustificazione per l’eventuale perdita di valore delle abitazioni, in 

quanto è la misura più controversa applicata prima del declino dei prezzi registrato. Una 

politica macroeconomica come questa, è inevitabile che, nel momento in cui vengono 

concesse delle agevolazioni a favore di un gruppo sociale piuttosto che ad un altro, non 

venga ben accolta da alcune parti sociali, considerando anche la composizione del 

tessuto sociale cinese, fortemente stratificato. Proteggere la classe media quindi diventa 

una sfida nel momento in cui una fetta di popolazione possiede una casa e altre no186. 

Per i governi locali, sebbene sia stata fortemente voluta e abbia contribuito ad 

aumentare il gettito fiscale, la nuova imposta è stata allo stesso tempo un ostacolo. 

Soprattutto quando è necessario mantenere l’equilibrio tra introiti ottenuti dall’ uso 

della terra stessa, e interessi dei proprietari. La questione sociale è piuttosto importante, 

tanto che, in alcune aree della Cina, l’idea di estendere tali progetti è risultato un 

fallimento187. Quella sulla proprietà, oltre che dal punto di vista sociale, è un’imposta 

che non sembrerebbe essere ben accetta neppure dal punto di vista culturale, né 

politico. Per quest’ultimo punto in particolare, è bene sottolineare che, nel caso di 

                                                           
185 Zhang D., (28 gennaio 2011), “China Approves Property Tax Trials to Curb Prices,” Bloomberg. 
186 Un riscontro di tale situazione si è avuto il 25 ottobre del 2011, quando un gruppo di 400 persone 
hanno manifestato per esprimere il proprio malcontento. È da considerare comunque che Shanghai nello 
specifico ha una popolazione di circa 24 150 milioni di abitanti, per cui è evidente che è un numero 
piuttosto esiguo. Fung, E., (25 ottobre 2011), “Shanghai Homeowners Smash Showroom in Protest over 
Falling Prices,” The Wall Street Journal. 
187 A Guangzhou, nel sud della Cina, il 1 novembre del 2011 è fallito il progetto di asta immobiliare per un 
terreno. Tsui, E., (2 novembre 2011) “Guangzhou: prime land auction flops,” Financial Times. 
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progetti sperimentali come questo, oltre ad essere “approvato” dal governo centrale 

stesso, il progetto deve essere accettato in qualche modo anche dai governi locali, che, 

malgrado non abbiano molta libertà decisionale a riguardo, devono comunque essere 

disposti ad introdurli all’interno delle proprie giurisdizioni. Dal lato dei contribuenti, se 

consideriamo che, la crescita economica e le modifiche apportate al sistema fiscale 

hanno comportato degli aggiustamenti nel carico fiscale dei contribuenti, è ovvio che i 

cittadini cinesi non siano molto contenti di pagare ulteriori imposte. Tutte queste 

variabili comunque, sembrano essere state tenute in considerazione nel momento in cui 

è stata proposto il disegno di legge, rendendo l’imposta stessa largamente simbolica. 

Dal punto di vista economico, per mantenere i prezzi delle case in equilibrio, possono 

essere adottate due tipologie di politiche, monetaria e fiscale. Nel 2006, come risposta 

agli investimenti speculativi nel mercato immobiliare, il governo ha deciso di imporre a 

ciascun contribuente una sorta di transfer Tax, con un aliquota del 5.5% sulle operazioni 

di trasferimento, soprattutto per coloro che effettuavano operazioni di trasferimento 

prima che fossero passati 5 anni dall’ acquisto della casa.  

Possiamo valutare l’incidenza dell’imposta in considerazione dei vantaggi e 

dell’onere che essa comporta. In Cina, il sistema di registrazione urbana (Hukou), 

impone diverse restrizioni alla mobilità dei cittadini e questo rende il modello di 

Tiebout188 poco realistico, in un contesto dove né principi democratici né un processo di 

migrazione libero sono realizzabili. Inoltre, la Cina è fondamentalmente un paese 

favorito dalle imposte indirette. La maggior parte del gettito fiscale è generato da 

imposte sui consumi, come l’IVA o la Business Tax, da quelle sui redditi o ancora dalla 

vendita diretta dei diritti d’uso dei terreni, per cui non c’è una stretta relazione tra spese 

pubbliche e benefici per i contribuenti. In ogni caso, i valori delle proprietà in un certo 

senso sono generati dai governi stessi: all’ aumentare dei servizi pubblici, aumenta 

automaticamente il valore della proprietà. Questo ragionamento potrebbe giustificare 

