
I
l governo ha incluso nel di-
segno di legge delega sul-
la  riforma fiscale  anche  
un intervento sul catasto. 

La prima considerazione da 
fare», ha dichiarato il presi-
dente di Confedilizia, Giorgio 
Spaziani Testa, «è che questa 
scelta si pone in palese con-
traddizione con un documen-
to approvato dal consiglio dei 
ministri, la Nadef, la nota di 
aggiornamento al Def. In es-
so, infatti, si legge che la rifor-
ma fiscale deve avere come 
base la relazione di indirizzo 
approvata dalle commissioni 
finanze del senato e della ca-
mera lo scorso 30 giugno. Ma 
in tale testo le forze di maggio-
ranza convennero,  dopo un 
lungo ciclo di audizioni e un 
ampio confronto fra i partiti, 
di non inserire un invito ad in-
tervenire sul catasto; era in-
fatti risultata minoritaria la 
posizione favorevole a inclu-
dere tale indicazione. La deci-
sione del parlamento, pertan-
to,  risulterebbe  clamorosa-

mente calpestata». 
La  seconda  osservazione,  

ha  proseguito  il  presidente  
Giorgio Spaziani Testa, è an-
ch’essa  di  natura  politica.  
«Ben due partiti di maggio-
ranza, Lega e Forza Italia, si 
sono dichiarati fino all’ulti-
mo contrari a qualsiasi ipote-
si di intervento sul catasto. 
Logica vorrebbe, dunque, che 
queste forze agissero in modo 
conseguente in seno all’esecu-
tivo,  impedendo  tale  esito  
(che vede la netta contrarie-
tà, oltre che di Confedilizia, 
di Confcommercio e di tutte 
le  associazioni  degli  agenti  
immobiliari)». 

Nel merito, in assenza di te-
sti o di indicazioni precise, po-
co può essere detto, se non 
commentare le dichiarazioni 
rilasciate dal presidente del 
consiglio in conferenza stam-
pa qualche settimana fa, ha 
proseguito  Spaziani  Testa.  
Due, in particolare. 

La prima è quella secondo 
la quale «nessuno pagherà di 

più e nessuno pagherà di me-
no». Che cosa vuol dire?, ha 
domandato il  presidente  di  
Confedilizia.  «Rivedere  gli  
estimi  catastali  e  ottenere  
quel risultato è, evidentemen-
te, impossibile, anche consi-
derati i diversi tributi interes-
sati (Imu, Irpef, imposta di re-
gistro, imposta di successio-
ne), oltre ai parametri Isee 
per le prestazioni sociali», ha 
detto Giorgio Spaziani Testa, 
«Significa, allora, che il nuo-
vo catasto non si applicherà 
subito? Se il senso dell’affer-
mazione è questo, è evidente 
che l’appuntamento con i rial-
zi, prima casa inclusa, è solo 
rinviato». 

L’altra affermazione è quel-
la che si tratterà di «una dele-
ga molto generale, che prepa-
ra il contesto per i futuri de-
creti delegati, che sono quelli 
dove si farà la riforma del fi-
sco». Nulla di più preoccupan-
te a giudizio di Spaziani Te-
sta. «Come è evidente a chiun-
que, infatti», ha sottolineato 

il presidente di Confedilizia, 
«più  la  delega  è  generale,  
maggiore è la libertà che il go-
verno (leggasi Agenzia delle 
entrate) potrà avere in sede 
di predisposizione dei decreti 
delegati. E il parlamento che 
ci sta a fare?». 

Le misure di cui il settore 
immobiliare ha urgente biso-
gno sono ben altre, ha ribadi-
to il presidente di Confedili-
zia, Giorgio Spaziani Testa, 
«in  primis  una  riduzione  
dell’imposizione patrimonia-
le, triplicata dal 2012, e ade-
guati sgravi per gli affitti com-
merciali. Ma da un mese a 
questa parte si parla solo di 
catasto e della necessità di da-
re seguito alle richieste della 
Commissione  europea.  La  
quale,  è  bene  evidenziarlo,  
nei  suoi  documenti  indica  
espressamente l’aumento del-
la tassazione sugli immobili 
quale obiettivo dell’aggiorna-
mento degli estimi catastali 
da essa richiesto. È chiaro il fi-
nale del film?». 

