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Catasto obsoleto, male comune
Perla gran parte dei paesi imposte su valori non aggiornati
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C
atasto non aggiornato,
male comune. Non solo
l'Italia, ma la maggior
parte dei paesi Ocse im-

pone tasse sui beni immobili in
base a valori obsoleti che non cor-
rispondono né ai valori di merca-
to né che prendono in considera-
zione gli sviluppi delle grandi cit-
tà, dove i valori sono scoppiati
negli ultimi 20 anni. Questo ha
conseguenze non solo sul gettito
fiscale, ma anche sull'efficienza
ed equità delle imposte sugli im-
mobili, disincentivando il cam-
bio di casa per ragioni di rispar-
mio fiscale e aumentando le di-
suguaglianze. E quanto riporta
l'organizzazione parigina nel
nuovo report "Tassazione delle
abitazioni nei paesi Ocse" che
fornisce una valutazione degli
strumenti fiscali utilizzati dai
governi sugli immobili residen-
ziali.
I dati raccolti indicano che il

gettito delle imposte sulle abita-
zioni non ha tenuto il passo con
l'aumento dei prezzi delle case.
La crescita sostenuta dei valori
immobiliari negli ultimi decen-
ni "avrebbe dovuto essere accom-
pagnata da un analogo aumento
del gettito delle imposte sulla
proprietà", ma la struttura di
queste imposte ha indebolito la
relazione. Nel periodo
1995-2020 la crescita dei prezzi
reali delle abitazioni è risultata
di gran lunga superiore a quella
del gettito delle imposte sulla
proprietà. Le imposte sulla pro-
prietà sono poco meno del 6%
del gettito totale in Italia, in li-
nea con la media Ocse (circa
5%), più della Germania (3%),
ma meno della Francia (9%).

Il prelievo fiscale su valori im-
mobiliari obsoleti crea distorsio-
ni tra le abitazioni più vecchie
che non sono state rivalutate
per un certo periodo di tempo e
quelle più recenti, così come tra
le proprietà che sono state valu-
tate nello stesso periodo ma che
hanno registrato diversi gradi
di crescita dei prezzi. I bassi one-
ri fiscali derivanti da valori obso-
leti riducono quindi gli incentivi
a utilizzare in modo efficiente
l'attuale parco immobiliare, in-
centivando i proprietari a rima-

nere in case sottovalutate. Ad
esempio, nelle grandi città in
cui i prezzi delle case sono au-
mentati in modo significativo,
non come gli oneri fiscali, le fami-
glie più anziane non sono incen-
tivate a ridimensionare le pro-
prie abitazioni in case più picco-
le e di minor valore, liberando
spazio abitativo per le famiglie
più giovani. Inoltre, l'imposizio-
ne fiscale su valori immobiliari
obsoleti riduce l'equità orizzon-
tale (in quanto le famiglie con
proprietà di valore simile potreb-
bero non essere soggette a oneri
fiscali simili) e verticale (in
quanto le famiglie con abitazio-
ni di maggior valore potrebbero
non pagare più tasse). L'eviden-
za empirica rileva inoltre che le
valutazioni immobiliari obsole-
te tendono a rendere regressive
le imposte ricorrenti sulla pro-
prietà. L'imposizione di tasse ri-
correnti sugli immobili i cui valo-
ri non sono aggiornati regolar-
mente comporta anche che gli
aumenti di valore degli immobi-
li possono in alcuni casi non esse-
re tassati, ad esempio se le plu-
svalenze sulle abitazioni sono
esenti. Valori immobiliari non
aggiornati compromettono an-
che la capacità delle imposte di
limitare la volatilità e la crescita
dei prezzi delle abitazioni; inol-
tre, rivalutazioni poco frequenti
aumentano il rischio di improv-
visi picchi di imposizione fiscale
quando le proprietà vengono ri-
valutate. In alcuni casi, questi
potenziali picchi possono au-
mentare le pressioni che i gover-
ni devono affrontare per rinvia-
re temporaneamente o abbando-
nare definitivamente ulteriori
rivalutazioni.
I dati. Sebbene le esperienze