                                                           
188 Per il modello di Tiebout, l’efficienza degli enti locali, nell’erogazione di beni e servizi pubblici, dipende 
in larga misura dalla possibilità di conoscere esattamente le preferenze degli utenti, e questo è possibile 
ipotizzando la perfetta mobilità dei cittadini. Nel caso cinese, la presenza del permesso di residenza, 
Hukou, è un limite all’applicazione di questo principio.  
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un eventuale incremento dell’imposta in relazione alla spesa che i governi devono 

sostenere per garantire servizi migliori. Applicando quanto detto nei capitoli precedenti, 

i benefici per i governi locali sarebbero ben visibili soprattutto se un’ imposta ricorrente 

come questa andasse a sostituire imposte del tipo non ricorrente, come  per esempio 

per la vendita dei terreni, senza contare che il gettito fiscale locale non può dipendere 

unicamente da questo, sia perché il governo centrale tende a controllare sempre più il 

sistema della vendita delle terre, sia perché la disponibilità delle stesse è destinata a 

diminuire.  

 

Conclusioni  
 

L’ introduzione di un’imposta immobiliare è stata probabilmente un segnale nei 

confronti di chi specula, piuttosto che una vera e propria imposizione fiscale che grava 

su tutti i cittadini proprietari. La Cina si sta effettivamente muovendo verso una 

direzione che vede l’elaborazione di una riforma immobiliare su scala nazionale. 

Anzitutto, per i governi locali è probabilmente l’unica entrata fiscale stabile e sicura nel 

tempo. Sebbene l’opinione pubblica, a distanza di 3 anni pare piuttosto scettica sulla 

resa dell’esperimento, nel lungo periodo dovrebbe invece rappresentare una voce 

significativa. Il fatto che non sia possibile acquistare una terza unità abitativa nelle aree 

dove i prezzi sono troppo alti, o che i mutui ipotecari siano stati aumentati oltre il 60%, 

evidenziano un interesse nel controllare un mercato che è fondamentale per l’economia 

del paese ma che, al tempo stesso risulta troppo squilibrato. È ovvio che le misure 

intraprese dal governo non possono essere la panacea di tutti i mali e, se non si può dare 

torto a chi, esaminando i dati, non vede particolari cambiamenti, è anche vero che è 

ancora troppo presto per poter affermare che il progetto pilota sia stato un fallimento. 

Per ora, la tassa è risultata essere abbastanza impopolare: non genera abbastanza 

entrate per fare la differenza nei bilanci pubblici e, soprattutto, non è stata efficace per 

abbassare il prezzo dell'immobiliare. Nel 2012, i prezzi delle case sono addirittura saliti: 

11,9% a Shanghai e 6,8% a Chongqing, contro il 6,1% della media nazionale dello stesso 



122 
 

periodo189. Gli analisti prevedono comunque che la tassa continuerà ad esentare le 

prime case, risparmiando le prime abitazioni, già per molte persone difficili da ottenere 

ai prezzi correnti dell'immobiliare. Estendere l’imposta a tutto il paese potrebbe 

esacerbare le differenze nel gettito fiscale di ciascuna provincia.  

Da un punto di vista sociale, pare che nel 2012 la Cina abbia registrato un boom di 

richieste di divorzi per sfuggire al pagamento dell’imposta. La separazione infatti 

consente ad una coppia proprietaria di due immobili, l’assegnazione di una casa 

ciascuno, evitando di pagare l’imposta in caso di vendita della casa; una soluzione 

comoda e a breve termine, dal momento che, terminata la transazione, la coppia può di 

nuovo sposarsi. Che siano notizie sulle tendenze della società o dati forniti dalle 

statistiche, dovrebbero comunque far riflettere il governo cinese sulla possibilità di 

modificare la legge. Dopo tutto è anche per questo che la strategia politica della Cina si 

basa sul “provare prima, attuare dopo”. 