La revisione degli estimi prevista dalla riforma farà rincarare le imposte

«C’era una volta il di-
ritto  di  proprietà.  Po-
trebbe limitarsi a que-
sta frase il commento al-
la sentenza con la quale 
la Corte costituzionale 
ha giudicato non fonda-
ta la questione di legitti-
mità  del  blocco  degli  
sfratti  in  atto  da  582  
giorni», ha detto il presi-
dente  della  Confedili-
zia, Giorgio Spaziani Te-
sta. «Secondo la Consul-
ta», ha sottolineato Spa-
ziani  Testa,  «dunque,  
non contrasta con la Co-
stituzione della Repub-
blica italiana il fatto che 
per quasi due anni (il  
blocco  è  iniziato  il  17  
marzo 2020 e il suo ter-
mine è attualmente pre-
visto per il 31 dicembre) 
venga impedita per leg-
ge l’esecuzione di prov-
vedimenti  giudiziari  
che hanno ordinato la 
restituzione ai proprie-
tari di immobili abusiva-
mente occupati. Requi-
sizione di fatto, niente 
reddito, niente risarci-
menti, in moltissimi ca-
si a danno di famiglie di 
proprietari  a  reddito  
medio-basso.  Ma tutto 
ciò,  secondo  la  Corte,  
non contraddice la no-
stra Carta fondamenta-
le». 

Lo scarno comunicato 
dell’ufficio stampa della 
Consulta, ha prosegui-
to il presidente di Confe-
dilizia, riferisce che «la 
Corte ha osservato, in 
particolare, che il legi-
slatore ha progressiva-
mente ridotto, con l’atte-
nuarsi della pandemia, 
l’ambito di applicazione 
della sospensione, desti-
nata comunque a cessa-
re il 31 dicembre 2021».

«Bene», ha concluso il 
presidente Giorgio Spa-
ziani Testa, «ai proprie-
tari in attesa di riavere 
il frutto del loro lavoro e 
del loro risparmio riferi-
remo che comunque il  
31 dicembre la requisi-
zione di Stato avrà ter-
mine (e chissà se sarà 
vero). Intanto, possono 
continuare a cercare al-
trove le risorse per vive-
re, Caritas inclusa. In 
attesa di ottenere giusti-
zia attraverso, magari, 
una meritoria trasmis-
sione televisiva».

RINNOVO È OK 

Sì dei giudici
al blocco

degli sfratti 

La presenza in un edificio di 
un’unità immobiliare oggetto 
di un contratto di rent to buy 
pone, sostanzialmente, due in-
terrogativi: il primo, relativo 
al soggetto da convocare all’as-
semblea; il secondo, riguardan-
te il soggetto a cui chiedere il 
pagamento dei contributi con-
dominiali.  I  dubbi  nascono  
senz’altro dal fatto che il rent 
to buy è un istituto introdotto 
da una norma (l’art. 23 d.l. n. 
133/’14, come convertito in leg-
ge) che, nel dettare una specifi-
ca disciplina per quei contratti 
«che  prevedono  l’immediata  
concessione  in  godimento  di  
un immobile, con diritto per il 
conduttore di acquistarlo en-
tro un termine determinato», 
ha delineato i contorni di una 
fattispecie che non può essere 
assimilata a nessuna delle for-
me  contrattuali  tradizionali.  
Premesso, allora, che da quan-
to  anzidetto  deriva  che,  
nell’ambito  del  rent  to  buy,  
analogamente a quanto acca-
de nei rapporti tra nudo pro-
prietario  ed  usufruttuario,  
spetta al concedente provvede-
re alle «riparazioni straordina-
rie» (art. 1005 cod. civ.), men-
tre è compito del conduttore 
(così lo chiama la legge; ma sa-
rebbe più adatto quello di bene-
ficiario) farsi carico delle spese 
e, in genere, degli oneri «relati-
vi alla custodia, amministra-
zione e manutenzione ordina-

