
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

08-10-2021
1+4libero

Voglia di stangata

Ecco perché sulla casa
Draghi non la dice giusta

Non è vero che il sistema del catasto era fermo da decenni
Lo Stato ha già aggiornato le mappe. La riforma serve solo al fisco

GIUSEPPE VALDITARA
CLAUDIO ZUCCHELLI

Come ci sí aspettava il disegno dì legge
delega per la riforma fiscale è stato appro-
vato dal Consiglio dei ministri i15 ottobre,
martedì scorso. L'art. 7 si occupa del cata-
sto. Apparentemente la ipotizzata riforma
non dovrebbe comportare aumenti di im-
ponibile per le varie imposte (...)
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Rischiamo la beffa
Quello che Draghi
non ci ha detto
sul nuovo catasto
L'aggiornamento delle mappe e l'adeguamento delle rendite è stato
già fatto dal 2004 al 2015. La riforma serve soltanto ai bisogni del fisco

segue dalla prima

GIUSEPPE VALDITARA
CLAUDIO ZUCCHEW

(...) che prendono a riferimento i co-
sì detti valori catastali. Diciamo "ap-
parentemente", perché la norma
presenta lati oscuri, inesattezze, in-
certezze e ambiguità che lasciano
dubitare delle vere intenzioni.
Giova ricordare che la legge di de-

legazione contiene principi e criteri
direttivi vincolanti il governo, ma i
contenuti dei successivi decreti legi-
slativi sono elaborati esclusivamen-
te dal governo e, in questa materia,
praticamente dalla Agenzia delle
Entrate. Per parafrasare una famo-
sa frase del ministro Tremonti, met-
tere questa materia in mano alla
Agenzia è come nominare Dracula
presidente dell'Avis. Vero è che i de-
creti legislativi devono ottenere il
parere favorevole delle Commissio-
ni parlamentari, ma allo stato la lo-
ro maggioranza è in mano ad una
sinistra favorevole a bastonare i pro-
prietari irrunobiliari.
La delega prevede di introdurre

strumenti per intercettare le situa-
zioni in cui le risultanze catastali
non corrispondano alla realtà, o per-
ché gli immobili sono abusivi o non
censiti, o perché vi è stato un cam-
biamento neltempo della reale con-
sistenza di fatto, della relativa desti-
nazione d'uso o del classamento, o
perché terreni edificabili sono acca-
tastati come agricoli, insomma tut-
te le situazioni in cui il diritto non
sia adeguato alla realtà.

Il governo dimentica che questa
operazione di "ripulitura" del cata-
sto è stata già operata dalla Finan-
ziaria per l'anno 2005 la quale
all'art. I, commi 335 e 336 (tuttora

in vigore) ha previsto una vasta ope-
razione di "riclassamento massivo"
delle unità inunobiliari che presen-
tassero queste discrasie. L'operazio-
ne si è conclusa nel 2015 ed ha ri-
guardato tuffi i comuni che ne han-
no fatto richiesta, poiché annovera-
vano nel proprio territorio queste si-

tuazioni contraddittorie, con il ri-
classamento di più di 124.000 unità
immobiliari e un aumento della ren-
dita catastale complessiva di oltre
383 milioni di euro, pari a un valore
imponibile di oltre 61 miliardi di eu-
ro. L'operazione si è chiusa perché
ha riguardato in pratica tutto ciò

RENDITE CATASTALI SULLE CASE
Rivalutate ai fini Imu e valori medi di mercato

Vani I Rendita catastale Mq Ipotesi nuovo Differenza %
medi ' attuale rivalutata

ai fini IMU
medi valore

catastale
Ancona 5,8 95.424 120 100.100 5,0

Aosta 4,9 110.376 96 165.600 50,0

Bari 5,7 160.440 115 251000 57,7

Bologna 5,2 195552 99 242550 24,0

Balzano 5,3 97.440 112 159.600 63,8

Cagliari 6,1 126.000 123 215.250 70,8

Campobasso 6,1 95.760 126 120.960 26,3

Catanzaro .5,7 61.320 127 104521 70,5

Firenze 59 135.408 106 245.178 81,1

Genova 3,6 156.576 110 165.880 5,9

L'Aquila 5,4 78.288 121 141.328 80,5

Milano 54 173.376 94 186.622 1.23,0

Napoli 5,7 119.952 116 210.308 75,3

Palermo 6,2 69.888 127 184.150 163,5

Perugia 5,9 79.968 121 149.798 87,3

Potenza 6,3 76.608 128 130.944 70,9

Roma 5,3 174.720 102 494.700 183,1

Torino 4,7 164.136 92 195.500 19,1

Trento 5,4 78.624 111 227.550 189,4

Trieste 5,0 128.688 96 138.048 7,3

Venezia 5,6 137.424 113 350.300 154,9

Media nazionale 5,6 87.864 118 200.600 128,3
EWUorátlone Jil Seni», Luci», Coesione e TertHona L'EGO - HUB

che si poteva riclassificare per elimi-
nare le sperequazioni e ha condot-
to, sia detto a beneficio di chi anco-
ra cita l'esistenza di abitazioni signo-
rili o civili accatastate a popolari, ul-
trapopolari, rurali, alla scomparsa,
almeno nelle grandi città, di tali si-
tuazioni, coinvolgendo il 40% degli
immobili. Insomma, tutto ciò che si
poteva fare è già stato fatto.

Inoltre si prevede una novità ga-
bellata come semplice «integrazio-
ne delle informazioni presenti nel
catasto dei fabbricati in tutto il terri-
torio nazionale». In realtà i criteri
direttivi non parlano di semplice in-
tegrazione conoscitiva, ma di «attri-
buire a ciascuna unità immobiliare,
oltre alla rendita catastale determi-
nata secondo la normativa attual 
mente vigente, anche il relativo valo-
re patrimoniale e una rendita attua-
lizzata in base, ove possibile, ai valo-
ri normali espressi dal mercato».
Due sono quindi le così dette inte-

grazioni, che tali non sono: un nuo-
vo valore "patrimoniale catastale" e
una nuova "rendita attualizzata"
che possiamo definire entrambi:
"di mercato". E necessario a questo
proposito ricordare che il catasto è
nato con finalità inventariali e reddi-
tuali. Non si è mai occupato di valo-
re patrimoniale dell'immobile fino
all'introduzione dell'Ici (oggi Imu)
e del meccanismo dei coefficienti.
Questo sistema assicura l'equità fi-
scale perché, a parità di consistenza
(vani o metri quadri), classamento
e quindi di condizioni reali edilizie
e urbanistiche e conseguentemen-
te di rendita, determina la medesi-
ma base imponibile dalle Alpi al Lili-
ben. La delega pretende, invece,
che tale «valore patrimoniale» sia
definito in base ai valori espressi dal
mercato e da esso derivi una nuova
«rendita attualizzata». A quali fini?
Semplicemente conoscitivi? Parreb-
be dubbio. Non solo, richiede an-
che meccanismi di adeguamento
periodico di tali «valori patrimoniali
e delle rendite delle unità immobi-
liari urbane». A quali rendite si riferi-
sce? A queste rendite presunte co-
noscitive o alle vere e proprie rendi-
te catastali a fini reddituali? Il fonda-
to dubbio è che siano queste ulti-
me.
Dunque l'inserimento fuori siste-

ma di questi nuovi dati non è inno-
cuo o indifferente, dato che essi e le
loro rivalutazioni periodiche, secon-
do la delega, dovrebbero influire in-
direttamente sulle rendite (catasta-
li) delle unità immobiliari.
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