  

                                                           
189 National Bureau of Statistics 2012. 
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第三个附件 

《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知
190
》 

 

一、进一步落实地方政府责任 

地方政府要切实承担起促进房地产市场平稳健康发展的责任，严格执行国发

10号文件及其相关配套政策，切实将房价控制在合理水平。2011年各城市人民政

府要根据当地经济发展目标、人均可支配收入增长速度和居民住房支付能力，合

理确定本地区年度新建住房价格控制目标，并于一季度向社会公布。各地要继续

增加土地有效供应，进一步加大普通住房建设力度；继续完善严格的差别化住房

信贷和税收政策，进一步有效遏制投机投资性购房；加快个人住房信息系统建设，

逐步完善房地产统计基础数据；继续做好住房保障工作，全面落实好年内开工建

设保障性住房和棚户区改造住房的目标任务。 

二、加大保障性安居工程建设力度 

2011 年，全国建设保障性住房和棚户区改造住房 1000 万套。各地要通过新

建、改建、购买、长期租赁等方式，多渠道筹集保障性住房房源，逐步扩大住房

保障制度覆盖面。中央将加大对保障性安居工程建设的支持力度。地方人民政府

要切实落实土地供应、资金投入和税费优惠等政策，引导房地产开发企业积极参

与保障性住房建设和棚户区改造，确保完成计划任务。加强保障性住房管理，健

全准入退出机制，切实做到公开、公平、公正。有条件的地区，可以把建制镇纳

入住房保障工作范围。 

要努力增加公共租赁住房供应。各地要在加大政府投入的同时，完善体制机

制，运用土地供应、投资补助、财政贴息或注入资本金、税费优惠等政策措施，

合理确定租金水平，吸引机构投资者参与公共租赁住房建设和运营。鼓励金融机

构发放公共租赁住房建设和运营中长期贷款。要研究制定优惠政策，鼓励房地产

开发企业在普通商品住房建设项目中配建一定比例的公共租赁住房，并持有、经

营，或由政府回购。 

三、调整完善相关税收政策，加强税收征管 

                                                           
190
国务院办公厅(二零一一年一月二十六日)。 
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调整个人转让住房营业税政策，对个人购买住房不足 5 年转手交易的，统一

按其销售收入全额征税。税务部门要进一步采取措施，确保政策执行到位。加强

对土地增值税征管情况的监督和检查，重点对定价明显超过周边房价水平的房地

产开发项目，进行土地增值税清算和稽查。加大应用房地产价格评估技术加强存

量房交易税收征管工作的试点和推广力度，坚决堵塞“阴阳合同”产生的税收漏

洞。严格执行个人转让房地产所得税征收政策。 

四、强化差别化住房信贷政策 

对贷款购买第二套住房的家庭，首付款比例不低于 60%，贷款利率不低于基

准利率的 1.1 倍。人民银行各分支机构可根据当地人民政府新建住房价格控制目

标和政策要求，在国家统一信贷政策的基础上，提高第二套住房贷款的首付款比

例和利率。银行业监管部门要加强对商业银行执行差别化住房信贷政策情况的监

督检查，对违规行为要严肃处理。 

五、严格住房用地供应管理 

各地要增加土地有效供应，认真落实保障性住房、棚户区改造住房和中小套

型普通商品住房用地不低于住房建设用地供应总量的 70%的要求。在新增建设用

地年度计划中，要单列保障性住房用地，做到应保尽保。今年的商品住房用地供

应计划总量原则上不得低于前 2 年年均实际供应量。进一步完善土地出让方式，

大力推广 “限房价、竞地价” 方式供应中低价位普通商品住房用地。房价高的

城市要增加限价商品住房用地计划供应量。 

加强对企业土地市场准入资格和资金来源的审查。参加土地竞买的单位或个

人，必须说明资金来源并提供相应证明。对擅自改变保障性住房用地性质的，要

坚决纠正和严肃查处。对已供房地产用地，超过两年没有取得施工许可证进行开

工建设的，必须及时收回土地使用权，并处以闲置一年以上罚款。要依法查处非

法转让土地使用权的行为，对房地产开发建设投资达不到 25%以上的（不含土地

价款），不得以任何方式转让土地及合同约定的土地开发项目。 

六、合理引导住房需求 

各直辖市、计划单列市、省会城市和房价过高、上涨过快的城市，在一定时

期内，要从严制定和执行住房限购措施。原则上对已拥有 1 套住房的当地户籍居

民家庭、能够提供当地一定年限纳税证明或社会保险缴纳证明的非当地户籍居民
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家庭，限购 1 套住房（含新建商品住房和二手住房）；对已拥有 2 套及以上住房