nei vari paesi Ocse siano diver-
se, la maggior parte dei governi
non prevede disposizioni per ri-
valutazioni regolari. Pochi pae-
si rivalutano regolarmente i ter-
reni e le proprietà, tra cui il Nuo-
vo Galles del Sud in Australia
(annualmente; i valori imponibi-
li sono la media dei tre anni pre-
cedenti), la Lituania (annual-
mente; i valori imponibili sono
validi per cinque anni), la Nuo-
va Zelanda (ogni tre anni) e la
Norvegia (annualmente per i co-
muni che utilizzano valori sti-
mati ai fini dell'imposta patri-
moniale; altrimenti ogni dieci

anni). D'altra parte, alcuni pae-
si si basano su valori immobilia-
ri notevolmente obsoleti. Ad
esempio, i valori immobiliari uti-
lizzati a fini fiscali risalgono al
1973 in Austria, al 1975 in Bel-
gio, al 1970 in Francia, al 1964
nell'ex Germania Ovest e al
1935 nell'ex Germania Est, al
1941 in Lussemburgo e al 1991
nel Regno Unito. Gli attuali valo-
ri catastali in Italia risalgono al
biennio 1988-1989, con diversi
tentativi di riforma senza suc-
cesso.

Alcuni paesi indicizzano i va-
lori all'inflazione o utilizzano un
fattore correttivo. Sebbene l'in-
dicizzazione sia semplice e pos-
sa contribuire a garantire la sta-
bilità del gettito, nel lungo perio-
do porta a delle iniquità, in quan-
to non coglie le variazioni di cre-
scita dei prezzi tra le diverse
aree o proprietà. Pertanto, le ri-
valutazioni periodiche sono l'u-
nico metodo a garantire che le
imposte sugli immobili continui-
no a raccogliere entrate in modo
efficiente ed equo.

Esistono diversi approcci alla
rivalutazione degli immobili,
ma la digitalizzazione sta ridu-
cendo i costi delle valutazioni pe-
riodiche. L'approccio di valuta-
zione più comune è il metodo del
confronto delle vendite (o degli
affitti), che utilizza le vendite re-
centi e i dati specifici dell'immo-
bile per confrontare l'immobile
da valutare con immobili simili.
La valutazione regolare dei valo-
ri immobiliari secondo questo
metodo è costosa dal punto di vi-
sta amministrativo. Tuttavia,
la digitalizzazione e l'uso di valu-
tazioni di massa implementate
da computer (che stimano i valo-
ri per un gruppo di proprietà uti-
lizzando modelli matematici)
possono ridurre i costi associati
a frequenti rivalutazioni immo-
biliari, sebbene richiedano dati
di alta qualità e una notevole ca-
pacità tecnica. Anche i dati pro-
venienti dalle piattaforme digi-
tali che pubblicizzano le proprie-
tà in vendita possono migliorare
la capacità dei governi di intra-
prendere con precisione valuta-
zioni immobiliari regolari.

Oltre a essere tecnicamente
impegnative, le rivalutazioni im-
mobiliari possono essere molto
impopolari. Per ovviare a que-
sto problema, i paesi che si affi-

dano a valori obsoleti e che desi-
derano istituire un sistema di
valutazioni periodiche possono
prendere in considerazione l'in-
serimento di tale riforma in una
revisione più completa dell'im-
posta sugli immobili, con misu-
re volte a mitigare i potenziali
aumenti delle imposte, come è
stato fatto in Danimarca e in Ir-
landa.