ria» del bene (art.  1004 cod. 
civ.), è evidente che tale impo-
stazione non può che portare a 
ritenere egualmente applicabi-
li, in caso di presenza in un edi-
ficio di un’unità immobiliare 
oggetto del contratto che ci oc-
cupa, le previsioni dettate da-
gli ultimi tre commi dall’art. 
67 delle Disposizioni di attua-
zione del Codice civile in tema 
di rapporti tra nudo proprieta-
rio,  usufruttuario e ammini-
strazione condominiale. Occor-
rerà, allora, distinguere se ciò 
su cui l’assemblea sia chiama-
ta a deliberare attenga ad affa-
ri relativi «all’ordinaria ammi-
nistrazione e al semplice godi-
mento delle cose e dei servizi 
comuni», oppure no. 

Nel primo caso, dovrà essere 
convocato il conduttore; nel se-
condo il concedente. Se poi l’as-
semblea fosse chiamata a deli-
berare su più argomenti di di-
versa natura dovranno essere 
convocati  entrambi  (per  poi  
partecipare o meno, a discus-
sione e votazione, a seconda 
dei singoli argomenti via via af-
frontati  dall’assemblea).  La  
partecipazione alle spese con-
dominiali seguirà lo stesso cri-
terio. Entrambi i soggetti po-
tranno essere chiamati  a ri-
spondere «solidalmente per il 
pagamento dei contributi dovu-
ti all’amministrazione condo-
miniale».

Corrado Sforza Fogliani
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Condominio e patto di futuro acquisto 

Bonus edilizi,
stabilizzare
gli incentivi

Spaziani Testa: serve meno fisco sugli immobili 

La cedolare
incide sugli
investimenti

CONSULTA 

«Della nota di aggiornamen-
to al documento di economia e 
finanza (Nadef), cogliamo po-
sitivamente due elementi, in 
particolare: il confermato im-
pegno a rinnovare gli incenti-
vi per gli interventi sugli im-
mobili; il richiamo alle decisio-
ni assunte dal parlamento co-
me base per l’imminente rifor-
ma fiscale,  ha  dichiarato  il  
presidente  di  Confedilizia,  
Giorgio Spaziani Testa.

Sul primo punto, auspichia-
mo che non sia trascurato l’ob-
biettivo di stabilizzare quan-
to più possibile l’intero siste-
ma di incentivi, così da per-
mettere le attività di riqualifi-
cazione necessarie. 

Quanto alla riforma fiscale, 
«confidiamo», ha detto Spazia-
ni Testa, «che la revisione de-
gli estimi catastali, respinta 
anche  da  Confcommercio,  
esca dall’agenda del governo, 
per lasciare spazio alle misu-
re di cui il settore immobiliare 
ha urgente bisogno, quali una 
riduzione dell’imposizione pa-
trimoniale e adeguati sgravi 
per gli affitti commerciali».

Catasto, finale già scritto 

«Il mondo immobiliare 
guarda con preoccupazio-
ne ai contenuti della dele-
ga fiscale, in particolare 
con riferimento alla pro-
spettata revisione del ca-
tasto e al rischio di au-
menti di tassazione sulle 
abitazioni locate». Lo ha 
detto  Giorgio  Spaziani  
Testa, presidente di Con-
fedilizia, a Milano, a Re 
Italy, la convention italia-
na dell’immobiliare orga-
nizzata nel Palazzo della 
Borsa.

«Il nostro settore», ha 
proseguito Spaziani Te-
sta, «ha bisogno di fidu-
cia specie in una fase di ri-
partenza del Paese. Ma 
l’annuncio della revisio-
ne del catasto ha già mi-
nato  questo  equilibrio,  
condizionando gravemen-
te le scelte di investimen-
to che si andavano prepa-
rando. La possibilità, poi, 
di un incremento delle ali-
quote della cedolare sec-
ca sugli  affitti  abitativi  
rappresenta una mina pe-
ricolosissima in un am-
pio comparto che attende-
va segnali di attenzione 
positiva per superare la 
disastrosa  esperienza  
del blocco sfratti ancora 
in atto».

LOCAZIONI

Chi vota, chi paga
con il rent to buy
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