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«Un effetto valanga sul mercato»
Polo (Facile.it): «Cresceranno le imposte di registro sulle seconde abitazioni
Le modifiche all'Isee delle famiglie potrebbero far perdere alcune agevolazioni»

di CHIARA MERICO

Uì Sulla riforma del catasto la
Lega tiene il punto, chiedendo
Io stralcio dalla delega della
parte relativa alla revisione de-
gli estimi catastali. Ma cosa
cambierebbe in concreto per i
proprietari di casa e per il mer-
cato degli immobili residen-
ziali se questa revisione andas-
se a regime come previsto? Su
questo tema diversi osservato-
ri del settore, da Scenari im-
mobiliari a Gabetti Patrigest,
fino a Rina Prime, hanno pre-
ferito al momento non com-
mentare. «Di sicuro ci sarà una
conoscenza maggiore dell'ef-
fettiva presenza di immobili
non noti al catasto, i cosiddetti
"immobili fantasma", che si
stima siano più di un milione
in Italia», spiega alla Verità An-
drea Polo, direttore comuni-
cazione di Facile.it. «Ciò pre-
messo, l'eventuale aumento
delle rendite catastali avrebbe
un effetto a catena su diverse
tasse legate alle compravendi-
te immobiliari. Come ad esem-
pio l'imposta di registro, che è

proporzionale al valore cata-
stale: è pari al 2% per le prime
case quando si acquista da un
privato o da un'azienda che
vende in regime di esenzione
Iva. L'eventuale aumento della
rendita - e quindi del valore
catastale - potrebbe significa-
re quindi un aumento dell'im-
posta di registro, e di conse-
guenza un allungamento dei
tempi della compravendita:
l'acquirente, trovandosi di
fronte a una spesa maggiore
del previsto, potrebbe aver bi-
sogno di più tempo per perfe-
zionare l'acquisto». Le cose si
complicherebbero per le se-
conde case. «Sempre nel caso
di acquisti da privati o da
aziende in regime di esenzio-
ne Iva, per le seconde case l'im-
posta di registro è pari al 9%
del valore catastale: il rischio
stangata è dietro l'angolo», os-
serva Polo.

«In una delle nostre simula-
zioni abbiamo preso a esempio
la compravendita di una se-
conda casa per un prezzo di
150.000 euro e una rendita ca-
tastale di 66o euro: attualmen-
te l'imposta di registro è di cir-

ca 7500 euro, ma se aumentas-
se la rendita l'acquirente si po-
trebbe trovare a pagare più di
10.000 euro solo di imposta di
registro. Questo potrebbe es-
sere un forte deterrente», ra-
giona Polo. Il mercato delle
abitazioni diverse dalla princi-
pale sta conoscendo una buo-
na ripresa: «Da una nostra si-
mulazione, nel primo trime-
stre del 2021 il peso delle ri-
chieste di mutuo per le secon-
de case è aumentato del 6% ri-
spetto al primo trimestre
2020: queste domande sono
ora il 7,5% del totale. Un anda-
mento dovuto in parte all'ef-
fetto smartworking, ma anche
al rientro in presenza degli
studenti universitari, che ha
spinto la domanda di abitazio-
ni da acquistare per metterle a
reddito, specie nelle grandi
città». Il mercato, secondo Po-
lo, «potrebbe essere impattato
in maniera importante, anche
perché sulle seconde case c'è
da pagare l'Imu, che viene an-
ch'essa calcolata in base alla
rendita catastale». Non solo:
«La rendita catastale influisce
anche sul calcolo dell'Isee. Un

aumento della rendita signifi-
cherebbe un incremento del-
l'Isee anche peri proprietari di
prima casa, con una serie di
conseguenze: all'Isee sono in-
fatti legati provvedimenti co-
me il bonus sociale energia per
lo sconto in bolletta per le fa-
miglie bisognose, oltre al cal-
colo del costo di servizi come le
rette per gli asili, le mense sco-
lastiche, le Rsa per gli anziani.
E anche l'accesso al fondo di
garanzia per i mutui prima ca-
sa si può richiedere solo se l'a-
spirante mutuatario ha un
Isee che non supera i 40.000
euro».

Senza dimenticare le impo-
ste sulla successione, che «al
momento sono appunto calco-
late sulla base della rendita ca-
tastale dell'immobile che si sta
ereditando», aggiunge Polo.
Allo stato attuale dei fatti e sen-
za aggiustamenti ulteriori, un
intervento sulle rendite cata-
stali avrebbe quindi una serie
di conseguenze a catena, che
potrebbero influenzare pe-
santemente la storica propen-
sione degli italiani agli investi-
menti immobiliari.
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Basta invertire rendita con valore:
dal 2026 la patrimoniale sulla casa

effetto valanga sul mercato,"
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