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Riforma del catasto onerosa
Da12026 iproprietari irnznobi.liar•i subiranno a 4 rari tn materia dl'imposte dirette,
indirette e sulle agevolazionifiscali (e magari anche sulle imposte di successione)

Imposte dirette, indirette e agevo-
lazioni fiscali: dal 2026 la riforma del
catasto rischia di colpire a tutto ton-
do i proprietari di immobili, compre-
si quelli in possesso solo dell'abitazio-
ne principale. Possibili aumenti an-
che dell'imposta di successione qua-
lora le nuove rendite determinino il
superamento delle franchigie previ-
ste dall'attuale normativa. In più la
quantificazione dell'imposta diventa
manipolabile dal legislatore.

;llanclolesi a pag. 23

Gli ef fitti clell'«p,giorrzcumertto a valore di mercato della riförrrrcl nella lemge delega fiscale

Catasto, riforma non neutrale
La revisione degli estimi inf uenza le imposte. E anche l'Isee

DI GIULIANO MANDOLESI 

r, mposte dirette, indirette e
agevolazioni fiscali: dal

á 2026 la riforma del catasto
rischia di colpire a tutto

tondo i proprietari di immobi-
li, compresi quelli in possesso
solo dell'abitazione principa-
le. Possibili aumenti anche
dell'imposta di successione
qualora le nuove rendite deter-
minino il superamento delle
franchigie previste dall'attua-
le normativa. In più l'utilizzo
dei meccanismi di adeguamen-
to periodico, così come previ-
sto nell'articolo 6 c. 2 lettera c)
della delega fiscale, sul cui te-
sto si voterà settimana prossi-
ma ma che ieri è stata messa
in sicurezza dopo che l'emen-
damento soppressivo è stato
respinto in commissione finan-
ze alla camera, rende la quan-
tificazione dell'imposta incer-
ta e definibile (manipolabile)
dal legislatore ad esigenza.
Gli immobili a valori di

mercato e patrimoniali.
Come previsto nel citato ar-

ticolo 6 della delega fiscale, ol-
tre alla rendita catastale de-
terminata secondo lanormati-

va vigente, a ciascuna unità
immobiliare sarà attribuito
anche un valore patrimoniale
ed una rendita attualizzata ai
valori di mercato. Sia il valore
patrimoniale sia la nuova ren-
dita "di mercato" saranno pe-
riodicamente adeguati utiliz-
zando meccanismi attualmen-
te non specificati.
Dal 2026, data in cui l'ag-

giornamento potrebbe diven-
tare effettivo, la rendita di
mercato potrebbe essere utiliz-
zata come nuova base imponi-
bile per la quantificazione
dell'Imu, quindi dal punto di
vista dell'imposizione diretta
di tipo patrimoniale, con un
correlato possibile aumento
dell'imposte da versare. Sem-
pre dal punto di vista delle "di-
rette", l'applicazione della ren-
dita eventualmente maggiora-
ta "di mercato" incrementereb-
be anche l'Irpef dovuta sugli
immobili non locati presenti
nello stesso comune in cui si
trova l'abitazione principale
del proprietario. Aumenti in
vista anche per le imposte indi-
rette, sia quelle dovute in caso
di acquisto sia quelle applica-
te in caso di successione eredi-

taria. Nel primo caso infatti
ad incrementarsi sarà l'impo-
sta di registro. Nel secondo ca-
so invece la rendita di mercato
o il nuovo valore patrimoniale,
se sostituiti all'attuale mecca-
nismo di calcolo che prevede
l'applicazione di moltiplicato-
ri fissi alla rendita catastale,
potrebbero portare allo splafo-
namento delle franchigie pre-
viste dalla normativa con il
conseguente obbligo di versa-
mento delle imposte di succes-
sione altrimenti non dovute.
Sempre in caso di successione
poi l'aumento della rendita o
l'utilizzo dei valori porterebbe
ad un correlato incremento
delle imposte ipo-catastali do-
vute per le volture degli immo-
bili.
Sale anche l'Isee.
A rischio anche il risultato