的当地户籍居民家庭、拥有 1 套及以上住房的非当地户籍居民家庭、无法提供一

定年限当地纳税证明或社会保险缴纳证明的非当地户籍居民家庭，要暂停在本行

政区域内向其售房。 

已采取住房限购措施的城市，凡与本通知要求不符的，要立即调整完善相关

实施细则，并加强对购房人资格的审核工作，确保政策落实到位。尚未采取住房

限购措施的直辖市、计划单列市、省会城市和房价过高、上涨过快的城市，要在

2 月中旬之前，出台住房限购实施细则。其他城市也要根据本地房地产市场出现

的新情况，适时出台住房限购措施。 

七、落实住房保障和稳定房价工作的约谈问责机制 

国务院有关部门要加强对城市人民政府住房保障和稳定房价工作的监督和检

查。对于新建住房价格出现过快上涨势头、土地出让中连续出现楼面地价超过同

类地块历史最高价，以及保障性安居工程建设进度缓慢、租售管理和后期使用监

管不力的，住房城乡建设部、国土资源部、监察部要会同有关部门，约谈省级及

有关城市人民政府负责人。对未如期确定并公布本地区年度新建住房价格控制目

标、新建住房价格上涨幅度超过年度控制目标、没有完成保障性安居工程目标任

务的，相关省（区、市）人民政府要向国务院作出报告。监察部、住房城乡建设

部等部门要视情况，根据有关规定对相关负责人进行问责。对于执行差别化住房

信贷、税收政策不到位，房地产相关税收征管不力，以及个人住房信息系统建设

滞后等问题，也要纳入约谈和问责范围。 

省级人民政府及其有关部门，要参照上述规定，建立健全对辖区内城市落实

住房保障和稳定房价工作的约谈问责机制。 

八、坚持和强化舆论引导 

新闻媒体要对各地稳定房价和住房保障工作好的做法和经验加大宣传力度，

深入解读政策措施，引导居民从国情出发理性消费，为促进房地产市场平稳健康

发展和加快推进住房保障体系建设提供有力的舆论支持，防止虚假信息或不负责

任的猜测、评论误导消费预期。对制造、散布虚假消息的，要追究有关当事人的

责任。 
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Appendice III 

Le otto misure annunciate dal consiglio di stato 191 
 

1. I governi locali hanno la responsabilità di mantenere sotto controllo i prezzi delle 

abitazioni. Per il 2011, ciascuna amministrazione locale deve stabilire un limite 

per i prezzi delle case, in linea con gli obiettivi di sviluppo economico della città, 

con i tassi di crescita del reddito disponibile e con la disponibilità delle abitazioni. 

2. Il governo dovrà aumentare l’offerta di abitazioni accessibili costruendo nuove 

unità abitative, utilizzando lo spazio residenziale esistente, il riacquisto 

immobiliare e garantendo gli affitti a lungo termine. Inoltre dovrà aumentare il 

raggio d’ azione delle abitazioni accessibili migliorandone la gestione e creando 

un sistema più equo e trasparente. 

3. Per quanto riguarda la compravendita, verrà tassata la proprietà acquistata da 

meno di cinque anni, utilizzando come base imponibile l’intero valore della 

transazione. Per quanto riguarda gli sviluppatori, il governo indagherà circa i 

progetti immobiliari super valutati rispetto alla media. 

4. Per rafforzare il sistema dei mutui ipotecari differenziati relativo alle seconde 

case, i pagamenti non devono eccedere il 60% dei mutui concessi, mentre il tasso 

applicato deve essere almeno l’1.1% del tasso di riferimento. 

5.  Aumentare lo spazio destinato alle abitazioni accessibili portandolo almeno al 

70% dei terreni edificabili ad uso residenziale. Revoca dei diritti d’ uso della terra 

per proprietà inutilizzate da più di due anni, applicando delle sanzioni e 

ammende per ogni anno trascorso. 

6. Limitare l’acquisto, per le famiglie che hanno già una residenza e per coloro che 

non sono acquirenti locali e che non dimostrano di essere residenti da almeno 

un anno, ad una proprietà, in particolare: 

a) Residenti locali con due o più case 

b) Non residenti con una o più case 

c) Non residenti senza residenza comprovata 

                                                           
191 26 gennaio 2011. 
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7. I governi locali dovranno rispondere delle questioni riguardanti: 

a) La trasparenza e le scadenze degli obiettivi stabiliti 

b) Un aumento dei prezzi oltre i limiti fissati 

c) I progetti di costruzione delle abitazioni accessibili 

8. Il governo presterà attenzione alla diffusione di false informazioni che 

potrebbero suggerire comportamenti distorsivi nel settore immobiliare. La 

propaganda dovrebbe infatti essere uno strumento per incentivare un corretto 

e sano uso delle risorse abitative. 
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Conclusioni 
 

Prendendo spunto dall’evidenza sulle politiche fiscali internazionali, che mostra come 

negli ultimi anni ci si sia concentrati su una valorizzazione della tassazione della proprietà 

immobiliare, nel presente lavoro si è ragionato sui possibili vantaggi derivati da questo 

strumento fiscale, evidenziandone le caratteristiche in termini di equità, efficienza e 

stabilità del gettito, per poterne valutare il potenziale nel contesto cinese.  