Efficienza. Le imposte ricor-
renti sui beni immobili sono con-
siderate una delle forme di tas-
sazione più efficienti dal punto
di vista economico, indica l'Oc-
se. Le imposte ricorrenti sui be-
ni immobili delle famiglie sono
una fonte di gettito fiscale relati-
vamente efficiente perché la ba-
se imponibile è altamente immo-
bile, il che limita la possibilità di
risposte comportamentali all'im-
posta. Inoltre, un'imposta ricor-
rente sulla proprietà residenzia-
le può agire in qualche misura
come una "tassa sui benefici", in
quanto può essere vista come un
pagamento (parziale) per i beni
pubblici locali, e quindi essere
meno distorsiva di un'imposta
pura. Le imposte ricorrenti sui
beni immobili hanno effetto sui
prezzi delle case nel corso del
tempo, il che suggerisce che que-
ste imposte possono contribuire
a rallentare l'aumento dei prez-
zi delle case e a stabilizzare le
fluttuazioni del mercato immo-
biliare e sono meno distorsive di
altre imposte. Infine, le imposte
ricorrenti sono difficili da evade-
re a causa della natura altamen-
te visibile dei beni immobili e
possono anche contribuire a un
uso più efficiente della terra. Le
imposte ricorrenti sui beni im-
mobili sono quindi tra le impo-
ste meno dannose per la crescita
economica di lungo periodo.
I sistemi di tassazione immo-

biliare basati sul valore, in par-
ticolare quelli che si basano sui
valori di mercato e non sui valo-
ri di affitto annuali, sono più ef-
ficienti ed equi di quelli basati
sulla superficie, spiega l'orga-
nizzazione. I sistemi basati sul
valore di mercato sono preferi-
bili a quelli basati sulla superfi-
cie dell'immobile, che probabil-
mente è un'approssimazione
inadeguata della ricchezza abi-
tativa e della capacità contribu-
tiva dei contribuenti, poiché
non tiene conto di altre caratte-
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ristiche fisiche dell'immobile e
della sua ubicazione, che sono
determinanti per il suo valore.

In pratica, le imposte sulla pro-
prietà basate sulla superficie
sono rare nell'Ocse e di solito

non sono puramente basate su
questa caratteristica, poiché
spesso includono aggiustamen-

ti che tengono conto di altre
qualità della proprietà, compre-
sa l'ubicazione.

Le tasse sulla casa nei 38 paesi Ocse

Acquisto La maggior parte dei paesi ap-
plica imposte sulle transazioni
al momento dell'acquisto (ad
esempio di registro, ipotecaria
e catastale)

Imposte sulle transazioni
(30 paesi Ocse)
Iva (sulla vendita di immo-
bili di nuova costruzione)

Proprietà Durante il periodo di proprietà,
tutti i paesi Ocse applicano
imposte ricorrenti sui beni im-
mobili e sul reddito generato
dalle proprietà in affitto. Gli
sgravi sugli interessi ipotecari
per la prima casa sono diffusi
nella maggior parte dei paesi

• Imposte ricorrenti sui beni
immobili (tutti i paesi Ocse)

• Imposte sul reddito da
affitto

• Agevolazioni sugli interessi
ipotecari (17 paesi Ocse)

• Imposte patrimoniali su
immobili (ad esempio !vie
italiana sugli immobili de-
tenuti all'estero)
Imposte patrimoniali su
ricchezza netta (Norvegia,
Spagna, Svizzera)

Cessione Molti paesi esentano le plu-
svalenze sulla vendita delle
residenze principali, mentre
le plusvalenze sulle proprietà
secondarie (ad esempio case
in affitto, case per le vacanze)
sono generalmente tassate.
Le imposte di successione o
donazione sono applicate an-
che nel caso di trasferimento
di beni immobili

Fonte: Housing Taxation in Oecd Countries, Luglio 2022

Imposte sulle plusvalen-
ze (29 paesi prevedono
l'esenzione sulla vendita
della prima casa)
Imposte sulle successioni
e sulle donazioni (circa
la metà dei 24 paesi che
prevedono imposte di suc-
cessione indicano regimi di
esenzione per la residenza
principale)
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