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TASSE Il governo avvia l'iter che porterà alla revisione delle rendite immobiliari. Tra polemiche
politiche e sospetti, ecco come cambierà il fisco sull'investimento più amato dagli italiani

Casa a orologeria
Dentro la riforma del catasto
è nascosta davvero una bomba?
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NUOVO FISCO/1 Draghi assicura che non comporterà più tasse, eppure la riforma del catasto
alzando i valori delle rendite immobiliari consentirà ai prossimi governi di aumentare
le imposte. Le abitazioni che rischiano di più? Quelle vecchie nei centri delle grandi città

In casa c'è una bomba?
di Teresa Campo

M
a quanto mi co-
sti? Come sem-
pre, anche per la
riforma del cata-
sto, di cui pure

non è difficile ravvedere la ne-
cessità, è tutta una questione
di quattrini: quanto dovranno
spendere di più i proprietari di
casa in termini di Imu, Tari, im-
poste di trasferimento (addirit-
tura fino alla successione)
quando i valori catastali saran-
no riallineati a quelli di merca-
to? In teoria molto: anche il dop-
pio e passa rispetto alle impo-
ste attuali, secondo un'elabora-
zione effettuata dal servizio La-
voro, Coesione e Territorio del-
la Uil e riguardante le principa-
li città italiane, con un vero sa-
lasso per le abitazioni a Milano
e Napoli, dove le rivalutazioni
supererebbero rispettivamen-
te il 150% e il 120% in centro
per sfiorare il 90% e il 60% in
periferia. Roma si fermerebbe
invece intorno al 50% in centro
e a meno del 20% nelle zone più
decentrate, mentre incrementi
minori dovrebbero interessare
le altre città.
Altre elaborazione mostrano in-
crementi diversi e talvolta an-
che qualche riduzione. In linea
di massima tuttavia gli aumen-

ti maggiori si ipotizzano per le
abitazioni più vecchie e in cen-
tro, oggetto di maggiore rivalu-
tazione nel corso degli anni ri-
spetto a quelle più nuove o in
periferia. Del resto i dati su cui
si basa il catasto attuale sono
vecchi di almeno trent'anni
(l'ultima parziale revisione ri-
sale agli anni ̀80) e quindi lon-
tanissimi dai valori di mercato;
basti dire che c'era ancora la li-
ra. Senza contare che i criteri
di valutazione restano quelli
degli anni ̀50, periodo a cui risa-
le l'impianto del catasto odier-
no. Numerose risultano inoltre
le abitazioni non censite (si par-
la di 1,2-1,5 milioni di case fan-
tasma) o comunque non in rego-
la, per esempio con un piano,
una stanza o un bagno in più.
Basta guardare alle innumere-
voli pratiche di regolarizzazio-
ne avviate per sfruttare il Su-
perbonus 110%, appunto
inapplicabile a fronte di irre-
golarità. Non a caso si stima-
no almeno 5 miliardi di euro
evasi ogni anno in termini di
Imu. Ai tanti limiti si aggiun-
ge la rivalutazione forfetaria
dei valori catastali (coefficien-
te 160%) avviata ai tempi del
governo Monti proprio per ov-
viare alla vetustà dei dati (e
ampliare il gettito) e che di fat-
to non fa che amplificare le ap-
prossimazioni e quindi ingiu-

stizie del sistema.
Per questa ragione il premier
Mario Draghi assicura che la re-
visione del catasto è in primo
luogo un'operazione di traspa-
renza, ma ancor di più di equi-
tà oltre che di maggior efficien-
za nel gestire il patrimonio im-
mobiliare del Paese. I dati cata-
stali rappresentano la carte di
identità di un immobile, specie
in un Paese come l'Italia a forte
vocazione turistica e con tanti
acquirenti stranieri di immobi-
li. Non è dunque un sistema
per fare cassa. E per conferma-
re il concetto il premier aggiun-
ge che almeno fino al l° genna-
io 2026 la riforma non avrà ef-
fetti in termini fiscali, cioè i cit-
tadini continueranno a pagare
la stessa cifra versata finora.
Per tutti gli altri, proprietari di
casa e operatori immobiliari in
primis (ma anche il mondo poli-
tico è diviso), tuttavia il timore
è che si tratti invece di una bom-
ba innescata pronta a scoppia-
re da un momento all'altro, con
effetti deflagranti in termini di
tasse che pioverebbero in capo
ai cittadini: incrementi a due ci-
fre percentuali, se non a tre, di
tutte le imposte connesse alla
casa. Specie se — si ricordi il dot-
tor Stranamore — la bomba do-
vesse cadere nelle mani sbaglia-
te: nessuno dubita della parola
di Draghi, ma allo stesso

