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Quali gli effetti dell’introduzione dell’Imposta Municipale Unica (IMU)
da parte del governo Monti nel dicembre 2011 sul consumo delle
famiglie italiane? Le caratteristiche principali dei gruppi di famiglie che
hanno maggiormente sofferto della nuova imposizione allo scopo di
identificare nuovi margini per migliorare l’attuale regime fiscale,
soprattutto in ambito immobiliare.
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