dell'isee (l'Indicatore della si-
tuazione economica equivalen-
te) utilizzato per ottenere le
principali agevolazioni fiscali,
da ultima l'assegno unico per i
figli a carico.
Per il calcolo dell'isee infatti

si considerano anche gli immo-
bili di proprietà, abitazione
principale compresa, e per la

quantificazione del valore de-
gli stessi si utilizza la base im-

ponibile dell'Imu.quindi scontato che caso
di aumento di quest'ultima
per via dell'utilizzo di rendite
di mercato (se più elevate del-
le attuali) si incrementerà an-
che il valore dell'indicatore
Isee con rischio di perdere odi
vedersi diminuire agevolazio-
ni attualmente invece spettan-
ti/percepite.
Le imposte a rubinetto.
L'adeguamento periodico,

indicato nella delega fiscale,
dei valori patrimoniali e delle
rendite, effettuato sulla base
di meccanismi attualmente
non noti, rende il gettito non
certo, quantificabile e soprat-
tutto strutturabile sulla base
delle esigenze o propositi del
legislatore di turno.

Questo di fatto è un ulterio-
re rischio per i proprietari che
posso vedere l'imposizione in-
crementata da un anno all'al-
tro (appare difficile ipotizzare
il contrario ovvero una riduzio-
ne delle rendite) e rappresen-
ta un freno per il mercato non
potendo gli acquirenti conosce-
re l'effettivo costo di "gestio-
ne" un un'unità immobiliare.
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Le reazioni: più tasse sulla casa. No, è una fare news
Il giorno dopo la messa in sicurez-
za, da parte dell'esecutivo, della ri-
forma del catasto e scongiurata
una crisi di governo, in commissio-
ne finanze della camera, sull'emen-
damento abrogativo dell'articolo 6
della legge delega di riforma fisca-
le (bocciato per un voto di differen-
za), non si placano i malumori e i ti-
mori di una nuova patrimoniale
sul settore immobiliare dal 2026.
Per Giorgio Spaziani Testa, presi-
dente di Confedilizia: «Nel Paese
del risparmio immobiliare si puni-
sce il risparmio immobiliare. Po-
trebbe essere riassunto così il voto
con il quale è stata approvata in
commissione alla Camera la tra-
sformazione del catasto italiano da
reddituale in patrimoniale e la pre-
disposizione di un aumento incon-
trollato della tassazione sugli im-

mobili. L'insistenza, inusitata, del
Governo sul proprio testo ha con-
fermato, per chi di conferme aves-
se avuto bisogno, che l'intento del-
la revisione del catasto è quello in-
dicato nella relazione che accompa-
gna il disegno di legge: predispor-
re, appunto, l'aumento dell'imposi-
zione immobiliare.
Con buona pace di chi ancora si

ostina - con sprezzo del ridicolo e
dell'altrui intelligenza, conclude
Spaziavi Testa, «a propagandare
la storiella della innocente 'mappa-
tura' o del semplice 'aggiornamen-
to statistico'».
Alessandro Cattaneo, deputato

di Forza Italia pone l'accento sul ri-
schio dell'aumento dell'Isee: «Se-
condo alcune stime attendibili l'I-
mu sulle seconde case potrebbe au-
mentare in media del 125 per cen-

to. Così come potrebbero esserci
implicazioni anche sul calcolo
Isee, perché la prima casa subireb-
be aumenti percentuali in media
del 300 per cento. Con punte del
600 per cento a Palermo e 450 a Ca-
tanzaro. Questo significa che mol-
te famiglie, soprattutto al Sud, in
futuro non potrebbero più godere
delle agevolazioni calcolate trami-
te Isee, perché questo sarà più al-
to». La patrimoniale è una fake
news, taglia corto Antonio Misiani,
responsabile economico del Pd,
«basta leggere la delega fiscale.
Per i cultori della materia: art. 6,
comma 2, lettera a). In pratica: una
tempesta in un bicchier d'acqua,
che ha messo a rischio maggioran-
za e governo. Manica di irresponsa-
bili».
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