Sebbene non si possa ignorare come l’integrazione con l’economia mondiale, lo 

sviluppo dei mercati azionari, l’ingresso alla WTO, ecc., uniti alle relative esigenze della 

governance, abbiano contribuito a cambiare l’assetto politico, economico e sociale della 

Cina, è pur vero che, sia il sistema fiscale che l’imposta immobiliare, sono due cantieri 

tuttora aperti. Nel primo caso, negli ultimi anni abbiamo assistito ad una cospicua 

produzione normativa che ha cercato di dare organicità ad un insieme disordinato e 

poco chiaro di regolamenti e norme, modificando e introducendo imposte che 

sostenessero lo sviluppo incredibile degli ultimi decenni. Di fatto però, la Cina non ha 

una solida base giuridica: per esempio non possiede un codice unitario che disciplini i 

soggetti di diritto, le responsabilità in ambito civile o le questioni di diritto internazionale. 

Ciò che in Occidente troviamo all’ interno di un codice civile, nella RPC è sostituito 

piuttosto da un insieme normativo eterogeneo o da leggi “speciali”. Inoltre, i programmi 

pilota avviati a Shanghai e Chongqing, sono tuttora in fase sperimentale. Parlare di 

obiettivi raggiunti o di fallimenti dell’esperimento è prematuro. Piuttosto, potremmo 

chiederci cosa ha imparato la Cina da questa esperienza, come modificare il disegno 

dell’imposta, e con quali criteri questa possa essere applicata su scala nazionale.  

La critica si divide tra chi sostiene che, estendere l’imposta al resto del paese 

potrebbe esacerbare ulteriormente il divario tra le fasce della popolazione, a motivo 

delle disparità regionali o che, l’aggiunta di ulteriori tasse potrebbe pesare 

ulteriormente sui contribuenti. Secondo questa tesi, inoltre, la Cina è ancora in una fase 

di transizione, per cui non è necessario aggiungere nuove imposte. Chi è a favore 

dell’imposta immobiliare, sottolinea come quest’ultima possa incentivare un uso 

corretto delle risorse abitative, moderandone i prezzi e l’attività speculativa. È chiaro 
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che, anche con un’esperienza decennale, ci saranno opinioni favorevoli e contrastanti 

circa l’applicazione dell’imposta. A livello sociale, vi è poi una mentalità diffusa per cui i 

più abbienti interpretano l’imposta come una politica alla “Robin Hood” e la classe 

media come una nuova tassa sul loro esiguo patrimonio.  

Probabilmente, un’imposta sulla proprietà residenziale potrebbe essere d’aiuto 

nel ridurre le oscillazioni del mercato immobiliare cinese, un cui crollo repentino 

potrebbe alimentare le preoccupazioni per lo scoppio di una bolla immobiliare. Se da 

una parte le condizioni del mercato immobiliare cinese sembrano motivare queste 

preoccupazioni, è pur vero che in economia non esistono modelli assoluti per prevedere 

bolle immobiliari, e nel caso specifico cinese affidarsi unicamente ai dati ufficiali 

potrebbe essere piuttosto fuorviante. Il punto è piuttosto quali conseguenze potrebbero 

avere le correzioni dei prezzi delle case sull’economia cinese. Se guardiamo 

all’esperienza americana, la cui crisi immobiliare e finanziaria è stata trainata dal 

mercato dei sub prime, ci si aspetta la stessa cosa per la Cina, in virtù anche del fatto 

che, una vasta e sistematica crisi bancaria potrebbe essere innescata da un settore 

bancario ombra sempre più attivo.  

Giunti al termine della trattazione, mettere in evidenza risultati e conclusioni ben 

definite appare piuttosto prematuro. Per il momento, la sfida maggiore per i policy 

makers è quella di garantire un “atterraggio morbido” nel settore immobiliare, 

adottando misure prudenziali che risultino politicamente e socialmente più accettabili, 

soprattutto nel breve periodo.  L’esperienza di Shanghai, come quella di Chongqing, 

rappresentano perciò un esempio in questa direzione. 
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