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Stangata con il nuovo catasto
Aumento medio di 1000 euro
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Effetti collaterali
Non solo Imu: la rivalutazione
inciderà sulla Tari e sull'isee
Molte famiglie perderanno
i bonus per asili nido e bollette
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LO STUDIO
Roma è la più penalizzata tra le grandi città. Previsto un rincaro sulle seconde abitazioni da quasi 4mila euro

Nuovo catasto, altra stangata
Con la revisione degli estimi voluta da Draghi ci sarà un aumento medio delle tasse di oltre mille euro

GAETANO MINEO
... Fino a tutto i12025 nessu-
no dovrebbe pagare un euro
in più di imposte catastali ri-
spetto a quanto sborsa finora.
Poi si vedrà. Parola del pre-
mier Mario Draghi. Ma già cir-
colano le prime stime di quan-
to la riforma del catasto do-
vrebbe pesare sui bilanci delle
famiglie italiane. Una riforma
che dovrà rivalutare le attuali
rendite ai prezzi di mercato ai
fini Imu e di conseguenza Tari
e Isee.
Uno studio della Uil-Servizio
Lavoro, Coesione e Territorio
ha prodotto le prime indica-
zioni sull'impatto che la revi-
sione catastale avrà sulle ta-
sche degli italiani. In estrema
sintesi, in merito a estimi e
Imu, si registra un aumento
medio del 128,3%. Se volessi-
mo tradurre questo incremen-
to in una simulazione del co-
sto annuale dell'imposta mu-
nicipale unica per le seconde
case (sulle prime non si paga
più dal 2016), si passerebbe
dagli attuali 896 euro medi a
2.046 euro con una differenza
in valore assoluto equivalente
ad un aumento di 1.150 euro
per unità abitativa, corrispon-
dente appunto a un incremen-
to in termini di imposta versa-
ta, che vale oltre il doppio.
Emerge anche un Isee, media-
mente, più che triplicato

(+318%) e un concreto aumen-
to della Tari, la tariffa sui rifiu-
ti.
L'elaborato, si può pure sinte-
tizzare così: la rivalutazione
delle vecchie rendite ai valori
di mercato, se venisse poi
adottata come base per il cal-
colo delle imposte, picchiereb-
be duro sui centri, meno in
periferia e con l'unica certez-
za che nessuno pagherebbe
meno di quanto versa oggi al
Fisco. In dettaglio, a livello na-
zionale, con i nuovi valori cata-
stali mediamente le rendite
aumenteranno de1128,3%, co-
me detto, con punte del 189%
a Trento, 183% a Roma, 164%
a Palermo, 155% a Venezia,
123% a Milano. Più sereni do-
vrebbero stare gli abitanti di
Ancona, città che riporta il più
basso incremento della rendi-
ta catastale, 5%. Segue Geno-
va 6% e Trieste 7%, per restare
a una cifra. Poi si passa a Tori-
no col 19%, Bologna 24%, Fi-
renze 22%. Mentre a sud, ci
sono Cagliari e Catanzaro con
un incremento della rendita
catastale pari al 71%. Circa
l'impatto dei nuovi valori
sull'Imu sulle seconde case, in-
vece, si prevede a Roma, per
esempio, un rincaro
dell'imposta municipale uni-
ca del 183,1%, paria 3.648 eu-
ro, passando dagli attuali
1.992 euro a 5.640 euro; a Tren-

to del +189,3%, in soldoni
1.333 euro; a Venezia +154,8%
pari a 2.341 euro; a Milano
+123% pari a 2.260 euro e a

Napoli del
75,4% pari a
958 euro.
Mentre, una
prima casa ai
fini del calco-
lo dell'Isee au-
menterà me-
diamente di
75 mila euro
con punte di
213 mila euro a Roma, di 142
mila euro a Milano e Venezia,
99 mila euro a Trento, 76 mila
euro a Palermo. Uno scenario
che se si materializzasse oggi
poterebbe molte famiglie a
perdere una serie di agevola-
zioni (sconti sulle mense sco-
lastiche, rette degli asili, tasse
universitarie, bonus affitti, bo-
nus bollette e via dicendo),
tanti altri italiani, invece, non
potrebbero godere più di pro-
grammi di sostegno alla pover-
tà, come il Reddito di cittadi-
nanza.
Un fatto è certo: nel nostro

Paese c'è un
problema
con il siste-
ma del cata-
sto. Basti pen-
sare che, se-
condo l'Istat,
sono circa

1,2 milioni gli
immobili di
cui non vi è
traccia sulla
mappa cata-
stale con
l'inevitabile
danaro man-
cante nelle
casse dello Stato. Cifre che an-
drebbero ad aggiungersi
all'attuale patrimonio censito
al catasto e che conta 35 milio-
ni di immobili appartenenti a
25 milioni di proprietari. Per
non parlare dell'annoso capi-
tolo sull'abusivismo che vede,
tra l'altro, una grande dispari-
tà tra Nord, Centro e Sud. Una
disparità, secondo il rapporto
del Sustainable Developmen-
ts Goals, segnata al Nord con il
6,1% di abusivismo su ogni
100 nuove costruzioni; al Cen-
tro col 17,8%, al Sud col 45,6%.
In pratica, una media naziona-
le pari a117,7%. Da qui, prima
o poi, qualcuno doveva mette-
re mano alla revisione degli
estimi catastali, dato che l'ulti-
ma riforma risale al 1989. E
così, Draghi, ora sembra fare
sul serio. Sarà di fatto una mo-
dernizzazione della mappatu-
ra degli immobili che porrà
anche le basi di una riforma
del catasto, ma che nella dele-
ga presentata dal governo non
viene troppo specificata. Stare-
mo a vedere.
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RENDITE CATASTALI RIVALUTATE AI FINI IMU E VALORI MEDI DI MERCATO

città Vani medi

Rendita catastale
attuale rivalutata ai

fini IMU

Mq medi
I

Ipotesi nuovo valore
catastale

Differenza

Ancona 5,8 95.424 120 100.200 5,0

Aosta 4,9 110.376 96 165.600 50,0

Bari 5,7 160.440 115 253.000, 57,7

Bologna 5,2 195.552 99 242.550 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 61.320 127 104.521 70,5

Firenze 5,5 135.408 106 I 245.178 81,1

Genova 5,6 156.576 110 165.880 5,9

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

Milano 5,1 173.376 94 386.622 123,0

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 1.37.424 113 350.300 154,9

Media nazionale 5,6 87.864 118 200,600 128,3

Elaborazione UIL Servizio Lavoro, Coesione e Territorio
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