
Ruderi in aumento, è l'effetto Imu
Lo studio Dal 2011 al 2021 in Italia le "unità collabenti" sono cresciute del 113%, in Ciociaria del 30% e a Frosinone del 20%
La proposta che fa Confedilizia è di togliere l'imposta sulla casa nei comuni fino a 3.000 abitanti per riqualificare i beni
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Ruderi in aumento per non
pagare l'Imo. R trend, piuttosto
evidente in Italia, è meno accen-
tuato in provincia di Frosinone e
ancor meno nel capoluogo. Ma il
fenomeno esiste.

Sostiene uno studio di Confe-
dilizia, che ha elaborato i dati
dell'Agenzia delle entrate sullo
stato del patrimonio immobilia-
re in Italia: «Aumentano anche
nel 20211e cosiddette "unità col-
labenti", vale a dire gli immobili
ridotti in ruderi a causa del loro
accentuato livello di degrado.
Nel 2021, il numero di questi im-
mobili - inquadrati nella catego-
ria catastale F2 - è cresciuto del
3,3% rispetto al 2020. Ma il dato
più significativo è quello ché
inette a confronto il periodo pre
e post Inw: rispetto al 2011, gli
immobili ridotti alla condizione
di ruderi sono più che raddop-
piati, passando da 278.121 a
594.094 (+ 113,61%). Con tutte le
prevedibili conseguenze in ter-
mini di degrado delle aree su cui
insistono».
Dando uno sguardo, invece,

alla situazione ìn provincia di
Frosinone emerge che nel 2021,
sempre in base ai dati dell'Agen-
zia delle entrate, le "unità colla-
benti" erano 31.268, dì cui 1.053
nel solo capoluogo. L'anno pri-
ma erano 1.046 a Frosinone e
30.769 in tutta la Ciociaria. Nu-
meri alla mano, nell'ultimo anno
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AREE URBANE

N° U.I.U.
CAPOLUOGHI

UNITÀ COLLABENTI
N° U.I.U.

UNITÀ IN CORSO UNITÀ IN CORSO
DI COSTRUZIONE DI DEFINIZIONE

N° U.I.U. N° U.I.U.

LASTRICI SOLARI
N° U.I.U.

FROSINONE 915 870 1.130 16 134
LATINA 1.200 102 790 135 1.023

RIETI 913 339 455 171 81

ROMA 20.503 459 8.652 782 10.583

VITERBO 291 275 485 47 135

ITALIA 210.935 23.142 68.659 21.551 60.388

PROVINCIA

FROSINONE 10.359 24.085 21..234 255 997
LATINA 6.878 2.209 12.684 1.828 5.630

RIETI 4.584 2.774 3.678 1.217 514

ROMA 44.442 2.002 28.502 1.633 20.412

VITERBO 3.110 2.701 4.314 819 872

ITALIA 1.339.660 278.121 679.891 160.069 333.131

Nel
capoluogo si
passa da 870

a1.053,
in provincia
da 24.085
a 30.769

disponibile, si è assistito una cre-
scita modesta, dello 0,66% a Fro-
sinone città e dell'1,62% nella
provincia. Estendendo il con-
fronto al 2011, invece, la diffe-
renza è più marcata, ma non cer-
to ai livelli del dato nazionale.
Infatti, Il anni fa, i ruderi accata-
stati in provincia di Frosinone

erano 24.085 e 870 nel capoluo-
go. hr dieci anni l'incremento in
termini percentuali è stato del
20,22% nella città di Frosinone e
del 29,82% in Ciociaria.

Questi immobili, per il 90% di
persone fisiche - ricorda Confe-
dilizia - si trovano ìn condizioni
di fatiscenza. In qualche caso

I proprietari 
di queste
abitazioni 

non riescono 
a sostenere 

i lavori di 
ristrutturazione

per volontà dello stesso proprie-
tario che, per non pagare l'Imu,
provvede, ad esempio, alla rimo-
zione del tetto. «Va infatti ricor-
dato che sono soggetti alla patri-
moniale immobiliare giunta a
un carico di 22 miliardi di euro
l'anno - si legge in una nota di
Confedilizia - persino i fabbrica-
ti definiti "inagibili o inabitabi-
li", ma non ancora considerati
"ruderi"».
La proposta di Confedilizia

per venire incontro ai piccoli
proprietari, ma anche per la di-
fesa dei borghi italiani è quella
di «cancellare l'Imu nei Comuni
fino a 3.000 abitanti». Questa ri-
forma, spiega il presidente na-
zionale Giorgio Spaziani Testa
«avrebbe un costo di appena
800 milioni di euro annui e sa-
rebbe un segnale per i tanti pro-
prietari (eredi, assai di frequen-
te) che non hanno le forze e i giu-
sti stimoli per riqualificare i loro
beni, in molti casi privi di qual-
siasi possibilità di essere venduti
o affittati e sui quali fra pochi an-
ni piomberà addirittura un ob-
bligo di riqualificazione energe-
tica per effetto di una direttiva
europea in corso di approvazio-
ne»,
Tornando alle statistiche ca-

tastali, in Ciociaria sono 15.522
le aree urbane (F1), 20,0741e uni-
tà immobiliari in corso di costru-
zione (F3) e 401 quelle in corso di
definizione. Pi ci sono 1.286 la-
strici solari e 645 fabbricati in at-
tesa di dichiarazione. •
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CAPOLUOGHI

FROSINONE

LATINA

RIETI

ROMA

VITERBO

ITALIA

PROVINCIA

FROSINONE

LATINA

RIETI

RIMINI

ROMA

VITERBO

ITALIA

TOTALE FI TOTALE F2
Area Urbana Unità Collabente

TOTALE F3 TOTALE F4
Unità in corso Unità in corso
di costruzione di definizione

TOTALE F5
Lastrico solare

TOTALE F6
Fabbricato in attesa

di dichiarazione

~ TOTALE F7
Infrastrutture di reti

pubbliche di comunicazione

'1392 1.053 984 44 175 14 2

1.779 181 639 158 1.133 0 14

1.264 478 380 170 92 50 2

29.175 1.654 6.348 929 12.373 220 103

645 512 422 46 189 90 4

270.689 42.664 62.977 23.453 72.492 3.524 1.311

15.527 31.268 20.074, 401 1,28;5 645 51

10.401 3.446 11.793 1.819 6.467 4 60

6.462 4.764 3.739 1.195 680 475 27

15.781 1.551 2.336 858 1.041 121 23

63.948 5.253 22.817 1.950 23.266 1.418 216

5.272 4.642 4.152 661 1.146 516 40

1.792.696 594.094 680.857 152.105 379.446 42.942 5.904
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