moao nessuno e
pronto a mette-
re la mano sul fuoco su che cosa
potrebbero fare invece i gover-
ni che succederanno all'attuale
esecutivo, specie se, quando sa-
rà, economia e debito tricolori
dovessero essere fonti di preoc-
cupazione.
Insomma, si tratta di una rifor-
ma necessaria ma orribile e pe-
ricolosa? A fronte dei rischi ac-
cennati nessuno mette in dub-
bio che il catasto abbia bisogno
di una bella svecchiata, per ri-
partire con dati aggiornati su
quello che è oggi il patrimonio
edilizio tricolore: 30 milioni di
abitazioni di età variabile da ze-
ro a 150 anni e passa (si ricordi
che il valore catastale viene fis-
sato al momento dell'accatasta-
mento, in genere dunque
nell'anno di costruzione, e da
quel momento vive di aggiorna-
menti più o meno parziali e pe-
riodici), molte delle quali negli
anni si sono trasformate da ca-
se ultrapopolari a cespiti in
quartierini molto chic (si veda
per esempio a Milano le zone
Brera e Isola, ma anche Navi-
gli, oppure a Roma allei -
le di Trastevere, Testaccio e
molte altre) o vecchie case rura-
li trasformate in eleganti ville
con piscina oppure, ancora, ca-
se in vecchi paesini oggi invece
baciati dal turismo. Per contro

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Settimanale



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

09-10-2021
1+8/9MILANO

FINANZA

altri comuni hanno visto negli
anni un processo di spo)ola-
mento e abbandono, come c_imo-
strano i tanti sindaci che han-
no messo in vendita case al
prezzo simbolico di un euro pur
di vederle ristrutturate e riabi-
t ate. Per tutti gli estimi sono og-
gi del tutto inadeguati, fermi
magari addirittura agli anni
`50.
Alla paura del salasso fiscale
sulla casa, imminente o futuro
che sia, contribuiscono comun-
que anche altri fattori. A comin-
ciare dalla recente voracità dei
Comuni che, privati dei versa-
menti da parte delle ammini-
strazioni centrali, hanno alza-
to le aliquote Imu fino al massi-
mo consentito, cioè 1'11 per mil-
le, e lo stesso è avvenuto per
l'imposta sui rifiuti, la Tari, an-
ch'essa legata al valore catasta-
le degli immobili. Ma purtrop-
uo molto pesa an-
che l'incertezza che accompa-
gna la legge delega sulla revi-
sione del catasto, che quindi ali-
menta dubbi e timori dei contri-
buenti. Alcuni aspetti sono tut-
tavia già abbastanza chiari,
mentre altri sono tutti da defi-
nire.
Che cosa si sa per certo. Dal-
le parole di Draghi emerge che
serviranno 3-5 anni per comple-
tare la revisione. Imu, Tari e
imposte di compravendita non
dovrebbero quindi essere tocca-
te fino al 1° gennaio 2026. Nel-
la pratica i vecchi valori cata-
stali (così come zona censuaria,
categoria, classe eccetera) ri-
marranno tali e quali come
adesso e su questi verranno cal-
colate le imposte, sempre man-
tenendo anche la rivalutazione
con il coefficiente del 160%. Ma
verranno affiancati da altri, i
nuovi appunto. Il primo è il nuo-
vo valore catastale, meglio defi-
nito valore patrimoniale, ag-
giornato appunto ai prezzi di
mercato, quelli delle compra-
vendite insomma. Il secondo in-
vece è costituito dalla nuova
rendita catastale ed esprime la
capacità di generare profitto di
ogni abitazione. Per questa ra-
gione sarà allineata ai cano-
ni di locazione reperibili sul
mercato. In definitiva dun-
que le case avranno un valo-
re a fini tributari e altri due
valori legati invece al merca-
to. I due nuovi valori saran-
no disponibili dal 1° genna-
io 2026.
L'altra novità è che la descri-
zione di ogni abitazione ver-
rà espressa in metri quadra-
ti anziché in vani come fatto
finora, così da avere un siste-
ma di misurazione più ogget-
tivo (i vani ovviamente pos-

