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Immobili, redditi esclusivi
per 800 mila contribuenti
Sono 1.600.000 i contribuenti i cui redditi derivano
da rendite da fabbricati. Di questi 800 mila esclusi-
vamente da immobili. Mentre per le case all'estero
chi ha immobili in Regno Unito deve calcolare
l'Ivie sulla base dei valori di mercato perché non vi
è adeguato scambio di informazioni tra Londra e
Roma sui dati di fiscalità immobiliare. Sono queste
in sintesi le risposte che il sottosegretario Federico
Freni ha rilasciato in commissione finanze della ca-
mera rispondendo a due interrogazioni. La prima
sulla fiscalità a firma di GianMario Fragomeli (Pd)
e la seconda sulle imposte delle case in Gran Breta-
gna a firma di Massimo Ungaro (Italiaviva). Dalle
statistiche delle dichiarazioni dei redditi 2020 (an-
no imposta 2019) risulta che i contribuenti con red-
diti da fabbricati prevalente sono poco più di 1,6
min. Tra questi circa 800 mila detengono esclusiva-
mente redditi da fabbricati. Non si hanno a disposi-
zione dati per i redditi di natura finanziaria.
Rispondendo quindi ad un'interrogazione di

Massimo Ungaro sulla natura dell'Ivie, l'imposta
sul valore degli immobili situati all'estero, alla luce
della Brexit, il sottosegretario ha chiarito che «alla
stregua del diritto internazionale vigente, il Regno
Unito, pur essendo incluso nella White List italia-
na, non e' tenuto allo specifico scambio di informa-
zioni relative all'imposta. Tanto rappresenta vali-
do presupposto affinche' l'Ivie sia calcolata sulla
base del valore di mercato dell'immobile. Circa l'as-
soggettamento ad Ivie commisurata ai valori cata-
stali degli immobili, tale novità richiederebbe una
modifica normativa la quale potrebbe essere ogget-
to di valutazioni in futuri provvedimento legislati-
vi».
Sul punto auspica Giorgio Spaziani Testa, presi-

dente di confedilizia, il deputato che ha sollevato la
questione «operi per scongiurare l'aumento di tas-
sazione almeno per i proprietari che la casa ce
l'hanno in Italia: obiettivo facilmente raggiungibi-
le attraverso la soppressione dell'articolo 6 della de-
lega fiscale, o al minimo del suo secondo comma».
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