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L'ANALISI DI ELEXIA

Catasto, la riforma stanga il ceto medio
11 94% dei proprietari ha un reddito annuo non superiore a 55mila euro

IL CUSTODE
DEI CONTI
II ministro
dell'Economia,
Daniele Franco

Gian Maria De Francesco

E La riforma degli estimi catasta-
li rischia non solo di rappresenta-
re un'ulteriore stangata sulla ca-
sa, complessivamente tassata per
40 miliardi in Italia, medi impove-
rire ulteriormente il ceto medio e
medio-basso. t quanto emerge
da un'analisi dello studio legale
Elexia sul patrimonio immobilia-
re dei nostri connazionali. In par-
ticolare, fra i 25,8 milioni di italia-
ni che vivono in una casa di pro-
prietà, infatti, ben il 68% ha un
reddito sotto i 26mila euro lordi
annui, mentre circa l'80%, ha con-
tratto un mutuo per acquistarla.
Un altro particolare di cui tener
conto è che circa un quinto dei
proprietari di case ha redditi infe-
riori a 10mila euro lordi annui.

Complessivamente il 94% ha in-
troiti annuali fino a 55mila euro,
ossia si trova nel range dell'aliquo-
ta Irpef del 38% che il centro de-
stra sta cercando di far abbassare.
II 12%u circa dei proprietari di abi-
tazioni ha come fonte principale
un reddito da lavoro dipendente,
in media 28.400 euro lordi, men-
tre i140,4% ha una pensione (in
media circa 20.480 euro). I lavora-
tori autonomi sono 1'11%, con un
reddito medio di 29.800 euro.
Ne consegue che la riforma de-

gli estimi potrebbe incidere pe-
santemente sul reddito disponibi-
le di queste categorie. Basta guar-
dare al volume Gli immobili in Ita-
lia 2019 curato dal ministero
dell'Economia e dall'Agenzia del-
le Entrate. Su 57,1 milioni di im-
mobili di proprietà di persona lisi-

che, ben 19,5 milioni sono regi-
strati come prima abitazione. Si
ipotizza, però, che circa 2 milioni
di contribuenti siano residenti in
altri Immobili (l'escamotage della
coppia in cui un coniuge risiede
nella casa al mare per non versare
l'Imu; ndr). Poiché oltre 35,5 mi-
lioni di immobili non possono es-
sere esclusivamente fonte di red-
dito da locazione, si evince che
milioni di italiani sarebbero pena-
lizzato da un aggravio dell'1mu
sulla casa di proprietà nella quale
non risiedono perché magari ere-
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Le tasse sugli immobili
drenano 4o miliardi di euro
dalle tasche dei cittadini

ditata dagli anziani genitori. Sen-
za contare che la revisione degli
estimi rischia di far pagare anche
l'Imu sula prima casa se venisse
riclassata come immobile di pre-
gio nelle categorie A/ I, A/8 e A/9.
Inoltre, osserva Elexia, le rendite
catastali restano inferiori al valo-
re di mercato ma negli anni la for-
bice si è ridotta perché il costo
delle abitazioni in balia è diminui-
to, a differenza di quanto accadu-
to nel resto del continente.
«U valore complessivo delle abi-

tazioni principali è stimato in cir-
ca 5.650 miliardi di curo; pari al
3.6% del Pil», ha sottolineato An-
drea Migliore, avvocato partner
di Elexia, ribadendo che si tratta
di «un patrimonio rilevante al
quale gli italiani dedicano risorse
e attenzione e che va salvaguarda-
to e sviluppato». Non ci sono solo
i 21-22 miliardi di Imu a gravare
sulla proprietà immobiliare ma, ri-
corda Elexia, anche l'Irpef, la ce-
dolare secca sugli affitti e le impo-
ste sugli acquisti (registro, ipote-
carie e catastali).

La stangata in bolletta
almeno fino a marzo
Allarme delle imprese
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