sono essere piu o meno gran-
di). Non è detto tuttavia che
i vani vengano eliminati del
tutto, anche perché esprimo-
no l'abitabilità di un appar-
tamento: all'estero, nel mon-
do anglosassone per esem-
pio, delle case viene indicato
il numero di camere da letto,
dando ner scontato che ci sia-
no soggiorno, cucina, bagni e di-
simpegni. Va ricordato inoltre
che per definire il valore di un
appartamento vengono presi in
considerazione anche molti al-
tri parametri, dal piano all'af-
faccio, dall'ascensore alle fini-
ture delle parti comuni e così
via. Infine il nuovo catasto sarà
completato da nuovi meccani-
smi che consentiranno un ag-
giornamento automatico e pe-
riodico (semestrale o annuale)
dei valori catastali, in linea con
l'andamento del mercato.
Che cosa invece non si sa.
Quali valori verranno presi co-
me riferimento per l'aggiorna-
mento dei valori catastale? E'
possibile che si faccia riferimen-
to ai valori Omi (Osservatorio
Mercato Immobiliare)
dell'Agenzia delle Entrate, rica-
vati dai rogiti notarili uniti a da-
ti di mercato e che vengono ag-
giornati ogni tre o sei mesi. Ma
potrebbero esserci altre ipotesi,
anche perché in alcune zone le
compravendite sono troppo scar-
se (se non nulle) per disporre di
prezzi attendibili. Allo stesso
modo non è chiaro da quando le
case-fantasma o non in regola
pagheranno di più. Presumibil-
mente però, come accade già og-
gi, nel momento in cui viene in-
dividuata un'irregolarità il cit-
tadino viene invitato a regolariz-
zare la posizione, cosa che può
fare presentando domanda di
accatastamento. Il calcolo della
rendita catastale verrà fatto
con i vecchi criteri.
I rischi. Come accennato, valori
catastali maggiorati aprono al ri-
schio che tutte le imposte venga-
no maggiorate in pro)orzione
nel 2026 se le necessità sello Sta-
to saranno tali da rendere neces-
saria una maggiore imposizione
fiscale. Oppure anche prima, per-
ché un nuovo governo potrebbe
rimangiarsi ogni promessa.
Qualcuno azzarda che il nuovo
meccanismo potrebbe essere ap-
plicato soltanto a fronte di nuove
compravendite, ma ciò finirebbe
per bloccare del tutto il mercato
immobiliare.
La casa peraltro è già tartassata
sotto il profilo fiscale: dal 2 al 9%
al momento dell'acquisto, dall'l
al 2% sul valore del mutuo, il 2%
in fase di successione per il pas-
saggio di proprietà, fino all'll
per mille sotto forma di Imu an-

nua applicata alle seconde case
(l'Imu da sola rende allo Stato 20
miliardi di euro l'anno), più l'im-
posta sui rifiuti. Chi affitta paga
inoltre tra il 10 e il 21% (cedolare
secca sul ricavato). Quanto si può
ancora tirare la corda? Quelle sul-
la casa sono tra le tasse più impo-
polari in Italia, in quanto la ric-
chezza dei cittadini si concentra
appunto nel settore immobiliare.
Non a caso una legge legata alla fi-
nanziaria del 2005 (tuttora in vi-
gore) che consentiva ai sindaci di
rivedere le rendite catastali in ca-
so di vistose discrepanze è stata
ben poco applicata e dove è stato
fatto ha provocato una pioggia di
ricorsi, al punto che in breve non
è stata più utilizzata. La revisio-
ne del catasto è tra le condizioni
imposte dall'Europa per accede-
re ai fondi del Pnrr. Si vedrà se
quella allo studio vuole essere un
contentino alla Ue o una scure da
calare sui cittadini. (riproduzio-
ne riservata)
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IL POSSIBILE IMPATTO DELLA RIFORMA
(aggiormamento dei valori catastali in linea con

Città CENTRO

valore catastale nuovo valore variazione
attuale rivalutato' catastale

DEL CATASTO
i valori di mercato)

PERIFERIA

valore catastale nuovo valore variazione
attuale rivalutato' catastale

* ROMA 625:000 951.150 52,20% 295.000 346.800 17,60%

* MILANO 367.694 923.550 151,20% 166.338 311.328 87,20%

4= BOLOGNA 276.635 430:650 55,70% 270.749 274.725

* GENOVA 228.190 291.500 27,70% 221.398 248.500 12,20%

8!; NAPOLI 154:317 337.908 119% 137.897 220.400 59,80%

* BARI 207.969 276.000 32,70% 156.689 193.750 23,70%

"Nel calcolo delle imposte Il valore catastale viene atualizzato moltiplicandolo per il coefticientel60 Fonte: Uil, servisio lavoro, coesione e territorio
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