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Quei rincari nascosti
nella riforma del Catasto

di Luisa Leone

1 governo ha deciso: la ri-
forma del Catasto si farà.
Lo ha detto senza mezzi
termini il premier Mario
Draghi mercoledì 29 set-

tembre in occasione della pre-
sentazione della Nadef 2021.
‹Nessuno pagherà di più e nes-
suno di meno», ha scandito il ca-
po del governo sottolineando
che è in vista alcun ritorno della
tassa sulla priva casa. Un'ope-
razione-venta, quella di Draghi,
che dovrebbe consentire di lare
un senso a rendite catastali oggi
spesso molto distanti dal rappre-
sentare il reale valore degli im-
mobili (la fotografia degli estimi
è ferma al 1988-89) ma con la
possibilità di rivedere anche il
coefficiente (160%) oggi applica-
to per calcolare l'Imu sulle case
diverse da quella di residenza.
«Non riesco a capire che tipo di
intervento sarà; al momento c'è
poca chiarezza», dice a Milano
Finanza Giorgio Spaziani Te-
sta, presidente di Confedilizia,
che già da tempo ha alzato le bar-
ricate contro una possibile revi-
sione degli estimi catastali, co-
me peraltro tutto il centrode-
stra. «Se nessuno pagherà di più
o di meno, eventuali discrasie
tra centro e periferia, per esem-
pio, non verrebbero risolte né at-
tenuate».
Tuttavia, al netto dell'Imu che
pure costituisce la gran parte
del gettito fiscale derivante dal-

IMMOBILI/1 La riforma del Catasto si farà. Salve le prime case e nessun
aumento dell'Imu. Eppure i rincari sono dietro l'angolo, dall'Irpef alle
successioni e alle compravendite. Con il rischio di ingessare il mercato
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Successioni
e donazioni 0,79
2% 

Ipotecaria e
catastale 1,7
4% 

Registro
e bollo 2,99
7%

IVA 5,95
15%

TASI 1,08
3% 

Registro e bollo
su locazioni 0,83

2%

Irper 5,4
13%

IRES 0,61
2%

Cedolare
secca 2,55

6%

IMU 18,72
46%

Fonte: Rapporto Immobili in Italia 2019, Agenzia delle Entrate MEF
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la tassazione degli immobili in
Italia (18,7 miliardi ai valori del
2018), ci sarebbe una serie di al-
tri voci che invece potrebbero su-
bi e un aumento con la revisio-
ne al rialzo delle rendite catasta-
li. In primo luogo diventerebbe-
ro piu care le compravendite,
per le quali le tasse da versare
da parte degli acquirenti sono
calcolate proprio su queste ulti-

me, con un possibile effetto de-
pressivo per il mercato immobi-
liare italiano, che in questo mo-
mento appare piuttosto vivace.
E anche se perla riforma di un si-
stema complesso come il Cata-
sto ci vorranno anni, come ha sot-
tolineato lo stesso Draghi, l'effet-
to spiazzante per le compraven-
dite potrebbe arrivare anche pri-
ma, addirittura per il solo effet-

to-annuncio. «Un effetto potreb-
be esserci anche prima di sapere
qualcosa di più circa come sarà
davvero la riforma, perché co-
munque da sempre la sola paro-
la Catasto mette preoccupazio-
ne e anche solo per questo po-
trebbero esserci riverberi sul
mercato», avverte Spaziani Te-
sta. Certo, sarà difficile che ciò
influenzi le decisioni di chi acqui-
sta una prima casa, «ma l'effetto
psicologico potrebbe esserci sul-
le decisioni in merito all'acqui-
sto di una seconda casa, magari
per vacanza o investimento». Il
presidente di Confedilizia è inol-
tre impensierito dall'annuncia-
ta genericità della legge delega
sul delicato tema della revisione
degli estimi: «Draghi ha parlato
di un'indicazione generica nella
legge delega in tema di Catasto,
il che è un rischio dal punto di vi-
sta della proprietà. Che si dica
"facciamo una legge delega e poi
entriamo nel merito con i delega-
ti" mi spaventa di più». A scrive-
re i decreti delegati infatti saran-
no i tecnici e verosimilmente in
questo caso molto peso avranno
quelli dell'Agenzia delle Entra-

te.
Ad ogni modo si può già dire che
ci sono altre voci che potrebbero
essere riviste al rialzo con una re-
visione delle rendite catastali, a
partire dall'imposta di successio-
ne fino all'Irpef per i proprietari
diabitazioni che, oltre a quella di
residenza, ne possiedano una se-
conda sfitta nella stessa città.
Senza contare che l'onda lunga
di una revisione del Catasto po-
trebbe arrivare fino all'Isee (sul
quale si calcolano numerose pre-
stazioni sociali), visto che al suo
interno si prende inconsiderazio-
ne anche la rendita catastale
dell'immobile in cui si vive. Cer-
to, è vero anche che alcuni pro-
prietari potrebbero vedere rivi-
ste al ribasso le rendite per im-
mobili che magari nel tempo
hanno perso valore, ma di sicuro
la prospettata riforma sarà una
rivoluzione, prima di tutto buro-
cratica e amministrativa. Am-
messo che la si riesca a portare a
termine e non ci si fermi già in
partenza, come accaduto con l'ul-
timo tentativo di revisione del
governo Renzi nel 2014. (ripro-
duzione riservata)
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